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quanta ne generi ( arbikie.com).
I nt a nt o in Italia spopolano i cocktail
eco-friendly, daquelli " an ti spreco" di S ca rto a Bologna alla
nuovadri n k list dedicata
all'emergenzaclimatica del Barber
Shop di Roma, dallecreazioni a km
zero di Of fi c ina Milano f i n o al
nuovissimo "vino ippocratico" di
A f fi ni Torino, un mix di rosso e
spezieche nasce dal recupero di
b ott i gl ie aperte. Quanto al cibo,
un buonmodo per rendere la di e ta
menoinquinante è consultare
MioEcoMenu.it:
il sito calcola
in pochi secondi l'impatto
ambientaledel t uo PHQ
quotidiano, e insieme fornisce
r i ce tt e alternative, a base
vegetalee L r i sp ett o se della
natura. E sesei sempreonline o
non riesci a st a ccar t i dallo
smartphone, almeno scaricati le
app giuste: come quellache t i aiuta
a tr o va r e le fon t an elle per riempire
la borraccia (" Fontanelled'Italia"), o
ancora Oroeco,che ti p e r me t t e di
calcolare il t uo carbon f oo tp r i nt
d i ve rt e n do t i (è pensatacome un
gioco), risparmiando e ot t en e ndo
dei premi ( oroeco.com).Infine,
o l t re alle solite influencer puoi
provare a seguire le es pert e di
green come Lisa Casali,scienziata
ambientale ed esp ert a di cucina
sostenibile (@ecocucir>a).
SHOPPING MANIA
Nei giorni scorsi Amazon ha
annunciato che inizierà a
eti c h et t ar e , per il momento
sul s i to Usa, i p r od ot t i capaci di
conquistare d et er m inate
c er t i f i c azi oni di sostenibilità:
insomma sembra p r opr i o che la
pandemiaci abbiaf at t o venire
voglia di ri s p et t ar e la n at u r a anche
quandofacciamo shopping, e
che la p r ior i t à di m olt i sia diventare
consumatori ( L consapevoli.
Come? Ad esempio acquistando
" sfuso" (Sfusitalia.it è il m ot o re
di ricerca italiano per acquisti
sostenibili senza imballaggi),
scegliendositi di e- commerce che
propongono solo p r od ott i ecof r i en dl y (Frida Project è il nuovo

shop online dedicato alle mamme
green, fridaproject.com)
o ancora
dandopreferenza ai marchi di
skincare at t ent i al problema del
packaging.Un a l t ro punto a cui
p r es t ar e attenzione sonoi
materiali con cui sonof at t i gli abiti
che compri: in questo se tt o re la
moda st a facendo passi da gigante
e, t ra le novità, ci sono i "tessuti
vivi" progettati dalla stilista Roya
Aghighi (realizzati con cellule
fo t osi nt et ic h e e s tr a tt e dalle alghe,
royaaghighi.com) o la lanavegana e
c r u el t y f r ee Weganool (faborg.in).
Infine, t r a i t r ucc hi che puoi
ut ili z z are per ri dur r e gli sprechi
quandofai shopping - o l tr e ai
classici riciclare, aff i t ta r e , f are
swapping e c om p ra r e pre-loved
( usato) - si aggiunge adesso
il fashion r ent ing vacanziero:
a proporlo è la s t ar t up milanese
DressYouCan,che cavalcala
tendenza tr a v eli g ht ( viaggia
leggero) o f f r endo ai clienti la
possibilità di af f i t tar e gli ou t f i t e
vederseli consegnati di r ett amente
a destinazione: abbigliamento
tecnico per la montagna compreso,
cosìe viti di c o mp ra r e capi che poi
indosseraiuna v ol ta o poco L
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uanto è inquinante una
chiamata su Zoom? E una
email che richiede dieci
per scriverla e che viene
mandata a 100 persone,99 delle
quali impiegano 3 secondi per
decideredi ignorarla? Tu t t e le
ri s p ost e a queste ea m ol te a l tre
domandes ull ' i mp r on t a di carbonio
(carbon footprint) delle cose che
facciamo, mangiamo o compriamo
si possono t ro v ar e nell'edizione
aggiornata (uscita a se t t embr e, in
inglese)di HowBadare
Bananas,
la bibbia delcalcolo dell'impatto
ambientale dell'esperto mondiale
di " emissioni" Mike Berners- Lee: al
di là di calcoli e curiosità, u n' ot t i ma
l ett u ra - la pr i ma edizionesi t rova
anche in italiano, La tua impronta,
Terre di Mezzo ed it or e - per
realizzare che anche le scelte
apparentemente
piccole
possonoc o nt ri bu i r e a diminuire
le tu e emissioni di gas serra. E
quindi il riscaldamento globale.
DAI COCKTAIL Al SOCIAL
Prendi un gelato confezionato
di 80 grammi: t ra ingredienti,
r ef r i ge r az i on e e t r as p or t o,
il d o l cet to corrisponde a c i rca 70
grammi di C 0 2 equivalenti. Vuoi
un gelato meno impattante?
Le soluzioni ci sono:dalle gelaterie

che optano per riciclo energetico
e packaging biodegradabili, fi no
agli artigiani che scelgono metodi
di lavorazionediversi come Niccolò
Cu r t o di MaisonCorsini di Torino,
vi n c it o re del Premio sostenibilità
2020 del Gambero Rosso: meri to
della mantecazione " manuale", con
cui risparmia c i rca 25 li t r i d'acqua
per ogni kilo di gelato (in c o n f ro nto
a pasto ri zz at o r i e mantecatori
con ra f f re d da me n t o ad acqua).
Ma i modi per g od er t i la v it a senza
inquinaret rop p o sono diventati
t an t i, anche perché mangiare
e beregreen sono una delle
tendenze del2020: t r a le
novitàspicca adesempio i
" c li ma t e positive gin", un
gin scozzesericavato dai
piselli, la cui produzione
assorbe
C 0 2 di

A sinistra, unnegozio
per la spesa "sfusa".
Soprala bloggerLisa
Casali,espertadi cucina

sostenibile.

News sostenibili
PICCOLE GRANDI
IDEE GREEN
DAL GELATO AL RISPARMIO IDRICO Al TESSUTI
VIVI, ECCO LE 12 ,7 ECO-FRIENDLY DA
PROVARE SUBITO di CRISTIANA GATTONI
I

K

i

fashion renting.
Sotto: Ren, brand
beauty att e n to
N al packaging.
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Cos'è l'economia circolare e 6 modi per
metterla in pratica nella tua vita

Riciclare aiuta, ma non è abbastanza. Bisogna andare oltre:
passare all’economia circolare.
di

Asta Diabatè

|
25 settembre 2020, 8:52am
Sono decenni che sentiamo parlare di cambiamento climatico, e ormai siamo arrivati a un punto
di non ritorno. Il caldo dell’estate è diventato sempre più rovente e i ghiacciai dell'Antartide
stanno continuando a sciogliersi. Se si continua così, nel futuro ci aspettano scenari disastrosi, che
in confronto rimpiangeremo Mad Max, tra il rischio di una siccità estrema, alluvioni frequenti e
altre catastrofi ambientali, che sono destinate a diventare la norma—ma non proprio di quelle
norme a cui, col tempo, ci si può fare il callo.
Allarmismo? Forse lo è per chi ci dice di non preoccuparci, che è tutta un’esagerazione o persino
un complotto, oppure per chi opta per la filosofia individualista del “tanto mica saremo qui tra 50
anni!” Ma se, almeno per una volta, ci decidessimo ad ascoltare gli esperti del settore, che
qualcosina di più di noi sicuramente la sapranno, capiremmo che la situazione che ci si prospetta
è piuttosto grave. L’obiettivo comune, a cui tutti noi, sia singoli che industrie, dovremmo puntare
sembra essere uno: limitare il riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi. Per riuscirci, è
necessario ridurre drasticamente le nostre emissioni di CO2 prima del 2050, se vogliamo evitare
di rendere la Terra un pianeta inospitale per la vita dell’essere umano.
Ma la domanda è: come farlo? I governi, chi più chi meno, si stanno mobilitando. Ad esempio, le
Maldive hanno creato un’isola artificiale in cui trasferirsi nel, caso in cui l’innalzamento
dell’oceano faccia sprofondare l’arcipelago. Nel 2015, 195 stati hanno firmato il Paris Agreement
, un accordo che li impegna ad abbassare il riscaldamento globale di almeno 2 gradi centigradi.
Queste sono le azioni in grado di esercitare un impatto su larga scala e anche se la responsabilità è
soprattutto delle grandi aziende, c’è qualcosa che possiamo fare anche noi. Riciclare aiuta, ma
non è abbastanza. Bisogna andare oltre: passare all’economia circolare.

Cos’è l’economia circolare?
Il nostro attuale modello economico è lineare. Compriamo, consumiamo e buttiamo. L’economia
del riciclo è lo step successivo nella direzione giusta: contribuisce a ridurre i rifiuti che
produciamo, ma non li elimina del tutto. L’utilizzo di plastica monouso prosegue, e circa 8
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milioni di tonnellate finisce nei nostri oceani ogni anno.
L’economia circolare è lo step ancora successivo. Si tratta di un sistema economico in cui i rifiuti
vengono ridotti al minimo, se non del tutto azzerati. Il Parlamento Europeo la definisce come “un
modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione,
ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile.” È un
dato di fatto: questo sistema permetterebbe di ridurre drasticamente le emissioni di CO2.
Mettere in pratica tutto questo, implica una mobilitazione da parte delle aziende, per promuovere
questo tipo di economia e produrre secondo un sistema che sia circular economy friendly _by
design_—cioè che abbiano come principio di base l’economia circolare, e la mettano in pratica in
ogni singolo processo. Alcune realtà lo stanno già facendo. Adidas sta creando le Futurecraft
Loop, scarpe prodotte al 100% con plastica riciclata e rispettando il modello circolare: quando
l’acquirente si sarà stufato, le scarpe verrano ritirate e utilizzate per creare le componenti di nuovi
pezzi dello stesso modello.
La strada è ancora lunga, ma anche noi possiamo contribuire, utilizzando il nostro potere
d’acquisto per spingere sempre più aziende a muoversi in questa direzione.

Diventa un consumatore responsabile
Pensa prima di comprare. Ti serve davvero quel nuovo braccialetto, e quella nuova maglietta? Ti
serve davvero riempire il carrello al supermercato con cose che scadranno tra tre giorni? Se la
risposta è “no”—o anche solo un “sì” non troppo convinto—, metti giù quella maglietta con una
grafica che ti stuferà tra una settimana e quella mozzarella che scade domani. Puoi farne a meno.
E se la risposta è “sì”, allora assicurati che sia prodotto il più possibile vicino a te, che sia di
qualità e duri nel tempo. Esempio banale? Comprati una borraccia che puoi riempire d’acqua
quante volte vuoi, invece di comprare una bottiglietta in plastica che butterai via nel giro di
qualche ora.

Acquista prodotti di seconda mano
Stavi pensando di comprare qualcosa di nuovo da mettere al prossimo Zoom party? O fantastichi
su cosa indosserai alla prima festa a cui potrai andare? Invece di fiondarti nei soliti negozi, fai un
salto al mercatino dell’usato sotto casa, a Porta Portese se sei di Roma, o Piazzale Cuoco se vivi a
Milano; e se sei troppo pigro per uscire di casa, vai su Depop per andare a caccia del tuo nuovo
outfit preferito. E questo vale per qualsiasi cosa, anche se vuoi comprare un nuovo smartphone o
computer.

Ripara, se possibile
Le tue scarpe o il tuo vestito si stanno rovinando? Prima di buttare tutto nel cestino e
dimenticartene, chiediti se il danno è davvero irreparabile. Se così non fosse, fai un salto in una
calzoleria o sartoria—sì, esistono ancora! Fidati, faranno magie, e potrai continuare a indossare le
tue scarpe preferite, o quel cardigan che ti sta così bene.

Verifica che sia riciclabile o biodegradabile
Evita di comprare cose che userai due volte e poi finiranno nell’oceano. Per capirlo, leggi sempre
l’etichetta. Il prodotto è fatto con materiale biologico? Bene. È composto da tantissimi materiali
(es. poliestere + cotone + silicone) che non possono essere separati? Male. Cerca di acquistare
prodotti composti solo da un materiale, perché fa davvero la differenza.

Noleggia, se puoi
Hai presente quando tempo fa si noleggiavano i DVD da Blockbuster? Magari sei troppo giovane
e non hai idea di ciò di cui stiamo parlando. Comunque sia, lo stesso principio può essere
applicato anche ad altro. Non c’è sempre bisogno di comprare cose nuove: puoi semplicemente
usare cose nuove noleggiandole per un po’, finché ti servono. Anche i vestiti. In America e in
Gran Bretagna è una pratica ormai diffusissima, e puoi affidarti a servizi Nuuly e By Rotation. In
Italia, ci sono invece DressYouCan e Xtribe, dove puoi acquistare qualcosa di ricondizionato o
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noleggiare ciò che ti serve, inclusi quegli speaker che vuoi ma costano una fortuna.

Datti alla pazza gioia col DIY
Se ti piace il concetto arts & crafts, perché non provare a creare prodotti fai da te? Youtube e
Tiktok, sono una miniera d’oro per gli appassionati del DIY. Vuoi farti una maschera che ti
rigenererà il viso? Scappa al supermercato a comprare gli ingredienti. La tua pelle ti ringrazierà.
Segui i-D su Instagram e Facebook

Crediti
Testo di Asta Diabaté
Illustrazione di Alessandra Marianelli/Luchadora
Leggi anche:
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Fast fashion: quando la moda “usa e getta” fa
a pugni con il concetto di sostenibilità
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Il mondo della moda è sempre più improntato al consumo, all’acquisto compulsivo, all’uso di
molti capi di abbigliamento e accessori per poco tempo. Qual è però l’impatto che questo modello
produttivo ha sull’ambiente?

Abbigliamento e accessori low cost, spesso di scarsa qualità, pensati per essere alla moda per una
stagione e poi sostituiti: questo è il modello di funzionamento del cosiddetto fast fashion, la
moda “usa e getta” che ormai da qualche anno regna nel settore dell’abbigliamento. Eppure, mai
come in questo momento storico, è fondamentale fare i conti con il concetto di sostenibilità,
analizzando quanto e come le attività umane impattino sul pianeta. Un articolo pubblicato su
Nature punta i riflettori sull’argomento, analizzando l’impatto di questa industria e della sua
complessa filiera su più fronti: uso dell’acqua, inquinamento chimico, emissioni inquinanti e
scarti tessili.
Oggi si calcola che la moda veloce porti a produrre quasi il doppio dell’abbigliamento e degli
accessori rispetto a prima del 2000; l’attenzione su questo fenomeno non manca, così come le
critiche che l’industria della moda “usa e getta” riceve sempre più di frequente per la scarsa
attenzione al problema ambientale. Secondo gli esperti, questa industria produce l’8-10% delle
emissioni globali di CO2 (4-5 miliardi di tonnellate all’anno). Con 79 trilioni di litri di acqua
usati ogni anno, questo settore risulta anche uno dei principali consumatori di acqua, ed è
responsabile di circa il 20% dell’inquinamento idrico industriale dovuto al trattamento e alla
tintura dei tessuti. Ma non basta, perché contribuisce a circa il 35% dell’inquinamento dei
mari da microplastiche (si parla di 190.000 tonnellate all’anno) e produce enormi quantità di
rifiuti tessili (oltre 92 milioni di tonnellate all’anno), gran parte dei quali finisce in discarica o
viene bruciato, insieme al prodotto invenduto.

Fast fashion: i numeri dello spreco
La caratteristica principale del fast fashion è la tendenza a prezzi estremamente competitivi, il che
ha un forte impatto sull’acquisto da parte dei consumatori: nonostante sia in aumento il numero di
articoli posseduti, la spesa media pro capite per abbigliamento e calzature nell’UE e nel
Regno Unito è diminuita dal 30% negli anni ’50 al 12% nel 2009 e solo il 5% nel 2020. Negli
Stati Uniti, il consumatore medio acquista un capo di abbigliamento ogni 5,5 giorni e in Europa è
stato osservato un aumento del 40% degli acquisti di abbigliamento nel periodo compreso tra
1996 e il 2012.
I prezzi bassi e una moda che cambia in pochi mesi portano i consumatori ad avere più vestiti
nell’armadio, quantificati in 14,5 kg in Italia, 16,7 kg in Germania, 26,7 kg nel Regno Unito e tra
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i 13 kg e i 16 kg in Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia. Diminuisce però il tempo medio in
cui ogni capo viene indossato, del 36% rispetto al 2005 secondo gli esperti. È la Cina a
dominare il mercato mondiale della produzione tessile, con un export del valore di 109,9
miliardi di dollari e abbigliamento per un valore di 158,4 miliardi di dollari ogni anno. Oltre
all’impatto ambientale legato alla produzione vera e propria, bisogna calcolare anche quello
correlato ai trasporti, dal momento che la produzione tessile – per ragioni economiche – è
dislocata per lo più nel sud del mondo, da dove poi i prodotti finiti devono raggiungere gli altri
Paesi.

Parola d’ordine: sostenibilità
Nonostante il fenomeno del fast fashion sia sempre più radicato e diffuso nel mondo, non manca
la consapevolezza rispetto al suo enorme impatto ambientale e alla necessità di trovare soluzioni
pratiche e innovative al problema. Ne sono un esempio i nuovi trend che interessano il mondo del
fashion, dove le parole d’ordine sono ormai “riciclo creativo”, “sharing” e “renting”.

Sempre più consumatori scelgono di abbandonare del tutto o in parte la strada del fast fashion per
dedicarsi non solo all’acquisto di beni di seconda mano, ma anche al noleggio di capi di
abbigliamento (e accessori). A guidare questo mercato sono gli Stati Uniti, che ne detengono il
40% del valore complessivo, e che hanno contribuito a una crescita media annua di questo
mercato del 10,6% dal 2017 al 2023. Anche l’Italia si affaccia in questi anni al mondo del
“fashion renting”, grazie a realtà come Dress You Can o Drexcode che consentono un approccio
alla moda sostenibile per far fronte al consumo ingiustificato di vestiti, destinati a rimanere
chiusi nell’armadio per anni.
Per approfondire questo argomento: Fashion renting e fashion sharing: le nuove frontiere
della sostenibilità
Ma non è tutto, perché il mondo della moda è sempre più cruelty-free. Se è vero che il vegan
rappresenta ormai il “new normal” , è altrettanto vero che questo trend non riguarda solo
l’alimentazione ma coinvolge molti altri settori del mercato. Tra questi spicca senza dubbio il
mondo della moda, dove sono in aumento i prodotti animal free e anche i grandi nomi che
sfilano sulle passerelle si stanno adeguando alle richieste di un mercato sempre più improntato a
una produzione più sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ma anche etico. È in questo
quadro di cambiamento e innovazione costanti che si collocano anche piccole e medie aziende
internazionali, che con il loro lavoro stanno apportando un contributo importante a questo
mercato in costante espansione.
Leggi anche: Moda: in aumento i prodotti animal free, il vegan diventa sempre più
mainstream

Sostieni anche tu la libera informazione!
Scegli per i tuoi acquisti prodotti certificati VEGANOK e invita i tuoi conoscenti a fare lo stesso.
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Spalancal'armadio
al tuo futuro
Solovestiti secondband.In condivisione.Scambiati.
Circolari.E raccontatia chi cercauno stile.Sempre
cheil globalwarmingnon rendainutile il trenchdel nonno
di Roberta Giuili edEdoardo Re

LA GIACCADI RENNA anni '70. Il

podio con Toscanae Campania.
pigiamapalazzoanni '60, La ca- A Milano quasi 650 personelamicia oversizeche Meg Ryan,la vorano nel settore.E qui che lo
Sally di Harry, ti presentoSally, scorsoottobreVinoKilo ha orgaha resoindispensabilenegli '80. nizzato il primo evento italiano
L'armadio del futuro? Saràsenza di vendita al kg. In via Tortona
chiavi. Conterrà abiti e accessori sono arrivateoltre 4 tonnellatedi
con una,due, dieci vite. E capie abbigliamento (selezionate
e igievicendesenz'età,che passeranno nizzate dal fornitore): capi vindaun guardarobaall'altro.
tage di grandi marche, stock da
Diamoci una seconda mano. tutto il mondo, pezzidi secon«Faccioquesto mestiereda una da mano. «Labilancia democradecina d'anni e adessoè il mo- tizza tutto: conta il peso»,spiemento SL giustoper farlo»,dice ga Matteo Merletti, a capodella
Concetto Serrano, mentre ser- gestioneeventi. «Un kg di abive al suo banco di pellicce usa- ti corrisponde a 15 kg di anite. «L'ideadel riciclo e del riuso dride carbonica emessinell'amè meravigliosa,e sesono i giovani biente». Seguendoi cartelli sugli
a sostenerlaè ancheun segnodel stand, si leggeche un kg di vinfuturo». Serrano esponeall'East tage equivale a un risparmio di
Market Milano, in via Mecena- circa23 giri di lavatricee 20mila
te,cheuna volta al meseaccoglie litri d'acqua.Scegliendoe pesani visitatori con un'enormescritta: do, ci si rende conto cheunafelEverythingold is new again. Se- pa, unaborsadi pelleo una giaccondo il report sul Resale2019 ca a vento costano40 euro, ma
di Thred Up (sito Usa), il giro all'ambiente molto di SL prod'affari della secondamano sarà durne di nuovi inquinerebbe
di 51 miliardi nel 2023. I nu- quanto unviaggio in autodi 204
meri italiani sonoancorapiccoli, km. L'ideaarrivadalla Germania,
ma raccontanola stessatenden- ma sembra funzionarepure qui,
za:nel 2018 il 60% delle perso- dove, ci spiegaMerletti, «c'èstaneha vendutoo comprato usato: to un boom di presenze.La venil libro introvabile, l'abito trova- dita al kg incuriosisce,soprattutto online, i mercatini delle pul- to i ragazzitra i 18 e i 23 anni».
ci,.. In 5 anni l'usato è cresciuto Il 90% di loro è dispostoa pagare
del 28%, con la Lombardia sul un prezzoSL alto per abiti pro-

dotti in modo eticoe sostenibile,
e di qualità: meno capi ma buoni, anchese usati.E gli alleatiin
questarivoluzionesonoi loro genitori (o nonni), gli ok boomer.
Già, perché l'altra grande fetta
dei compratori sono i nati tra il
'55 e il '65, cheil vintage l'hanno inventato (giacchedel nonno
e sottovestidellabisnonna).Oggi
i figli passanoal recuperodi un'eredità di jeansa zampad'elefante e parka.E così anticipano il
consumatoredel futuro: consapevolee cool. Attento sì all'ambiente, ma anche alla "regoladi
Instagram",e quindi desideroso
di mostrarsineglioutfit dellestoriescontinuamente diversodagli
altri. In Italia, però, il capo usato non è semprestato una scelta etica. Perchése negli Usa nasce "pop", a Milano è opzione
costosa:anni 70, boom, aprono i negozi del second-handdi
lusso, via Giangiacomo Mora,
zona "Colonne", diventa la strada delle boutique di pezzi unici, Qui c'è lastoria dellemaison,
Vuitton, Cucci, Saint Laurent.,,
Nuovamente raccontataa chi si
lasciarapire dallevetrine di Cavalli e Nastri e II Bivio: borsedi
pitone, tailleurChanele camicette '80 inconfondibilmentePucci,
tutto trattato come pezzo unico
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I numeri della
New-OldEconomy
BVA Doxa ha condotto in marzo
per Subito, piattaforma numero
uno in Italia per vendere
e comprare (13 milioni di utenti
unici mensili), la sesta edizione
dell'Osservatono SecondHand
Economy: da cui si evince
che il valore generato dalla
compravendita dell'usato nel 2019
è stato di 24 milioni di euro, pari
all'I,3% del Pil nazionale; il dato
è in costante aumento grazie
all'online, che pesa per il 45%
del totale. La Second Hand
Economy è una forma di economia
circolare, che genera valore reale
in modo sostenibile. Racconta
Giuseppe Pasceri, Ceo di Subito:
«Comprare e vendere usato
è un gesto semplice, immediato,
alla portata di tutti e con
un impatto diretto e misurabile
sul cambiamento climatico.
Lo scorso anno, per esempio,
grazie ai 18 milioni di oggetti
venduti su Subito abbiamo
risparmiato 5 milioni di tonnellate
di C02: è come aver bloccato
il traffico di Roma per un anno!
(e prima del lockdown, ndr)».
Detto questo, le giovani
generazioni, che sono
le protagoniste di quest'inchiesta,
nel 2019 sono state le più attive
al riguardo: le famiglie di 35-44 anni
(75%) e gli Z nellafascia 18-24 anni
(69%). Per questi ultimi, il mondo
dell'usato (in modalità online
al 55%) è una scelta sostenibile
(69%), nonché intelligente
e attuale (57%), che dà valore
alle cose (51 %); per loro
l'acquisto di abbigliamento
second hand è al terzo posto,
dopo quello di telefonia, di libri
e riviste, e prima di quello
di console e videogiochi.

5 SETTEMBRE
2020
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RESTART

d'antiquariato. «Quando i miei
genitori hanno aperto, in Italia il
vintage erad'élite: lepersonecercavano quel jeanse lo pagavano
di più perchéavevaun dettaglio
rovinato». Enrico sta al bancone mentre raccontala storia del
negoziodi famiglia. Surplusapre
nel 79 e introduce in città un'idea diversa,vicina a quella estera. «In America si comprava già
di secondamanoper motivi economici ed ecologici».Oggi anche
i clienti italiani sono consapevoli cheprodurre e smaltire un cinque-tasche(che il fratello di Enrico igienizza per un cliente che
poi lo rivenderàin un mercatino,
ndr) ha un costoaltissimo in termini ambientali. Gli hippie del
'68 non lo sapevano,e l'industria
del denim non ha mai smessodi
crescereconsumando, per ogni
pantalone, una quantità d'energia pari a quella utilizzata simultaneamentein 6 appartamenti.
Fate circolare. Meno abiti conle
etichetteancora attaccate,e capi
sulle stampelle che ruoteranno
più in frettama avrannounavita
più lunga. L'armadio saràcondivisibile, non solo con le amiche,
la nonna, ma con gli sconosciuti. Secondo FrancescaRomana
Rinaldi, docentedi New Sustainable Fashional Milano Fashion
Institute (consorzio inter-universitario a cui partecipano Bocconi, Cattolica e Politecnicodi Milano), il cambiamento «non si
limita più a un trend stagionale, ma diventafenomeno strutturale».Quando, a fine stagione,il
pigiama palazzosmetteràdi esse-

re così cool, anziché finire sotto
naftalina in soffitta saràrimesso
in circolo in un mercatino, su un
sito o in un negoziodi noleggio.
Eleganzain affitto. Per unafesta
o il colloquio di lavoro potremo
noleggiarci un abito e restituirlo
senzail "coprifuoco"di Cenerentola. Certo, sediciamo"vestitoin
affitto" pensiamo alle feste liceali dei film Usa, e infatti ci arriva ancora dalì una tendenzache
ha compiuto una decina d'anni
con Rent the Runway. E anima
un mercato che crescea livello
mondiale di 10punti percentuali ogni anno, tanto che nel 2028
potrebbe toccarei 6 miliardi di
dollari di valore solo in America
(Globaldata).Nel 2015 Caterina
Maestroavevaportato il fenomeno a Milano con Dressyou Can.
Riflette: «Troppo presto, lo sharing non era decollato.I clienti si
sono abituati all'idea di condivideree noleggiareprima auto, appartamenti, spazidi lavoro e solo
dopo gli armadi». SecondoPwc
Italia, oggi 3 giovanisu 10 sarebbero dispostia noleggiarepersino
le scarpe.

aperto il suo profilo 9 anni fa e
ha 350mila follower. Che la seguono dal mondo per suggerimenti e per comprare ciò che
lei sa trovare. Conoscea memoria tutti i suoi abiti, come i titoli di una biblioteca antica. Ama
le loro storie: alcunesconosciute,
altre che raccontaa menadito ai
futuri proprietari, perchégli abiti in questione li ha vissuti sulla
suapelle. Il suo guardarobaè simultaneamente quello dellesue
clienti. Cerca i capi con occhio
da stilista, passioneda collezionista e cura da antiquario: «Se
acquistiamo capi che buttiamo
dopo due volte facciamo male
all'ambiente e a noi». E guarda
film di altri tempi. Il sogno è che
gli abiti del passatocontinuino a
essereindossati, perché «èbello
vederele personevestitebene in
giro». Perciò il vintage, dice, dovrebbe avereun profilo più pop.
Ridateci le mezze stagioni.
Non solo la camicia dell'ex ancoranel cassetto,o il vestito prestato da un'amica. Forse, presto, non avremo neppure più le
scatole dove riporre i capi fuori stagione, perchéli avremo già
Condividiamo le storie. Clic.
scambiati con l'arrivo del caldo
«Laprima foto devefarti pensare
o del freddo. Sempre che prichesenzaquestacintura non pomavera e autunno continuino
tresti vivere».Clic. Secondafoto.
giri
a esistere. Oggi sappiamo che
«Ne metto almeno quattro, è
è opportuno parlare di cambiaimportante chele clienti sappia- di lavatrice
mento climatico, lo sanno anno cosa stanno comprando». Il e 20mila
che i quattordicenni che scenpost di Virginia Becket è online litri di acqua
dono in piazza a chiedere di
su Depop, social specifico dove risparmiati:
riavere indietro le mezzestagiosi propone pure l'"ispirazione". eccoa cosa
ni. Semai dovesserotornare, reVenduta in poche ore. Depop, equivale
cuperate il trench del nonno o il
cheora ha sedea Londra, è nato 1 kg
soprabito della mamma. •
nel 2011 a Milano. Virginia ha di vintage
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4 Settembre 2020 “Travelight”, oggi la parola
d’ordine è viaggiare leggeri
Perdere ore davanti alla valigia per escogitare la miglior strategia per portare il maggior numero
di capi e scarpe possibile, controllare in modo ossessivo il meteo per capire quanti indumenti
includere nella categoria del «non si sa mai», concentrare ogni sforzo nella chiusura di valigie
stracolme per poi incastrarle in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto: per chi viaggia
in aero la tensione cresce in aeroporto, quando davanti al check-in la paura di superare i limiti di
peso fa da padrona e si acutizza nuovamente a destinazione di fronte al timore di non veder
arrivare il proprio bagaglio sul nastro trasportatore. Uno scenario tragicomico lontano, però, dai
sempre più numerosi viaggiatori che scelgono di seguire il fenomeno internazionale del
“Travelight”, ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti e arrivata in Italia che permette di
viaggiare il più leggeri possibile.
Un trend che ha conquistato anche le celebrities internazionali: l’attrice Jessica Biel, sostenitrice
della filosofia «less is more», che consiglia di scegliere pochi vestiti ma con colori concordanti, la
top model Gigi Hadid abituata a volare con un comodo trolley per evitare i lunghi tempi di attesa
e infine l’attrice Shailene Woodley che, durante un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, ha
affermato che il suo guardaroba può essere compreso tutto in una piccola valigia. Ma com’è
possibile viaggiare leggeri senza rinunciare ai propri abiti preferiti per colpa del poco spazio o per
paura di stropicciarli? Lo strumento principe dei “viaggiatori leggeri” è il fashion renting, un
trend che secondo Research and Markets genererà entro il 2027 un mercato globale da oltre 2,8
miliardi di dollari. A fare da capofila a questa tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà milanese
che ha saputo cogliere le opportunità di questo nuovo mercato applicato alle vacanze degli
italiani.
“Dopo aver accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta dell’abito dei loro sogni, abbiamo
pensato di riservare un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle vacanze – spiega
Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan, startup di fashion renting femminile nata come
soluzione di noleggio abiti per eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – La
collaborazione con il portale Sailogy.com, società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha
permesso di garantire il nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca. Le
nostre clienti potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e
data di partenza, che verranno consegnati direttamente al molo.
Per coloro che invece prediligono la pace e la tranquillità della montagna, abbiamo intrapreso una
collaborazione con SportIt, negozio online dedicato al commercio di articoli per lo sport e il
tempo libero, ampliando il nostro catalogo online con abbigliamento tecnico per donna, uomo e
bambino. Infine, a differenza delle abituali tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del
noleggio a una settimana per chi viaggia”.
Prima di approdare in Italia, il fenomeno del “fashion renting vacanziero” è nato qualche mese fa
negli Stati Uniti grazie a una collaborazione fra Rent the Runway, servizio di abbonamento online
che fornisce abiti e accessori firmati a noleggio all’origine del trend internazionale, e gli alberghi
delle località più glamour degli USA come Aspen, South Beach, Hollywood e Washington, che
ha dato la possibilità ai clienti di trovare gli abiti affittati direttamente in camera. Accanto alla
comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una destinazione prescelta, il servizio a
noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità, un movimento sempre più consolidato nel
settore della moda, soprattutto tra i millennial: una recente ricerca condotta da Price Intelligently
ha infatti evidenziato come 1 giovane americano su 5 (17%) abbia noleggiato abiti o accessori
almeno una volta, mentre l’11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento per avere a
disposizione capi di abbigliamento con condizioni ancora più vantaggiose.
Oltre a viaggiare più leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i viaggi di lavoro o di
svago permette di dimenticare tutte quelle situazioni che provocano maggiore stress, soprattutto
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in aereo. Carlson Wagonlit Travel, leader mondiale del business travel management, ha chiesto a
6000 business traveler di valutare con un punteggio da 1 a 100 diversi fattori causa di ansia
quando si viaggia: dall’analisi delle risposte è emerso che la paura di non trovare il proprio
bagaglio da stiva all’aeroporto di destinazione occupa il primo posto con ben 79 punti. Viaggiare
con una sola valigia leggera, oltre a evitare di perdere tempo di fronte al nastro trasportatore una
volta giunti agli arrivi, facilita ancora di più gli spostamenti soprattutto se l’itinerario del proprio
viaggio prevede il passaggio tra le vie trafficate delle grandi città. Inoltre, la diffusione del
fenomeno “Travelight” è dovuta anche alle restrizioni molto rigide riguardo alle dimensioni e al
peso dei bagagli applicate dalla maggior parte delle compagnie aeroportuali che, se non rispettate,
comportano a sovrapprezzi che incidono in maniera considerevole sul costo totale del volo.
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Travelight, il nuovo trend è viaggiare leggeri
Perdere ore davanti alla valigia per incastrare i capi, controllare in modo ossessivo il meteo per
capire cosa portare, incastrare i bagagli in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto perché,
per chi viaggia in aero, la tensione cresce ancor di più in aeroporto, prima davanti al check-in,
quando la paura di superare i limiti di peso fa da padrona, poi al nastro trasportatore, di fronte al
timore di non veder arrivare il proprio bagaglio. Scenari all’ordine del giorno per molti, ricordi
lontani per i viaggiatori che scelgono di seguire il fenomeno internazionale del Travelight:
una tendenza nata negli Stati Uniti, ma diffusasi ben presto nel resto del mondo, che punta
a viaggiare il più leggeri possibile.
La scelta «less is more» delle celebrity
Prime promotrici di questo nuovo trend sono le celebrity internazionali: dall’attrice Jessica Biel,
sostenitrice della filosofia «less is more», che consiglia di scegliere pochi vestiti ma con colori
concordanti, alla top model Gigi Hadid, abituata a volare con un comodo trolley per evitare i
lunghi tempi di attesa. A loro si aggiunge anche l’attrice Shailene Woodley, nota soprattutto per il
ruolo di protagonista nella saga fantasy «Divergent», che, durante un’intervista al The Ellen
DeGeneres Show, ha affermato che il suo guardaroba può essere compresso tutto in una piccola
valigia.
Il fashion renting
Ma com’è possibile viaggiare leggeri senza rinunciare ai propri abiti preferiti per colpa del poco
spazio o per paura di stropicciarli? Lo strumento principe dei «viaggiatori leggeri» è il fashion
renting, un trend che secondo Research and Markets genererà entro il 2027 un mercato globale da
oltre 2,8 miliardi di dollari. «Dopo aver accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta
dell’abito dei loro sogni, abbiamo pensato di riservare un servizio di noleggio dedicato alla sfera
dei viaggi e delle vacanze» spiega Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan, startup di
fashion renting femminile nata come soluzione di noleggio abiti per eventi e occasioni speciali
come matrimoni e cerimonie.
Sostenibilità e millennial
Accanto alla comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una destinazione prescelta, il
servizio a noleggio va incontro al desiderio di sostenibilità, ed è apprezzato soprattutto tra i
millennial. Una recente ricerca condotta da Price Intelligently ha, infatti, evidenziato come un
giovane americano su cinque (17%) abbia noleggiato abiti o accessori almeno una volta, mentre
l’11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento per avere a disposizione capi di abbigliamento
con condizioni ancora più vantaggiose. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Boom del second
hand, i magazzini
Selfridges
rivedono l'offerta
Sottilaro

a pag. 18

Il seconcl hancl segna +119% e conquista Selfridges. Jolano le richieste dagli Usa all'Europa

Riuso, per moda e per comodità
In Italia si punta sui servizi: abiti e accessori arrivano in vacanza
DI

FRANCESCA

SOTTILARO

mb
ni oo
aa m
b ii aa ni
modo di
compra*
re», esorta una scritta gigante
e gialla sulla facciata
dei grandi magazzini
Selfridges di Londra.
Si riferisce al Project
Earth con cui l'insegna, dal 22 settembre
e per la prima volta,
amplia il suo portfolio
con i servizi di rivendita, riparazione e noleggio di articoli moda
insieme a un a sezione
dedicata ai prodotti
sempre più rispettosi del pianeta. Da un
lato vanno accontentati i consumatori, sempre più attenti
alla sostenibilità e al portafoglio. Dall'altro c'è un business
in continua crescita, tanto
che ci si aspetta che le stesse
griffe inizieranno presto a catalogare e gestire il mercato
di seconda mano in proprio
In America la fotografia del

«second hand» la fornisce il
report annuale di Vestiaire
Collective «The smart side
of fashion»: nel solo mese di
maggio 2020 i depositi sono
saliti dell'88% e gli ordini del
119%. I marchi più acquistati? Adidas e Nike, con i consumatori spinti dalla necessità
di tenersi in forma, ma anche
il lusso non scherza: le richieste per Hermés sono cresciute
del 68% e per Louis Vuitton
del 23%. Vestiaire Collective
insieme a TheRealReal e ThreadUp costituiscono i maggiori player Usa e proprio
l'ultimo, stando a voci che da
due giorni si rincorrono sul
mercato, dovrebbe quotarsi
a Wall Street entro 4 mesi
per raccogliere un finanzianamento da 300 milioni di
dollari (254 min di euro) e
crescere ancora.
In Italia non si avanza di
solo lusso come dimostrano
due realtà molto differenti fra
loro: l'Armadio verde, passata
da start up di negozi per abbigliamento usato di bambini
all'online che si definisce prima piattaforma di fashion recommerce, e Dress You Can,
una delle più note nel fashion
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renting.
La prima ha ampliato il suo
servizio all'abbigliamento per
adulti, la seconda guarda al
futuro con esperienze a
360 gradi.
«Da quando l'abbiamo i nser i t a, la donna
fa il grosso del nostro
business, poi vengono
il bambino,
l'uomo e
gli accessori»,
racconta a
ItaliaOggi
E l eo n o r a D e l l er a ,
co-founder dell'Armadio Verde insieme
a
David Erba. La società, che f un zi ona con un
servizio di ritiro
gratuito a domicilio
della
merce di marca e non
e pe rmette di riacquistarne
con i crediti accumulati,
non ha mai smesso di
operare d u r an t e il
lockdown.
«Anzi»,
sottolinea
Dellera,
«da fine
f e b b r ai o
ci siamo attrezzati
con un si st em a di
sterilizzazione
molto ben comunicato e
o stare in casa ha
o alla pratica
l decluttering,
lo
svuotare
gli armadi
da cose non L utili o
di taglie ormai passate.
Risultato,
il t r af f i c o è cresciuto di oltre il 50%».
Per Dress You Can, dopo
il servizio «Yes I Do», per le
spose, sono state annunciate
alcune collaborazioni
perché la moda del riuso possa
seguire i clienti in vacanza.
Si spiega così l'accordo con
Sailogy, piattaforma
online
specializzata nel noleggio di

barche, e il negozio di articoli
sportivi per i fan della montagna, SportIT con un'insegna
a Monza Brianza.
I clienti che noleggiano una
barca possono acquistare una
card e ricevere direttamente al
molo di partenza gli abiti. Con
SportIT, invece, i prodotti, che
vanno dagli zaini porta bambino per il trekking, ai pantaloni
da pesca, fino alla tuta da sci,gli
ordini possono essere ricevuti
direttamente nella destinazione prescelta. Per le spose, poi,
la startup ha messo a disposizione sia un catalogo di vestiti
da cerimonia per bambine, sia
alcune location per il grande
giorno come la Masseria San
Nicola in Puglia. «Siamo molto
felici di aver stretto queste nuove collaborazioni», ha spiegato
Caterina Maestro, fondatrice
di Dress You Can, «il nostro desiderio è quello di continuare
ad ampliare il ventaglio dei
nostri abiti e servizi».
A spingere verso il riuso di
accessori e abbigliamento, secondo gli esperti c'è anche ima
maggiore propensione
alla
sicurezza: in pochi sarebbero
insomma disposti a tornare quest'inverno
nei grandi
department
store affollati,
anche se il traffico dei centri
commerciali in America è tornato ai livelli pre Covid.
Dal 2025, intanto,
Selfridges ha annunciato
che
commercializzzerà sulla scia
di quanto già annunciato
da Zalando,
solo prodotti
che soddisfano i suoi nuovi requisiti di approvvigionamento di materie prime.
Come parte del lancio di
Project Earth, Prada presenterà la sua prima collezione
completa Re-Nylon, realizzata con filo riciclato Econyl.
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Tra l'ampia gamma di materiali che devono soddisfare i
requisiti del commercio ecologico ed etico ci sono cotone, piume, pelle e fibre di derivazione
forestale come viscosa, rayon,
modal e lyocell.
©Riproduzione
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La valigia leggera, solo l'essenziale dentro.
Ecco come

Quanti cambi? Quanti abiti? E se poi il tempo cambia, ci vuole qualcosa per il 'non si sa mai': i
modi per fare la valigia si affinano con il tempo ma non sempre si riesce a portare l'essenziale,
molto più spesso si porta anche il superfluo e così ci si sforza di chiudere valigie stracolme da
stipare in auto e trascinarsi dietro in viaggio. Anche se non sembra possibile, la preparazione della
valigia rappresenta per numerose persone un'enorme fonte di stress. Per chi viaggia in aereo la
tensione cresce in aeroporto, quando davanti al check-in la paura di superare i limiti di peso fa da
padrona e si acutizza nuovamente a destinazione di fronte al timore di non veder arrivare il
proprio bagaglio sul nastro trasportatore. Uno scenario tragicomico: forse per quello che negli
Stati Uniti è nata, con una rete di noleggio abiti, una tendenza definita Travelight che punta al
viaggiare il più leggeri possibile, per quanto indubbiamente si viaggi meno in questo periodo di
contenimento della pandemia da Covid19.
L’attrice Jessica Biel, sostenitrice del «less is more», consiglia di scegliere pochi vestiti ma con
colori concordanti, riducendo così a pochi pezzi armonici, la top model Gigi Hadid è abituata a
volare con un comodo trolley per evitare i lunghi tempi di attesa, mentre l’attrice Shailene
Woodley durante un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, ha affermato che il suo guardaroba
può essere compreso tutto in una piccola valigia.
Ma com’è possibile viaggiare leggeri? Per piegare le cose occupando minor spazio possibile si
rinvia alle strategie di Maria Kondo con i suoi origami giapponesi per sistemare gli abiti,
arrotolando tutto e ritrovando ben stirato al momento di svuotarlo oppure seguire la regola
classica: i pantaloni e le gonne sul fondo e poi aggiungere le giacche abbottonate e i vestiti. Tutto
rigorosamente impacchettato con sacchetti in plastica o stoffa. Nella parte del bagaglio vicina alle
rotelle riponete le scarpe e gli oggetti pesanti. Una strategia iniziale è quella della lista per non
dimenticare le cose che veramente servono - abbastanza spesso mettiamo cose che invece si
trovano in albergo (come il bagnoschiuma, lo shampoo e il phon) - altra tecnica è preparare il
bagaglio il giorno prima e metterlo in valigia il giorno dopo a mente fredda per eliminare
qualcosa messa in più.
In America è già realtà, in Italia è in arrivo poi il fashion renting applicato alle vacanze. Il trend
degli abiti a noleggio secondo Research and Markets genererà entro il 2027 un mercato globale da
oltre 2,8 miliardi di dollari. A fare da capofila a questa tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà
milanese: “Dopo aver accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta dell’abito dei loro
sogni, abbiamo pensato di riservare un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle
vacanze – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting femminile nata
come soluzione di noleggio abiti per eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – La
collaborazione con il portale Sailogy.com, società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha
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permesso di garantire il nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca. Le
nostre clienti potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e
data di partenza, che verranno consegnati direttamente al molo. Per coloro che invece prediligono
la pace e la tranquillità della montagna, abbiamo intrapreso una collaborazione con SportIt,
negozio online dedicato al commercio di articoli per lo sport e il tempo libero, ampliando il nostro
catalogo online con abbigliamento tecnico per donna, uomo e bambino. Infine, a differenza delle
abituali tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del noleggio a una settimana per chi
viaggia”.
Negli Stati Uniti il fashion renting vacanziero è nato da una collaborazione fra Rent the Runway,
servizio di abbonamento online che fornisce abiti e accessori firmati a noleggio - è l'apripista del
trend internazionale - e gli alberghi delle località più glamour degli USA come Aspen, South
Beach, Hollywood e Washington, che ha dato la possibilità ai clienti di trovare gli abiti affittati
direttamente in camera. Accanto alla comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una
destinazione prescelta, il servizio a noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità, un
movimento sempre più consolidato nel settore della moda, soprattutto tra i millennial: una recente
ricerca condotta da Price Intelligently ha infatti evidenziato come 1 giovane americano su 5
(17%) abbia noleggiato abiti o accessori almeno una volta, mentre l’11% ha addirittura
sottoscritto un abbonamento per avere a disposizione capi di abbigliamento con condizioni ancora
più vantaggiose.
Oltre a viaggiare più leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i viaggi di lavoro o di
svago permette di dimenticare tutte quelle situazioni che provocano maggiore stress, soprattutto
in aereo. Carlson Wagonlit Travel, leader mondiale del business travel management, ha chiesto a
6000 business traveler di valutare con un punteggio da 1 a 100 diversi fattori causa di ansia
quando si viaggia: dall’analisi delle risposte è emerso che la paura di non trovare il proprio
bagaglio da stiva all’aeroporto di destinazione occupa il primo posto con ben 79 punti. Viaggiare
con una sola valigia leggera, oltre a evitare di perdere tempo di fronte al nastro trasportatore una
volta giunti agli arrivi, facilita ancora di più gli spostamenti soprattutto se l’itinerario del proprio
viaggio prevede il passaggio tra le vie trafficate delle grandi città. Inoltre, la diffusione del
fenomeno “Travelight” è dovuta anche alle restrizioni molto rigide riguardo alle dimensioni e al
peso dei bagagli applicate dalla maggior parte delle compagnie aeroportuali che, se non rispettate,
comportano a sovrapprezzi che incidono in maniera considerevole sul costo totale del volo.
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‘Travelight’ mania: viaggiare leggere senza
rinunciare agli abiti preferiti
Jessica Biel sceglie pochi vestiti, Gigi Hadid predilige invece un comodo trolley: come riuscire a
non fare rinunce?
Tanti abiti da portare in vacanza spostandosi senza lo stress e il peso dei bagagli . Si chiama ‘
Travelight ’, la tendenza nata negli Usa che permette di viaggiare il più leggeri possibile . Un
trend che ha subito conquistato anche celebs come l’attrice Jessica Biel, che consiglia di scegliere
pochi vestiti ma con colori concordanti, e la top model Gigi Hadid, abituata a volare con un
comodo trolley. Ma come riuscire ad avere bagagli leggeri senza rinunciare ai propri abiti
preferiti?
La super top Gigi Hadid
DIRETTAMENTE A DESTINAZIONE - Lo strumento principe dei ‘viaggiatori light ’ è il
noleggio di vestiti e accessori , il ‘ fashion renting ’. Trend molto popolare negli Stati Uniti, è
amato soprattutto dai giovani e attesta anche la crescente attenzione verso una moda più
sostenibile. A fare da capofila a questa tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà milanese che
riserva un servizio di noleggio di abiti dedicato ai viaggi e alle vacanze , oltre che per occasioni
speciali come eventi e cerimonie. “Le nostre clienti possono scegliere abiti, scarpe e accessori dal
catalogo online, selezionando taglia e data di partenza ”, ha spiegato la fondatrice Caterina
Maestro. Non solo in alloggio o in hotel, il servizio è garantito anche per chi sceglie vacanze in
montagna e in barca, con consegne direttamente sul molo.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(860000)

PAGINE :34-36

AUTORE :Di Virginia Ricci

SUPERFICIE :290 %

15 agosto 2020

Rivoluzioni

di stile
Tra i nuovi

tessuti

hi-tech, l'abito da
tennis
Biofrabric
biodegradabile
di Stella
McCartney
e adidas,
con filato dell'azienda
americana
Bolt.

Abiti
tra le7
Si ispirano agli archivi
digitali in "cloud"
i magazzini smart che
conservanoil nostro
guardaroba per la
prossima stagione.
E solo una delle
evoluzioni tecnologiche
che stanno cambiando
il mondo della moda.
Chevi raccontiamo
in anteprima
di Virginia Ricci

3 4

asta

avere

un po' di

pas-

sione tecnologica per sapere
che ormai, nel cloud, si può
salvaretutto. In questo spazio di archiviazione personale,il nostro
disordine virtuale è presto sistemato...
Ma chene direste senella "nuvola"si potesseorganizzareun guardaroba?Parola
di Cloudrobe,servizio con cui liberare anche il proprio armadio:attivo daun anno
a Milano (ma attesoanche in altre città),
il processoè semplice:recapitascatolein
cui inseriregli abiti di cuial momentonon
si habisogno e che, arrivati in magazzino,
verrannofotografati per non esserepersi
di vista. «Non solo,in baseal pacchetto
desideratosi può sceglierefra diverse alternativedi manutenzionedei capi.E per
viaggi improvvisi, gli abiti si ricevono in
tempo per la partenza»aggiunge Giusy
Cannone, amministratore delegato di
FTA-Fashion Technology
Accelerator.programma nato in Silicon Valley nel 2012

(ora attivo principalmente in Italia) per
aiutarestart-up fondate conl'obiettivo di
avvicinaremoda e tecnologia. «Di ogni
idea valutiamo il potenziale di mercato,
l'originalità, il team.Un altro successoè
Vintag: il mondo del second-handcresce
in modo incredibile e con quest'app (nata dall'idea di una coppiabolognese)per
laprima volta si può venderee acquistare
solovintage certificato».
In un mondo in cui la sostenibilità orienta il radar di molti acquisti,
DressYouCanconquista invece chi preferisce affittare o mettere a noleggio abiti
di designer celebri (ma anche emergenti): «In questomodo,anchei nuovi brand
si fanno conoscere.Un fenomeno chein
America è ormai sdoganatoe,in Italia, si
fa stradaper occasioniimportanti o matrimoni: anche se non è bassa,la spesa
perun noleggio non saràmai alta quanto
l'acquisto di un capo che metterai tre o
quattro volte, per poi riven-

IO

DO NN A

15

A GO S T O

2 0 2 0

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(860000)

PAGINE :34-36

AUTORE :Di Virginia Ricci

SUPERFICIE :290 %

15 agosto 2020

Una fase di progettazione
di Il3x: tech-partner
che per vari marchi
crea abiti e accessori
in realtà aumentata.

Di Stella
McCartney
l'abito creato
con Microsilk™:
filato con cui
Bolt replica
con tecniche
sostenibili la seta
filata dai ragni.

Sopra, parte dell'ampia
scelta di abiti e accessori
noleggiagli
on line
da
DressYouCan.

L'influencer

digitale

Aimée creata
dall'e-commerce
cinese Tmall,
vestita Miu Miu.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(860000)

PAGINE :34-36

AUTORE :Di Virginia Ricci

SUPERFICIE :290 %

15 agosto 2020

Tendenze

moda
Abiti venduti nei
pop-up store
londinesi di Lone
Design Club,
acquistabili
anche online
su lonedesign
club.com.

derlo». Proprio DressYouCan,
per l'estate, ha lanciato una partnership
con Sai/ogy (leader di viaggi con noleggio
di barche): prima di prendere il largo, si

fino a qualche anno fa avreste mai immaginato di vedere videogiochi griffatissimi?»
conclude Giusy Cannone. «Per attrarre i
giovani invece, marchi come Louis Vuitton,

potranno scegliere on line i look che verranno consegnati alla marina di partenza.

Valentino e molti altri hanno conquistato il
territorio del gaming vestendo letteralmente i loro personaggi. Sembra un "gioco", an-

Svolta

che se le regole per entrare in questo mondo
sono rigidissime».

tecno-ecologica

Associando esperienza fìsica e virtuale, il Lone Design Club si conferma vincente. Nato a Londra come concept store
temporaneo di designer emergenti, poi lanciato su scalainternazionale, LDC porta in
negozio stilisti che racconta-

I personaggi
del videogioco
Animai
Crossing
vestiti Valentino:
due fra i venti
look ricreati
dalla maison
per questo cult
Nintendo.

no in prima persona le loro
collezioni, spesso tracciabili
per realizzazione e materiali
utilizzati. «Li abbiamo aiutati
a sviluppare l'e-commerce. Ci
è piaciuto come hanno portato l'acquisto dal negozio al
web, ma non solo: durante il
lockdown, gli abiti esposti in
vetrina avevano un QR Code
che permetteva di comprarli
tramite smartphone». Fra gli
addetti ai lavori, nel post Covid si parla di come evolverà

Qiyana, eroina del
videogioco
League
ofLegends,
vestita
da una "skin" Louis
Vuitton disegnata
da Nicolas
Ghesquière.

Chissà se anche noi accetteremo di
cedere a un po' di irrealtà, quando troveremo l'abito dei nostri sogni intessuto di soli pixel. Lo studio di soluzioni immateriali
si fa infatti strada nella speri-

Con il
wardrobing,
tanti i giovani
che acquistano
capi 011line
per indossarli
sui social e
poi renderli.
La soluzione?
Creare modelli
virtuali

mentazione di progetti come
l'taliano Il3x, deciso a evadere dalla dimensione fisica per
dar spazio alla fantasia, senza
impattare sul pianeta. «Avendo lavorato nella moda tradizionale, sapevamo che molti
giovani acquistano più per
esibire il capo sui social che
per necessità: si tratta del
wardrobing, triste pratica con
cui un capo viene acquistato,
indossato una volta e poi restituito» spiega la co-fonda-

l'attività di tanti showroom:
per i buyer, volare in ogni angolo del mon-

trice di Il3x Erika Lamperti.
«Come evitarlo? Lavorando con i marchi:

do per vedere le collezioni da acquistare potrebbe non esserepiù necessario.Merito di
piattaforme innovative come Ordre che, in

per brand storici, ad esempio, ragioniamo
su come ricreare capi d'archivio senza doverli davvero produrre. Con designer più in-

un'ottica green, elimineranno viaggi non
necessari attraverso un'avanzatissima pre-

novativi, si sperimentano capi originali a cui
tutti potranno accedere "acquistando" uno

sentazione di capi in realtà virtuale. In que-

speciale filtro».

sto showroom on line è possibile visionare
ogni dettaglio, ma anche assistere a sfilate
con visori per realtà aumentata; tecnologie
da associare all'esperienza fìsica di normali showroom, per sveltire la scelta dei capi.
Materiale

o intangibile,

un abito

La difficoltà sta nell'animare gli abiti, ma con il digitale tutto è possibile: ele celeb seguono il trend, per restituire sui social
un'immagine diversa da quella del loro quotidiano. Ancora una volta, sottolinea Erika
Lamperti, dal videogioco partono altre no-

mantiene intatto il suo charme, basta pensare al desiderio che si prova davanti a una
foto. E così adesso anche le modelle di-

vità: «Il noto rapperTravis Scott ha organizzato un concerto in diretta sulla piattaforma
di gioco on line Fortuite, visto da chi era at-

ventano avatar, come la delicata orientale
Aimée: influencer virtuale creata da Tmall
recentemente vestita persino daMiu Miu e

tivo in quel momento. Pensando poi acome
si possano acquistare biglietti per concerti
da guardare con oculos che portano l'even-

Prada,per il loro sbarco su questa smisurata
piattaforma e-commerce cinese. «Del resto,

to direttamente in casa, anche nelle sfilate
avremo molte sorprese».
iO
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In vacanza senza più il peso valigie: con il
"Travelight" gli abiti si prenotano online
Il trend nato negli Usa conquista i millenial italiani grazie al boom del fashion renting. Sui siti
specializzati si potranno scegliere abiti, scarpe, accessori e farli recapitare a destinazione Scheda
4 di 5
In Italia chi ha saputo cogliere al volo la tendenza è stata DressYouCan, una realtà milanese che
ha riapplicato un servizio di noleggio nello specifico contesto dei viaggi e delle vacanze. La
pratica è infatti molto vantaggiosa anche per semplificare gli spostamenti una volta arrivati a
destinazione, soprattutto per quei viaggi itineranti che richiedono movimenti continui da città a
città, come avviene spesso in Italia per i turisti stranieri. Le partnership con le mete dei turisti che
fanno questa scelta coinvolge anche gli alberghi, perché spesso capi e accessori vengono
recapitati direttamente in camera, ancor prima dell'arrivo dei clienti. Se da una parte questo incide
sul prezzo ultimo della vacanza, dall'altra il taglio effettivo degli sprechi contribuisce alla tutela
dell'ambiente, rendendo i viaggi dell'estate più ecosostenibili.
Scheda 4 di 5
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I nuovi trend delle vacanze 2020

Il mese di agosto si sta rivelando al top per molte località turistiche. Forse non si assorbirà il
knockout di giugno e luglio ma comunque si tratta di una boccata d'ossigeno che non era scontata.
Mancano all'appello gli stranieri (si calcola -80%) ma gli italiani rimangono entro i confini e così
l'occupazione delle stanze, nei centri più attrezzati, supera il 70%, arrivando al tutto esaurito nei
week end. Insomma, notizie confortanti anche se tra luci e ombre e con un modo di fare vacanza
che si sta modificando.
La piattaforma web Semrush ha analizzato le ricerche on line degli italiani: la dizione
assicurazione viaggio ha avuto un incremento di digitazioni del 195%. Cresce anche (del 43%) la
ricerca della possibilità di cancellare il viaggio senza perdere i soldi.
Conferma Altroconsumo: «I piani del 63% degli intervistati sono stati impattati dall'avvento
dell'emergenza coronavirus. Se prima del Covid il 40% degli italiani aveva in programma un
viaggio all'estero, la percentuale si è ridotta drasticamente (18%). Così come si è ridotta la
possibilità o l'intenzione di spesa e il 26% prevede un esborso ridotto ai minimi termini».
Non a caso Italiani.Coop, che realizza periodiche indagini demoscopiche, rivela che il 10% degli
italiani chiederà un prestito per sostenere la spesa della vacanza, una percentuale doppia rispetto
all'estate scorsa, nonostante questa volta vi sia la possibilità di usufruire del bonus vacanza, che il
24% di chi ne ha diritto ha già speso. Anche per questo si trovano prezzi assai abbordabili, a
Rimini si contano quasi 300 hotel che danno camere a meno di 60 euro, tanto da spingere la
presidente della locale Federalberghi, Patrizia Rinaldis, a lanciare l'allarme: «Si tratta di un
marketing che rovina e distrugge il brand del territorio, chiedo la collaborazione degli organi di
controllo ma debbono fare attenzione anche i turisti perché dietro prezzi troppo bassi ci sono
situazioni molto borderline». Meglio lavorare sugli optional. Per esempio a Riccione gli
albergatori hanno deciso di pagare andata e ritorno sulle Frecce per chi si ferma almeno una
settimana. «Diamo la possibilità», dice la sindaca di Riccione, Renata Tosi, «di raggiungere in
maniera confortevole e sicura una delle maggiori località balneari della Penisola». C'è chi stringe
la cinghia e chi non ci pensa affatto. A Forte dei Marmi se si vuole una tenda con due lettini e
sdraio all'Augustus Hotel bisogna sborsare 450 euro al giorno, stesso prezzo nelle tende
dell'Excelsior a Venezia, quasi pari è il Twiga di Marina di Pietrasanta, dove per una tenda si
pagano 400 euro al giorno.
Per gli spostamenti si predilige l'auto di proprietà. Mai come questa estate risultano usufruite le
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seconde case (ce ne sono, secondo l'Agenzia delle entrate, 5,5, milioni). Assai gettonati gli
agriturismi (che soffrono però per la mancanza di stranieri), l'Italia è leader mondiale con 24 mila
strutture (con 14 milioni di pernottamenti lo scorso anno), in parte aderenti a Coldiretti che
assicura: «Sono apprezzati perché situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con
un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi dove
è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza».
Secondo Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia: «Non dobbiamo liberarci solo dalla
pandemia ma anche dalla paura. Questa situazione ha fatto emergere che è possibile uscire dalle
comfort zone e trovare luoghi inediti e selvaggi anche senza andare dall'altra parte del mondo. È
incredibile come la pandemia ci stia insegnando cosa vuol dire turismo responsabile».
Tra i trend (destinati a durare e a svilupparsi oppure a durare una sola estate) c'è il travelight,
ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti e arrivata in Italia che permette di viaggiare nel modo
più leggero possibile. In che modo? Evitando le valigie stracolme e affittando gli abiti a
destinazione. A lanciarlo in Italia (proviene dagli Usa) è DressYouCan, nome inglese ma sede a
Milano, fondata da Caterina Maestro: «Dopo aver accompagnato per anni le nostre clienti nella
scelta dell'abito dei loro sogni, abbiamo pensato di riservare un servizio di noleggio dedicato alle
vacanze. Le nostre clienti potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online,
selezionando la taglia, che verranno consegnati direttamente all'arrivo. Il servizio a noleggio viene
incontro al desiderio di sostenibilità, un movimento sempre più consolidato nel settore della
moda, soprattutto tra i millennial».
Inoltre sembra che il lockdown abbia spinto gli italiani a praticare yoga. A conferma vi è la
moltiplicazione di iniziative rivolte al benessere psicofisico: mete preferite Assisi, la campagna
toscana (a San Quirico d'Orcia, Siena, dal 28 al 31 agosto si tiene un «ritiro di pratica interiore»),
le grotte di Villanova nel Friuli, il borgo di Cocconato tra le Langhe e il Monferrato, in Piemonte,
l'isola di Filicudi, la più piccola delle Eolie. Tutti luoghi con spazi e lezioni di meditazione e
yoga. A Rimini la facoltà di Scienze motorie dell'università in partnership con Technogym ha
realizzato sul lungomare delle postazioni per l'attività fisica, con tanto di consulenti. E nei giorni
scorsi è stato da queste parti Christian Prudhomme, direttore del Tour de France, che per la prima
volta (nel 2024) dovrebbe partire dall'Italia e proprio dalla Romagna, che vuole intercettare la
nuova richiesta di vacanze salutiste e sportive. Un investimento economico impegnativo ma che
la Regione ha deciso di effettuare, anche perché Davide Cassani è contemporaneamente
presidente dell'Apt, l'azienda regionale di promozione turistica, e commissario tecnico delle
nazionali italiane di ciclismo, quindi il perfetto trait d'union tra la Regione e il direttore, che lui
conosce bene, del Tour de France.
Poi c'è la vacanza smart working, ovvero l'offerta turistica per coloro che sono in smart working
(1,8 milioni) e che andranno in vacanza ma continueranno a lavorare: si calcola che siano il
23,6% di coloro che lavorano a casa ad abbandonare le città per soggiornare in qualche località
turistica pur non rinunciando a lavorare. Di qui l'allestimento di struttura d'accoglienza ad hoc.
Chi non vuole sentire parlare di trend è Guerrino Ricci, 81 anni, bagnino al numero 16 di
Riccione, è qui da 36 anni e continua a imperterrito a offrire lo stesso modello: ombrelloni, lettini
, paletta e secchiello per i bambini. Dice: «Anche quando ho dovuto ricostruire per via del
maltempo ho rimesso in piedi le cose com'erano: ombrelloni, docce e cabine. Purtroppo qui
stanno arrivando troppi imprenditori, che non vanno confusi coi bagnini. I bagnini si prendono
cura dei turisti e rispettano il mare, gli imprenditori vogliono solo far soldi».
© Riproduzione riservata
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I t r en d delle
gli

v a c a n z e: n i e n t e valigia,

b en e

a g r i t u r i s m i , m e n t r e è b o o m d el l o y o g a

L'estate 2020 sarà ricordata
come
l'estate
del Covid,
e il sistema
turistico
si è dovuto reinventare
per reggere alla crisi. A Riccione,
per esempio, gli albergatori
hanno
deciso di pagare andata e ritorno
sulle Frecce per chi si ferma almeno una settimana.
Tra i nuovi
trend c'è anche il travelight,
ovvero la tendenza
nata negli Usa che
permette
di viaggiare
nel modo
L
leggero possibile, evitando
le
valigie stracolme
e affittando
gli
abiti a destinazione.
E poi c'è la
vacanza smart working
per coloro
che andranno
in vacanza ma continueranno
a lavorare.
Bene gli
agriturismi,
mentre è boom delle
vacanze all'insegna
dello yoga.
Valenti/li

a pag. S

Viaggiare senza valigia (gli abiti si noleggiano). Bene gli agriturismi.

Boom dello yoga

I nuovi trend delle vacanze 2020
II 24%

DI C A R L O

ha già speso il bonus, il 10% chiede un

V A L E NT I N I

l mese di agosto si sta rivelando al top per molte località turistiche. Forse non
si assorbirà il knockout di
giugno e luglio ma comunque si

I

prestito

tratta di ima boccata d'ossigeno
che non era scontata. Mancano
all'appello gli stranieri (si calcola -80%) ma gli italiani rimangono entro i confini e così l'occupazione delle stanze,
nei centri L attrezza-

ti, supera il 70%, arrivando al tutto esaurito
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nei week end. Insomma, notizie confortanti
anche se tra luci e ombre e con un modo di
fare vacanza che si sta
modificando.
La piattaforma web
Semrush ha analizzato
le ricerche on line degli italiani: la dizione
assicurazione viaggio
ha avuto un incremento di digitazioni del 195%. Cresce anche
(del 43%) la ricerca della possibilità di cancellare il viaggio
senza perdere i soldi.
Conferma Altroconsumo: «I
piani del 63% degli intervistati
sono stati impattati dall'avvento dell'emergenza coronavirus.
Se prima del Covid il 40% degli
italiani aveva in programma un
viaggio all'estero, la percentuale si è ridotta drasticamente
(18%). Così come si è ridotta la
possibilità o l'intenzione di spesa e il 26% prevede un esborso
ridotto ai minimi termini».
Non a caso Italiani. Coop,
che realizza periodiche indagini demoscopiche, rivela che il
10% degli italiani chiederà un
prestito per sostenere la spesa
della vacanza, ima percentuale

troppo bassi ci sono situazioni
molto borderline». Meglio lavorare sugli optional. Per esempio
a Riccione gli albergatori hanno
deciso di pagare andata e ritorno sulle Frecce per chi si ferma
almeno una settimana. «Diamo
la possibilità», dice la sindaca di
Riccione, Renata Tosi, «di raggiungere in maniera confortevole e sicura una delle maggiori
località balneari della Penisola».
C'è chi stringe la cinghia e chi
non ci pensa affatto. A Forte dei
Marmi se si vuole una tenda
con due lettini e sdraio all'Augustus Hotel bisogna sborsare

450 euro al giorno, stessoprezzo
nelle tende dell'Excelsior a Venezia, quasi pari è il Twiga di
Marina di Pietrasanta, dove per
una tenda si pagano 400 euro
al giorno.
Per gli spostamenti
si
predilige l'auto di proprietà.
Mai comequesta estate risultano usufruite le secondecase (ce
ne sono,secondo l'Agenzia delle
entrate, 5,5, milioni). Assai gettonati gli agriturismi
(che soffrono però per
la mancanza di stranieri), l'Italia è leader
mondiale con 24 mila
doppia rispetto all'estate scorsa, strutture (con 14 minonostante questa volta vi sia lioni di pernottamenti
la possibilità di usufruire del lo scorsoanno),in parbonus vacanza, che il 24% di chi te aderenti a Coldiretne ha diritto ha già speso.Anche ti che assicura: «Sono
perché
per questo si trovano prezzi as- apprezzati
situati
in
zone
isolasai abbordabili, a Rimini si conte
della
campagna
in
tano quasi 300 hotel che danno
strutture
familiari
camere a meno di 60 euro, tanto
da spingere la presidente della con un numero contenuto di posti letto e a tavola e
locale Federalberghi, Patrizia
Rinaldis, a lanciare l'allarme: con ampi spazi all'aperto, sono
forse i luoghi dove è L facile
«Si tratta di un marketing che garantire il rispetto delle misure
rovina e distrugge il brand del di sicurezza».
territorio, chiedo la collaboraSecondo Angelo Pittro, dizione degli organi di controllo
ma debbono fare attenzione anchei turisti perché dietro prezzi
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Secondo Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia:
«Non dobbiamo liberarci solo
dalla pandemia ma anche dalla paura. Questa situazione ha
fatto emergere che è possibile
uscire dalle comfort zone e trovare luoghi inediti e selvaggi
anche senza andare dall'altra
parte del mondo. E incredibile
come la pandemia ci stia insegnando cosa vuol dire turismo
responsabile».
Tra i trend (destinati a durare e a svilupparsi
oppure a
durare una sola estate) c'èil travelight, ovvero la tendenza nata
negli Stati Uniti e arrivata in
Italia che permette di viaggiare
nel modo L leggero possibile.
In che modo? Evitando le valigie stracolme e affittando gli
abiti a destinazione. A lanciarlo
in Italia (proviene dagli Usa) è
DressYouCan, nome inglese ma
sedea Milano, fondata da Caterina Maestro: «Dopo aver accompagnato per anni le nostre
clienti nella scelta dell'abito dei
loro sogni, abbiamo pensato di
riservare un servizio di noleggio
dedicato alle vacanze. Le nostre
clienti potranno scegliere abiti,
scarpe e accessori dal catalogo
online, selezionando la taglia,
che verranno consegnati direttamente all'arrivo. Il servizio a
noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità, un movimento sempre L consolidato
nel settore della moda, soprattutto tra i millennial».
Inoltre
sembra
che il
lockdown
abbia spinto gli
italiani a praticare yoga. A conferma vi è la moltiplicazione di
iniziative rivolte al benessere
psicofisico: mete preferite Assisi, la campagna toscana (a San
Quirico d'Orcia, Siena, dal 28
al 31 agosto si tiene un «ritiro
di pratica interiore»), le grotte

di Villanova nel Friuli, il borgo
di Cocconato tra le Langhe e il
Monferrato, in Piemonte, l'isola
di Filicudi, la L piccola delle
Eolie. Tutti luoghi con spazi e
lezioni di meditazione e yoga.
A Rimini la facoltà di Scienze motorie dell'università
in
partnership conTechnogym ha
realizzato sul lungomare delle
postazioni per l'attività fisica,
con tanto di consulenti. E nei
giorni scorsi è stato da queste
parti Christian Prudhomme,
direttore del Tour deFrance, che
per la prima volta (nel 2024) dovrebbe partire dall'Italia e proprio dalla Romagna, che vuole
intercettare la nuova richiesta
di vacanze salutiste e sportive.
Un investimento
economico
impegnativo ma che la Regione ha decisodi effettuare, anche
perché Davide Cassani è contemporaneamente presidente
dell'Apt, l'azienda regionale di
promozione turistica, e commissario tecnico delle nazionali italiane di ciclismo, quindi il perfetto trait d'union tra la Regione
e il direttore, che lui conosce
bene, del Tour de France.
Poi c'è la vacanza smart
working, ovvero l'offerta turistica per coloro che sono in
smart working (1,8 milioni) e
che andranno in vacanza ma
continueranno a lavorare: si calcola che siano il 23,6% di coloro
che lavorano a casa ad abbandonare le città per soggiornare
in qualche località turistica pur
non rinunciando a lavorare. Di
qui l'allestimento di struttura
d'accoglienza ad hoc.
Chi non vuole sentire parlare di trend è Guerrino Ricci,
81 anni, bagnino al numero
16 di Riccione, è qui da 36
anni e continua a imperterrito a offrire lo stesso modello:
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ombrelloni, lettini , paletta e
secchiello per i bambini. Dice:
«Anche quando ho dovuto ricostruire per via del maltempo ho rimesso in piedi le cose
com'erano: ombrelloni, docce e
cabine. Purtroppo qui stanno
arrivando troppi imprenditori, che non vanno confusi coi
bagnini. I bagnini si prendono
cura dei turisti e rispettano il
mare, gli imprenditori vogliono solo far soldi».
Twitter:
@cavalent
©Riproduzione

riservata

H

Allarme sulla politica degli alberghi
stracciati. Potrebbero nascondere brutte
sorprese. Meglio gli optional. A Riccione,
ad esempio, gli albergatori hanno deciso
di paga re andata e ritorno sulle Frecce
per chi si ferma almeno una
settimana.
«Diamo la possibilità», dice la sindaca di
Riccione, Renata Tosi, «di raggiungere in
maniera confortevole e sicura una delle
maggiori località balneari della Penisola»
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TRAVELIGHT: il nuovo fenomeno di
tendenza delle vacanze del viaggiare leggeri
Buongiorno,

Oggi vi parlo di una nuova idea di tendenza proveniente
direttamente dal mondo del travel. Il suo nome è “Travelight” e
rappresenta il fenomeno che ispirandosi alla dilagante crescita
del mercato del fashion renting (2,8 miliardi di dollari entro
il 2027), permette di viaggiare leggeri e trovare abiti e accessori di
cui si ha bisogno durante la villeggiatura direttamente alla
propria destinazione, perfino in barca. Un fenomeno che sta
conquistando soprattutto i millennial: una recente ricerca
di Price Intelligently ha evidenziato come 1 giovane americano su
5 (17%) abbia già noleggiato abiti o accessori, mentre l’11% ha
addirittura sottoscritto un abbonamento. Ma non è tutto: oltre a
permettere di risparmiare tempo, denaro e stress, il
“Travelight” elimina anche la prima preoccupazione dei
viaggiatori, ovvero smarrire la valigia messa in stiva, come
evidenziato da un’indagine di Carlson Wagonlit Travel.
All’interno, oltre ai dati e alle fonti internazionali, trovate anche
il commento di Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan, la
startup italiana di fashion renting capofila della tendenza
“Travelight” nel Bel Paese.
Perdere ore davanti alla valigia per escogitare la miglior strategia per portare il maggior numero
di capi e scarpe possibile, controllare in modo ossessivo il meteo per capire quanti indumenti
includere nella categoria del «non si sa mai», concentrare ogni sforzo nella chiusura di
valigie stracolme per poi incastrarle in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto: per chi
viaggia in aero la tensione cresce in aeroporto, quando davanti al check-in la paura di superare i
limiti di peso fa da padrona e si acutizza nuovamente a destinazione di fronte al timore di non
veder arrivare il proprio bagaglio sul nastro trasportatore. Uno scenario tragicomico lontano, però,
dai sempre più numerosi viaggiatori che scelgono di seguire il fenomeno internazionale
del “Travelight”, ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti e arrivata in Italia che permette
di viaggiare il più leggeri possibile. Un trend che ha conquistato anche le celebrities
internazionali: l’attrice Jessica Biel, sostenitrice della filosofia «less is more», che consiglia di
scegliere pochi vestiti ma con colori concordanti, la top model Gigi Hadid abituata a volare con
un comodo trolley per evitare i lunghi tempi di attesa e infine l’attrice Shailene Woodley che,
durante un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, ha affermato che il suo guardaroba può
essere compreso tutto in una piccola valigia. Ma com’è possibile viaggiare leggeri senza
rinunciare ai propri abiti preferiti per colpa del poco spazio o per paura di stropicciarli? Lo
strumento principe dei “viaggiatori leggeri” è il fashion renting, un trend che secondo Research
and Markets genererà entro il 2027 un mercato globale da oltre 2,8 miliardi di dollari. A fare da
capofila a questa tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà milanese che ha saputo cogliere le
opportunità di questo nuovo mercato applicato alle vacanze degli italiani. “Dopo aver
accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta dell’abito dei loro sogni, abbiamo pensato
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di riservare un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle vacanze – spiega Caterina
Maestro, fondatrice di DressYouCan, startup di fashion renting femminile nata come soluzione di
noleggio abiti per eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – La collaborazione
con il portale Sailogy.com, società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha permesso
di garantire il nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca. Le nostre clienti
potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e data di
partenza, che verranno consegnati direttamente al molo. Per coloro che invece prediligono la pace
e la tranquillità della montagna, abbiamo intrapreso una collaborazione con SportIt, negozio
online dedicato al commercio di articoli per lo sport e il tempo libero, ampliando il nostro
catalogo online con abbigliamento tecnico per donna, uomo e bambino. Infine, a differenza delle
abituali tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del noleggio a una settimana per chi
viaggia”.
Prima di approdare in Italia, il fenomeno del “fashion renting vacanziero” è nato qualche mese fa
negli Stati Uniti grazie a una collaborazione fra Rent the Runway, servizio di abbonamento online
che fornisce abiti e accessori firmati a noleggio all’origine del trend internazionale, e gli alberghi
delle località più glamour degli USA come Aspen, South Beach, Hollywood e Washington, che
ha dato la possibilità ai clienti di trovare gli abiti affittati direttamente in camera. Accanto alla
comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una destinazione prescelta, il servizio a
noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità, un movimento sempre più consolidato nel
settore della moda, soprattutto tra i millennial: una recente ricerca condotta da Price
Intelligently ha infatti evidenziato come 1 giovane americano su 5 (17%) abbia noleggiato abiti o
accessori almeno una volta, mentre l’11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento per avere a
disposizione capi di abbigliamento con condizioni ancora più vantaggiose. Oltre a viaggiare più
leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i viaggi di lavoro o di svago permette di
dimenticare tutte quelle situazioni che provocano maggiore stress, soprattutto in aereo. Carlson
Wagonlit Travel, leader mondiale del business travel management, ha chiesto a 6000 business
traveler di valutare con un punteggio da 1 a 100 diversi fattori causa di ansia quando si viaggia:
dall’analisi delle risposte è emerso che la paura di non trovare il proprio bagaglio da stiva
all’aeroporto di destinazione occupa il primo posto con ben 79 punti. Viaggiare con una sola
valigia leggera, oltre a evitare di perdere tempo di fronte al nastro trasportatore una volta giunti
agli arrivi, facilita ancora di più gli spostamenti soprattutto se l’itinerario del proprio viaggio
prevede il passaggio tra le vie trafficate delle grandi città. Inoltre, la diffusione del fenomeno
“Travelight” è dovuta anche alle restrizioni molto rigide riguardo alle dimensioni e al peso dei
bagagli applicate dalla maggior parte delle compagnie aeroportuali che, se non rispettate,
comportano a sovrapprezzi che incidono in maniera considerevole sul costo totale del volo.
Grazie Dressyoucan.
Per qualche giorno Angelichic andrà in ferie, ci rivediamo a Settembre, più carichi che mai.
Un abbraccio
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Capi e accessori direttamente nella destinazione prescelta, per una vacanza tutto relax e senza lo stress dei bagagli

Un trolley leggero,senzarinunciare allo stile
in arrivo dagli Statesil fenomenotravellight
ROMA - La sensazione
di averdi- e infine O D L H ShaileneWoodley
menticatoqualcosa,la pauradi non che, durante L H L D al 7 H
ha affermato
averabbastanza
capi,il prezzodel bi- EllenDeGeneres
puòesserecomgliettochesaleassieme
ai chili deiba- cheil suoguardaroba
gagli: prepararela valigia è spesso presotuttoin unapiccolavaligia.
sinonimo di stress.In soccorsodei
possibileviaggiarelegviaggiatoriarrivaperòun trendamato Ma
anchedacelebrities
comeGigi Hadide geri senzarinunciareai propri abiti
JessicaBiel: il travellight,il viaggiare preferiti per colpadel pocospazioo
leggeri,fenomenochevadi paripasso per paura di stropicciarli? Lo strucon il noleggiodegli abiti e offre la mentoprincipe dei LDJJLD L legpossibilitàdi riceverecapie accessori JH L è il fashionrenting,un trendche
direttamentenella destinazioneprescelta.
secondoResearchandMarketsgenererà entroil 2027un mercatoglobale
Perdere ore davanti alla valigia da oltre2,8miliardi di dollari.
per escogitarela miglior strategiaper
portareil maggiornumerodi capi e
A fare da capofila a questa tenscarpepossibile,controllarein modo denzain Italia
DressYouCan,
reossessivo
il meteopercapirequantiin- altàmilanesechehasaputocoglierele
dumentiincluderenella categoriadel opportunitàdi questonuovomercato
si sa DL concentrareogni applicatoalle vacanzedegli italiani.
sforzonella chiusuradi valigie straaveraccompagnato
perannile
colmeperpoi incastrarlein autocome nostreclientinellasceltaGHOO DEL dei
abili giocatoridi Tetris.E nonè tutto: loro sogni ha spiegatola fondatrice
perchi viaggiain aerola tensionecre- CaterinaMaestro,startupdi fashion
sce in aeroporto,quandodavanti al rentingfemminilenatacomesoluzione
check-inla pauradi superarei limiti di di noleggioabitiper eventie occasioni
pesofa da padronae si acutizzanuo- specialicomematrimonie cerimonie
vamentea destinazione
di fronteal tiabbiamopensatodi riservareun sermoredi non vederarrivareil proprio vizio di noleggiodedicatoallasferadei
bagagliosul nastrotrasportatore.
Uno viaggi e delle vacanze.La collaborascenariotragicomicolontano,però,dai zionecon il portaleSailogy.com,sosempre L numerosiviaggiatoriche
scelgonodi seguireil fenomenointer- cietà leadernelle prenotazionidi imnazionaledel 7 D HOLJ
ovverola barcazioni,ci hapermesso
di garantire
tendenzanatanegli Stati Uniti e arri- il nostroserviziodi noleggioancheduvatain Italia chepermettedi viaggiare rantela navigazionein ED D
il L leggeripossibile.
Un trend cheha conquistatoanche
le celebritiesinternazionali:O D L H
JessicaBiel, sostenitrice
dellafilosofia
OH is
H checonsiglia di scegliere pochivestiti maconcolori concordanti, la top model Gigi Hadid
abituataa volareconun comodotrolley perevitarei lunghitempidi attesa

H nostre clienti aggiunge- potrannoscegliereabiti, scarpee accessori dal catalogoonline,selezionando
tagliae datadi partenza,cheverranno
consegnatidirettamenteal molo. Per
colorocheinveceprediligonola pacee
la tranquillitàdellamontagna,
abbiamo
intrapreso una collaborazione con
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SportIt, negozio online dedicato al
commerciodi articoli perlo sporte il
tempolibero, ampliandoil nostrocatalogoonline conabbigliamentotecnico per donna, uomo e bambino.
Infine,a differenzadelleabitualitempisticheofferte,abbiamoestesola duratadel noleggioa unasettimanaper
chi D D
Prima di approdarein Italia , il fenomenodel ID
renting vacanH è nato qualchemesefa negli
StatiUniti graziea unacollaborazione
fraRenttheRunway,serviziodi abbonamentoonlinechefornisceabitie accessorifirmati a noleggioDOO
H
del trendinternazionale,
e gli alberghi
delle località
glamourdegli Usa
comeAspen,SouthBeach,Hollywood
e Washington,cheha datola possibilità ai clienti di trovaregli abiti affittati direttamentein camera.
Accantoalla comoditàdi ricevere
un abitodirettamentea casao in una
destinazione
prescelta,il servizioa noleggio viene incontro al desideriodi
sostenibilità,un movimento sempre
consolidatonel settoredellamoda,
soprattuttotrai millennial:unarecente
ricercacondottada PriceIntelligently
hainfattievidenziatocomeungiovane
americanosucinque(17%) abbianoleggiatoabiti o accessorialmenouna
volta,mentreO
haaddiritturasottoscrittoun abbonamento
per averea
disposizione
capidi abbigliamento
con
condizioni ancora
vantaggiose.
Oltrea viaggiare leggeri,il noleggio di capidi abbigliamentodurantei
viaggidi lavoroo di svagopermettedi
dimenticaretuttequellesituazioniche
provocanomaggiorestress,soprattutto
in aereo.
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Il trolley leggero in arrivo dagli States: il
fenomeno travellight
Capi e accessori direttamente nella destinazione prescelta, per una vacanza tutto relax e senza lo
stress dei bagagli
ROMA – La sensazione di aver dimenticato qualcosa, la paura di non aver abbastanza capi, il
prezzo del biglietto che sale assieme ai chili dei bagagli: preparare la valigia è spesso sinonimo di
stress . In soccorso dei viaggiatori arriva però un trend amato anche da celebrities come Gigi
Hadid e Jessica Biel: il travelight, il viaggiare leggeri, fenomeno che va di pari passo con il
noleggio degli abiti e offre la possibilità di ricevere capi e accessori direttamente nella
destinazione prescelta .
Perdere ore davanti alla valigia per escogitare la miglior strategia per portare il maggior numero
di capi e scarpe possibile, controllare in modo ossessivo il meteo per capire quanti indumenti
includere nella categoria del “non si sa mai”, concentrare ogni sforzo nella chiusura di valigie
stracolme per poi incastrarle in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto: per chi viaggia
in aero la tensione cresce in aeroporto, quando davanti al check-in la paura di superare i limiti di
peso fa da padron a e si acutizza nuovamente a destinazione di fronte al timore di non veder
arrivare il proprio bagaglio sul nastro trasportatore. Uno scenario tragicomico lontano, però, dai
sempre più numerosi viaggiatori che scelgono di seguire il fenomeno internazionale del
“Travelight”, ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti e arrivata in Italia che permette di
viaggiare il più leggeri possibile.
Un trend che ha conquistato anche le celebrities internazionali : l’attrice Jessica Biel, sostenitrice
della filosofia “less is more”, che consiglia di scegliere pochi vestiti ma con colori concordanti, la
top model Gigi Hadid abituata a volare con un comodo trolley per evitare i lunghi tempi di attesa
e infine l’attrice Shailene Woodley che, durante un’intervista al “The Ellen DeGeneres Show”, ha
affermato che il suo guardaroba può essere compreso tutto in una piccola valigia.
Ma com’è possibile viaggiare leggeri senza rinunciare ai propri abiti preferiti per colpa del poco
spazio o per paura di stropicciarli? Lo strumento principe dei “viaggiatori leggeri” è il fashion
renting, un trend che secondo Research and Markets genererà entro il 2027 un mercato globale da
oltre 2,8 miliardi di dollari.
A fare da capofila a questa tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà milanese che ha saputo
cogliere le opportunità di questo nuovo mercato applicato alle vacanze degli italiani. ‘‘Dopo aver
accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta dell’abito dei loro sogni – ha spiegato la
fondatrice Caterina Maestro, startup di fashion renting femminile nata come soluzione di noleggio
abiti per eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – abbiamo pensato di riservare
un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle vacanze. La collaborazione con il
portale Sailogy.com, società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha permesso di garantire
il nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca”.
“Le nostre clienti – aggiunge – potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online ,
selezionando taglia e data di partenza, che verranno consegnati direttamente al molo. Per coloro
che invece prediligono la pace e la tranquillità della montagna, abbiamo intrapreso una
collaborazione con SportIt, negozio online dedicato al commercio di articoli per lo sport e il
tempo libero, ampliando il nostro catalogo online con abbigliamento tecnico per donna, uomo e
bambino. Infine, a differenza delle abituali tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del
noleggio a una settimana per chi viaggia”.
Prima di approdare in Italia, il fenomeno del “fashion renting vacanziero” è nato qualche mese fa
negli Stati Uniti grazie a una collaborazione fra Rent the Runway , servizio di abbonamento
online che fornisce abiti e accessori firmati a noleggio all’origine del trend internazionale, e gli
alberghi delle località più glamour degli Usa come Aspen, South Beach, Hollywood e
Washington, che ha dato la possibilità ai clienti di trovare gli abiti affittati direttamente in camera.
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Accanto alla comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una destinazione prescelta, il
servizio a noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità, un movimento sempre più
consolidato nel settore della moda, soprattutto tra i millennial: una recente ricerca condotta da
Price Intelligently ha infatti evidenziato come un giovane americano su cinque (17%) abbia
noleggiato abiti o accessori almeno una volta, mentre l’11% ha addirittura sottoscritto un
abbonamento per avere a disposizione capi di abbigliamento con condizioni ancora più
vantaggiose. Oltre a viaggiare più leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i viaggi di
lavoro o di svago permette di dimenticare tutte quelle situazioni che provocano maggiore stress,
soprattutto in aereo.
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4 POSTPANDEMIA, LA MODA
" SI REINVENTACON
IL NOLEGGIODEGLIABITI
Pergli espertidelsettore,il fashionrenting rappresentala soluzione
idealeper tutelarela salutedei clienti eaiutarei marchi arisollevarsi.
A curadi Laura Bonani
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Una ricerca di McKinsey & Company stima che, a livello globale, nel
2020 le entrate del comparto moda registreranno una contrazione
del 27-30%, rispetto al 2019. La docente di Sociologia dei Consumi
all'Università di Parma, Maura Franchi, riferisce che il costo degli
abiti sarà SL importante in relazione al generale impoverimento
previsto e che crescerà la domanda di abbigliamento confortevole.
La Fellow di Marketing and Salespresso la SDA Bocconi School of
Management, Chiara Mauri, sottolinea che l'E-commerce, già in
ascesa del 19% medio annuo in Italia dal 2015 al 2020, crescerà
sempre SL
Anche se fino ad oggi levendite al dettaglio si sono mantenute stabili
(+1,1% medio annuo), nel dopo emergenza si prevede che i negozi
fisici ne vedranno una riduzione, in quanto il ritorno alla normalità
richiederà, secondo alcuni, almeno sei mesi. Potrebbe essere che
nel prossimo futuro i negozi di abbigliamento, a causa dei maggiori
costi di igienizzazione e dei ricavi inferiori per il minor numero di
visitatori, riducano le ore di apertura e anche il personale.
Infatti, Fashion United rileva che le preoccupazioni maggiori degli
esercenti siano rivolte ai procedimenti di igienizzazione dei capi e
dei camerini e alle merci invendute presenti nei magazzini.
La possibile risposta a questi due quesiti di cruciale importanza
potrebbe arrivare dal fashion renting, nato negli Usa, ma sempre
SL diffuso anche in Italia. Questa pratica potrebbe venire incontro
alle priorità del settore moda: la necessità di ripartire e quella di
garantire la sicurezza di consumatori e di lavoratori. Inoltre, con la

vendita dei capi ai fashion renter, i brand potrebbero evitare politiche
di sconto eccessiveo, addirittura, ricorrere alla distruzione di stock.
Il report The Businessof Fashion sottolinea che il ribasso dei prezzi
risulterebbe estremamente pericoloso soprattutto per il segmento
del lusso,poiché verrebbe a scontrarsi con lanecessità di preservare
il valore intrinseco dei capi e l'immagine di marca. In sintesi, i plus
riconosciuti alfashion renting, sia per i clienti sia per i marchi,sono i
seguenti: il lavaggio in tintorie specializzate certifica lasicurezza dei
capi e libera dalla preoccupazione di lavare e di disinfettare i vestiti
a casa; la consegna diretta presso la propria abitazione permette di
evitare le code presso i punti vendita; consente di ridurre le spese,
garantendo prezzi contenuti; contribuisce a rendere l'industria della
moda SL sostenibile, contrastando il fast fashion, una delle prime
cause dell'inquinamento del settore tessile; permette ai brand,
affermati o emergenti, di dare nuova vita ai capi invenduti della
collezione primavera/estate 2020. Esistono già esempi in questo
ambito: la start-up DressYouCan permette di scegliere on-line un
capo igienizzato e di riceverlo a casa.
Ora tocca a noi effettuare la scelta consapevole del noleggio, con
l'obiettivo di evitare lo spreco di materiale tessile e il conseguente
inquinamento prodotto: l'autorevole The Guardianstima che il 35%
delle microplastiche disperse negli oceani siano provenienti dalle
fibre sintetiche di vestiti abbandonati.
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Viaggia leggero noleggiando i capi che
troverai a destinazione
La sensazione di aver dimenticato qualcosa, il timore di non aver abbastanza capi, il costo del
biglietto che lievita insieme con i chili dei bagagli….Tutto questo si può evitare. Partire senza
valigie , o quasi, e arrivare alla meta dove trovare abiti e accessori, oggi è facile. Grazie a un
nuovo fenomeno importato dagli Usa, il travelight, una formula nata dalla costola del fashion
renting che consente di viaggiare leggeri e trovare quel che ci necessita durante le vacanze
direttamente a destinazione, perfino in barca. L’idea piace a molti. E ha conquistato anche molte
celebrity internazionali (che di solito si pensa si spostino con interi bauli stracolmi di toilettes per
ogni occasione) come Jessica Biel, sostenitrice della filosofia «less is more», che consiglia di
scegliere pochi vestiti ma con colori concordanti; poi la top model Gigi Hadid abituata a volare
con un comodo trolley per evitare i lunghi tempi di attesa. E e infine l’attrice Shailene Woodley
che, durante un’intervista al «The Ellen DeGeneres Show», ha affermato che il suo guardaroba
può essere compresso tutto in una piccola valigia. Lo strumento principe che rende possibile tutto
ciò è appunto il fashion renting, una formula che secondo Research and Markets genererà entro il
2027 un mercato globale da oltre 2,8 miliardi di dollari. Il servizio è nato qualche mese fa negli
Stati Uniti grazie a una collaborazione fra Rent the Runway, marchio di abbonamento online che
fornisce abiti e accessori firmati a noleggio, e gli alberghi delle località più glamour degli USA.
Come Aspen, South Beach, Hollywood e Washington. Dando la possibilità ai clienti di trovare gli
abiti affittati direttamente in camera. E accanto a questa comodità non manca il fattore
sostenibilità, un aspetto sempre più consolidato nel settore della moda, soprattutto tra i millennial.
Una recente ricerca condotta da Price Intelligently ha infatti evidenziato come 1 giovane
americano su 5 (17%) abbia noleggiato abiti o accessori almeno una volta, mentre l’11% ha
addirittura sottoscritto un abbonamento per avere a disposizione vestiti con condizioni ancora più
vantaggiose. Oltre a viaggiare più leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i viaggi di
lavoro o di svago elimina le situazioni che provocano maggiore stress, soprattutto in aereo.
Carlson Wagonlit Travel, leader mondiale del business travel management, ha chiesto a 6000
business traveler di valutare , con un punteggio da 1 a 100, i diversi fattori che causano ansia
quando si viaggia. Dall’analisi delle risposte è emerso che la paura di non trovare il proprio
bagaglio, da stiva all’aeroporto di destinazione, occupa il primo posto con ben 79 punti. Viaggiare
con una sola valigia leggera, oltre a evitare di perdere tempo di fronte al nastro trasportatore una
volta giunti agli arrivi, facilita ancora di più gli spostamenti soprattutto se l’itinerario del proprio
viaggio prevede il passaggio tra le vie trafficate delle grandi città. Capofila del travelight in Italia
è DressYouCan, realtà milanese che ha colto le opportunità di un nuovo mercato applicato alle
vacanze degli italiani. «Dopo aver accompagnato per anni le clienti nella scelta dell’abito dei loro
sogni, abbiamo inaugurato una sezione di noleggio dedicato ai viaggi e alle vacanze – spiega
Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan, startup di fashion renting femminile nata per
affittare abiti per eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – La collaborazione con
il portale Sailogy.com, società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha permesso di
garantire il nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca. Le nostre clienti
potranno quindi scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e data
di partenza, che verranno consegnati direttamente al molo. Per chi invece opta per la montagna,
abbiamo intrapreso una collaborazione con SportIt, negozio online di articoli per lo sport e il
tempo libero, ampliando il nostro catalogo in rete con abbigliamento tecnico per donna, uomo e
bambino. Infine, a differenza delle abituali tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del
noleggio a una settimana per chi viaggia».
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Viaggiare leggeri, abiti, scarpe e accessori si
noleggiano
Perdere ore davanti alla valigia per escogitare la miglior strategia per portare il maggior numero
di capi e scarpe possibile, controllare in modo ossessivo il meteo per capire quanti indumenti
includere nella categoria del «non si sa mai», concentrare ogni sforzo nella chiusura di valigie
stracolme per poi incastrarle in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto: per chi viaggia
in aero la tensione cresce in aeroporto, quando davanti al check-in la paura di superare i limiti di
peso fa da padrona e si acutizza nuovamente a destinazione di fronte al timore di non veder
arrivare il proprio bagaglio sul nastro trasportatore. Uno scenario tragicomico lontano, però, dai
sempre più numerosi viaggiatori che scelgono di seguire il fenomeno internazionale del “
Travelight ”, ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti e arrivata in Italia che permette di viaggiare
il più leggeri possibile . Un trend che ha conquistato anche le celebrities internazionali: l’attrice
Jessica Biel, sostenitrice della filosofia «less is more», che consiglia di scegliere pochi vestiti ma
con colori concordanti, la top model Gigi Hadid abituata a volare con un comodo trolley per
evitare i lunghi tempi di attesa e infine l’attrice Shailene Woodley che, durante un’intervista al
The Ellen DeGeneres Show, ha affermato che il suo guardaroba può essere compreso tutto in una
piccola valigia. Ma com’è possibile viaggiare leggeri senza rinunciare ai propri abiti preferiti per
colpa del poco spazio o per paura di stropicciarli? Lo strumento principe dei “viaggiatori leggeri”
è il fashion renting , un trend che secondo Research and Markets genererà entro il 2027 un
mercato globale da oltre 2,8 miliardi di dollari. A fare da capofila a questa tendenza in Italia c’è
DressYouCan, realtà milanese che ha saputo cogliere le opportunità di questo nuovo mercato
applicato alle vacanze degli italiani. “Dopo aver accompagnato per anni le nostre clienti nella
scelta dell’abito dei loro sogni, abbiamo pensato di riservare un servizio di noleggio dedicato alla
sfera dei viaggi e delle vacanze – spiega Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan, startup di
fashion renting femminile nata come soluzione di noleggio abiti per eventi e occasioni speciali
come matrimoni e cerimonie – La collaborazione con il portale Sailogy.com, società leader nelle
prenotazioni di imbarcazioni, ci ha permesso di garantire il nostro servizio di noleggio anche
durante la navigazione in barca. Le nostre clienti potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal
catalogo online, selezionando taglia e data di partenza , che verranno consegnati direttamente al
molo. Per coloro che invece prediligono la pace e la tranquillità della montagna, abbiamo
intrapreso una collaborazione con SportIt, negozio online dedicato al commercio di articoli per lo
sport e il tempo libero, ampliando il nostro catalogo online con abbigliamento tecnico per donna,
uomo e bambino. Infine, a differenza delle abituali tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata
del noleggio a una settimana per chi viaggia”.
Prima di approdare in Italia, il fenomeno del “fashion renting vacanziero” è nato qualche mese fa
negli Stati Uniti grazie a una collaborazione fra Rent the Runway, servizio di abbonamento online
che fornisce abiti e accessori firmati a noleggio all’origine del trend internazionale, e gli alberghi
delle località più glamour degli USA come Aspen, South Beach, Hollywood e Washington, che
ha dato la possibilità ai clienti di trovare gli abiti affittati direttamente in camera. Accanto alla
comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una destinazione prescelta, il servizio a
noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità, un movimento sempre più consolidato nel
settore della moda, soprattutto tra i millennial: una recente ricerca condotta da Price Intelligently
ha infatti evidenziato come 1 giovane americano su 5 (17%) abbia noleggiato abiti o accessori
almeno una volta, mentre l’11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento per avere a
disposizione capi di abbigliamento con condizioni ancora più vantaggiose. Oltre a viaggiare più
leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i viaggi di lavoro o di svago permette di
dimenticare tutte quelle situazioni che provocano maggiore stress, soprattutto in aereo. Carlson
Wagonlit Travel, leader mondiale del business travel management, ha chiesto a 6000 business
traveler di valutare con un punteggio da 1 a 100 diversi fattori causa di ansia quando si viaggia:
dall’analisi delle risposte è emerso che la paura di non trovare il proprio bagaglio da stiva
all’aeroporto di destinazione occupa il primo posto con ben 79 punti. Viaggiare con una sola
valigia leggera, oltre a evitare di perdere tempo di fronte al nastro trasportatore una volta giunti
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agli arrivi, facilita ancora di più gli spostamenti soprattutto se l’itinerario del proprio viaggio
prevede il passaggio tra le vie trafficate delle grandi città. Inoltre, la diffusione del fenomeno
“Travelight” è dovuta anche alle restrizioni molto rigide riguardo alle dimensioni e al peso dei
bagagli applicate dalla maggior parte delle compagnie aeroportuali che, se non rispettate,
comportano a sovrapprezzi che incidono in maniera considerevole sul costo totale del volo.
Potrebbe interessarti anche...
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Viaggiare leggeri e noleggiare i vestiti, nasce il
fenomeno del Travelight
Viaggiare leggeri con un bagaglio ridotto al minimo e senza essere dotati di particolari doti
organizzative: si chiama Travelight il nuovo trend che mescola fashion e viaggi permettendo a chi
è in vacanza di noleggiare abiti e accessori a destinazione. Ispirato al fenomeno del fashion
renting, già molto diffuso negli Usa e destinato a generare un fatturato di 2,8 miliardi di dollari
entro il 2027, il travelight promette di conquistare sempre più turisti, anche grazie al supporto di
vip e celebrities sostenitrici della filosofia "less is more".
Tra i primi a scommetterci in Italia c'è
DressYouCan, startup milanese che ha lanciato "un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei
viaggi e delle vacanze", spiega la fondatrice, Caterina Maestro. Grazie alla collaborazione con
Sailogy, il fashion renting sarà possibile anche durante le vacanze in barca scegliendo abiti,
accessori e scarpe dal catalogo online. O. D.
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Abiti a noleggio, la startup DressYouCan
consolida la posizione
Benché in soli 5 anni sia riuscita ad affermarsi sul mercato del fashion renting come una delle più
importanti realtà a livello nazionale e abbia ottenuto diversi riconoscimenti tra cui il prestigioso
“Premio dei Premi” conferito dal Senato della Repubblica, DressYouCan non si ferma e continua
a investire sul proprio futuro. Dopo aver messo a disposizione delle clienti “Yes, I Do”, servizio
cucito su misura per le spose, aver stretto prestigiose con partnership con location da sogno come
la Masseria San Nicola in Puglia e aver arricchito il proprio catalogo con una linea di vestiti da
cerimonia per bambine, l’ultimo passo della startup con base a Milano sono due nuove
collaborazioni che mirano ad accompagnare le amanti degli abiti a noleggio anche in vacanza. Se
la prima si rivolge a chi preferisce il mare, la seconda guarda invece ai fan della montagna:
Sailogy e SportIT, i due nuovi partner di DressYouCan, sono infatti rispettivamente una
piattaforma online leader nel settore della barche a noleggio e un negozio di articoli sportivi
situato in provincia di Monza e Brianza.
“Siamo molto felici di aver stretto queste due nuove collaborazioni, per noi particolarmente
preziose poiché non solo ci permettono di crescere allargando il nostro catalogo e facendo rete
con altri imprenditori, ma ci consentono soprattutto di offrire alle nostre clienti un’esperienza
ancor più completa – spiega Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan – Da quando abbiamo
aperto le porte nel 2015, i passi avanti sono stati diversi, ma non è ancora tutto: il nostro desiderio
è quello di continuare ad ampliare il ventaglio dei nostri abiti e servizi. Per questo motivo sono
ancora tantissimi i progetti che abbiamo in cantiere e che guardano al futuro della nostra startup”.
Grazie alla collaborazione con Sailogy le clienti che noleggeranno una barca con la piattaforma
online potranno acquistare una card e ricevere direttamente al molo di partenza tre abiti. Per
quanto riguarda SportIT, invece, i prodotti vanno da zaini porta bambino per il trekking, ai
pantaloni tecnici da pesca, fino alla tuta da sci; anche in questo caso tutti gli ordini potranno
essere ricevuti direttamente nella destinazione prescelta.
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Abiti a noleggio anche in vacanza,
Dressyoucan fa partnership con Sailogy e
SportIT
La startup Dressyoucan, nata 5 anni fa, permette di prendere a noleggio abiti dei migliori brand e
stilisti a prezzi accessibili, abiti per ogni occasione: eventi particolari, per il giorno, la sera, le
cerimonie. Una proposta che è piaciuta al mercato, ed è riuscita ad affermarsi sul mercato del
fashion renting (che vale a livello mondiale quasi due miliardi di dollari di fatturato nel 2019)
come una delle più importanti realtà a livello nazionale, accelerata anche dal Fashion tecnology
accellerator.
DressYouCan continua a investire sul proprio futuro, dopo aver messo a disposizione delle
clienti “Yes, I Do”, servizio cucito su misura per le spose, aver stretto prestigiose con partnership
con location da sogno come la Masseria San Nicola in Puglia e aver arricchito il proprio catalogo
con una linea di vestiti da cerimonia per bambine, l’ultimo passo della startup con base a Milano
sono due nuove collaborazioni che mirano ad accompagnare le amanti degli abiti a noleggio
anche in vacanza. Se la prima si rivolge a chi preferisce il mare, la seconda guarda invece ai fan
della montagna: Sailogy e SportIT, i due nuovi partner di DressYouCan, sono infatti
rispettivamente una piattaforma online leader nel settore della barche a noleggio e un negozio di
articoli sportivi situato in provincia di Monza e Brianza.
“Siamo molto felici di aver stretto queste due nuove collaborazioni, per noi particolarmente
preziose poiché non solo ci permettono di crescere allargando il nostro catalogo e facendo rete
con altri imprenditori, ma ci consentono soprattutto di offrire alle nostre clienti un’esperienza
ancor più completa – spiega Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan – Da quando abbiamo
aperto le porte nel 2015, i passi avanti sono stati diversi, ma non è ancora tutto: il nostro desiderio
è quello di continuare ad ampliare il ventaglio dei nostri abiti e servizi. Per questo motivo sono
ancora tantissimi i progetti che abbiamo in cantiere e che guardano al futuro della nostra startup”.
Grazie alla collaborazione con Sailogy le clienti che noleggeranno una barca con la piattaforma
online potranno acquistare una card e ricevere direttamente al molo di partenza tre abiti. Per
quanto riguarda SportIT, invece, i prodotti vanno da zaini porta bambino per il trekking, ai
pantaloni tecnici da pesca, fino alla tuta da sci; anche in questo caso tutti gli ordini potranno
essere ricevuti direttamente nella destinazione prescelta.
Photo by Charisse Kenion on Unsplash
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SBARCA IN ITALIA IL NUOVO TREND
ISPIRATO AL FASHION RENTING
Perdereore davanti alla valigia per escogitare lamiglior strategia per portare il maggior numero di
capi e scarpepossibile, controllare in modo ossessivo ilmeteo per capire quanti indumenti
includerenella categoria del «non sisa mai», concentrare ognisforzo nella chiusura di
valigiestracolme per poiincastrarle in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto:per chi
viaggia in aero la tensione cresce in aeroporto, quandodavanti al check-in la paura di superare
ilimiti di peso fa da padrona e si acutizzanuovamente a destinazione di fronte al timore di non
veder arrivareil proprio bagaglio sul nastro trasportatore. Uno scenariotragicomico lontano, però,
dai sempre piùnumerosi viaggiatori che scelgono di seguire il fenomenointernazionale del
“Travelight”,ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti earrivata in Italia che permette di
viaggiareil più leggeri possibile. Un trend che haconquistato anche le celebritiesinternazionali:
l’attrice JessicaBiel, sostenitrice della filosofia «lessis more», che consiglia di scegliere
pochivestiti ma con colori concordanti, la top model GigiHadid abituata a volare con un comodo
trolleyper evitare i lunghi tempi di attesa e infine l’attrice ShaileneWoodley che, durante
un’intervista al TheEllen DeGeneres Show, ha affermato che ilsuo guardaroba può essere
compreso tutto in una piccola valigia. Macom’è possibile viaggiare leggeri senzarinunciare ai
propri abiti preferiti percolpa del poco spazio o per paura di stropicciarli? Lo strumentoprincipe
dei “viaggiatori leggeri” è il fashionrenting, un trend chesecondo Research and Marketsgenererà
entro il 2027 unmercato globale da oltre 2,8 miliardi didollari. A fare da capofila a questa
tendenzain Italia c’è DressYouCan,realtà milanese che ha saputo cogliere le opportunità di
questonuovo mercato applicato alle vacanze degliitaliani.
“Dopoaver accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta dell’abitodei loro sogni, abbiamo
pensato di riservareun servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e dellevacanze – spiega
CaterinaMaestro, fondatrice di DressYouCan,startup di fashion renting femminile nata come
soluzione di noleggioabiti per eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie –La
collaborazione con il portale Sailogy.com,società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha
permesso digarantire il nostro servizio di noleggio anchedurante la navigazione in barca. Le
nostreclienti potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogoonline, selezionando taglia e
data di partenza, che verrannoconsegnati direttamente al molo. Per coloro che invece
prediligonola pace e la tranquillità della montagna,abbiamo intrapreso una collaborazione con
SportIt,negozio online dedicato al commercio di articoli per lo sport e iltempo libero, ampliando il
nostro catalogo online con abbigliamentotecnico per donna, uomo e bambino. Infine, a differenza
delleabituali tempistiche offerte, abbiamo estesola durata del noleggio a una settimana per chi
viaggia”.
Prima di approdare in Italia, il fenomeno del “fashion renting vacanziero” è nato qualche mese fa
negli Stati Uniti grazie a una collaborazione fra Rent the Runway, servizio di abbonamento online
che fornisce abiti e accessori firmati a noleggio all’origine del trend internazionale, e gli alberghi
delle località più glamour degli USA come Aspen, South Beach, Hollywood e Washington, che
ha dato la possibilità ai clienti di trovare gli abiti affittati direttamente in camera.
Accanto alla comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una destinazione prescelta, il
servizio a noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità, un movimento sempre più
consolidato nel settore della moda, soprattutto tra i millennial: una recente ricerca condotta da
Price Intelligently ha infatti evidenziato come 1 giovane americano su 5 (17%) abbia noleggiato
abiti o accessori almeno una volta, mentre l’11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento per
avere a disposizione capi di abbigliamento con condizioni ancora più vantaggiose.
Oltre a viaggiare più leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i viaggi di lavoro o di
svago permette di dimenticare tutte quelle situazioni che provocano maggiore stress, soprattutto
in aereo. Carlson Wagonlit Travel, leader mondiale del business travel management, ha chiesto a
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6000 business traveler di valutare con un punteggio da 1 a 100 diversi fattori causa di ansia
quando si viaggia: dall’analisi delle risposte è emerso che la paura di non trovare il proprio
bagaglio da stiva all’aeroporto di destinazione occupa il primo posto con ben 79 punti.
Viaggiare con una sola valigia leggera, oltre a evitare di perdere tempo di fronte al nastro
trasportatore una volta giunti agli arrivi, facilita ancora di più gli spostamenti soprattutto se
l’itinerario del proprio viaggio prevede il passaggio tra le vie trafficate delle grandi città. Inoltre,
la diffusione del fenomeno “Travelight” è dovuta anche alle restrizioni molto rigide riguardo alle
dimensioni e al peso dei bagagli applicate dalla maggior parte delle compagnie aeroportuali che,
se non rispettate, comportano a sovrapprezzi che incidono in maniera considerevole sul costo
totale del volo.
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VIAGGIARE LEGGERI
“TRAVELIGHT”, OGGI LA PAROLA D’ORDINE È VIAGGIARE LEGGERI: SBARCA IN
ITALIA IL NUOVO TREND CHE STA CONQUISTANDO GLI USA ISPIRATO AL
FENOMENO DEL FASHION RENTING La sensazione di aver dimenticato qualcosa, la paura di
non aver abbastanza capi, il prezzo del biglietto che sale assieme ai chili dei bagagli: preparare la
valigia è spesso sinonimo di stress. In soccorso dei viaggiatori arriva però un trend amato anche
da celebrities come Gigi Hadid e Jessica Biel. Un fenomeno che va di pari passo con il noleggio
degli abiti e offre la possibilità di ricevere capi e accessori direttamente nella destinazione
prescelta.
Perdere ore davanti alla valigia per escogitare la miglior strategia per portare il maggior numero
di capi e scarpe possibile, controllare in modo ossessivo il meteo per capire quanti indumenti
includere nella categoria del «non si sa mai», concentrare ogni sforzo nella chiusura di valigie
stracolme per poi incastrarle in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto: per chi viaggia
in aero la tensione cresce in aeroporto, quando davanti al check-in la paura di superare i limiti di
peso fa da padrona e si acutizza nuovamente a destinazione di fronte al timore di non veder
arrivare il proprio bagaglio sul nastro trasportatore. Uno scenario tragicomico lontano, però, dai
sempre più numerosi viaggiatori che scelgono di seguire il fenomeno internazionale del “
Travelight ”, ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti e arrivata in Italia che permette di viaggiare
il più leggeri possibile.
Un trend che ha conquistato anche le celebrities internazionali : l’attrice Jessica Biel, sostenitrice
della filosofia «less is more», che consiglia di scegliere pochi vestiti ma con colori concordanti, la
top model Gigi Hadid abituata a volare con un comodo trolley per evitare i lunghi tempi di attesa
e infine l’attrice Shailene Woodley che, durante un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, ha
affermato che il suo guardaroba può essere compreso tutto in una piccola valigia. Ma com’è
possibile viaggiare leggeri senza rinunciare ai propri abiti preferiti per colpa del poco spazio o per
paura di stropicciarli? Lo strumento principe dei “viaggiatori leggeri” è il fashion renting, un
trend che secondo Research and Markets genererà entro il 2027 un mercato globale da oltre 2,8
miliardi di dollari.
A fare da capofila a questa tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà milanese che ha saputo
cogliere le opportunità di questo nuovo mercato applicato alle vacanze degli italiani. “Dopo aver
accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta dell’abito dei loro sogni, abbiamo pensato di
riservare un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle vacanze – spiega Caterina
Maestro, fondatrice di
DressYouCan, startup di fashion renting femminile nata come soluzione di noleggio abiti per
eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – La collaborazione con il portale
Sailogy.com, società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha permesso di garantire il
nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca. Le nostre clienti potranno
scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e data di partenza, che
verranno consegnati direttamente al molo. Per coloro che invece prediligono la pace e la
tranquillità della montagna, abbiamo intrapreso una collaborazione con SportIt, negozio online
dedicato al commercio di articoli per lo sport e il tempo libero, ampliando il nostro catalogo
online con abbigliamento tecnico per donna, uomo e bambino. Infine, a differenza delle abituali
tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del noleggio a una settimana per chi viaggia ”.
Prima di approdare in Italia, il fenomeno del “ fashion renting vacanziero ” è nato qualche mese
fa negli Stati Uniti grazie a una collaborazione fra Rent the Runway, servizio di abbonamento
online che fornisce abiti e accessori firmati a noleggio all’origine del trend internazionale, e gli
alberghi delle località più glamour degli USA come Aspen, South Beach, Hollywood e
Washington, che ha dato la possibilità ai clienti di trovare gli abiti affittati direttamente in camera.
Accanto alla comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una destinazione prescelta, il
servizio a noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità, un movimento sempre più
consolidato nel settore della moda, soprattutto tra i millennial: una recente ricerca condotta da
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Price Intelligently ha infatti evidenziato come 1 giovane americano su 5
( 17% ) abbia noleggiato abiti o accessori almeno una volta, mentre l’ 11% ha addirittura
sottoscritto un abbonamento per avere a disposizione capi di abbigliamento con condizioni ancora
più vantaggiose. Oltre a viaggiare più leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i
viaggi di lavoro o di svago permette di dimenticare tutte quelle situazioni che provocano
maggiore stress, soprattutto in aereo.
Carlson Wagonlit Travel, leader mondiale del business travel management, ha chiesto a 6000
business traveler di valutare con un punteggio da 1 a 100 diversi fattori causa di ansia quando si
viaggia: dall’analisi delle risposte è emerso che la paura di non trovare il proprio bagaglio da stiva
all’aeroporto di destinazione occupa il primo posto con ben 79 punti. Viaggiare con una sola
valigia leggera, oltre a evitare di perdere tempo di fronte al nastro trasportatore una volta giunti
agli arrivi, facilita ancora di più gli spostamenti soprattutto se l’itinerario del proprio viaggio
prevede il passaggio tra le vie trafficate delle grandi città. Inoltre, la diffusione del fenomeno
“Travelight” è dovuta anche alle restrizioni molto rigide riguardo alle dimensioni e al peso dei
bagagli applicate dalla maggior parte delle compagnie aeroportuali che, se non rispettate,
comportano a sovrapprezzi che incidono in maniera considerevole sul costo totale del volo.
Matteo Gavioli
Head of Media Relations
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Oggi la parola d'ordine è viaggiare leggeri

La sensazione di aver dimenticato qualcosa, la paura di non aver abbastanza capi, il prezzo del
biglietto che sale assieme ai chili dei bagagli: preparare la valigia è spesso sinonimo di stress.
Sbarca in Italia il nuovo trend che sta conquistando gli USA ispirato al fenomeno del fashion
renting. m.gavioli@espressocommunication.it Uno studio di tendenze condotto su testate
internazionali dedicato al trend fashion che sta rivoluzionando le vacanze e le valigie degli
italiani: dagli Stati Uniti è infatti arrivato il “Travelight”, il fenomeno che ispirandosi alla
dilagante crescita del mercato del fashion renting (2,8 miliardi di dollari entro il 2027), permette
di viaggiare leggeri e trovare abiti e accessori di cui si ha bisogno durante la villeggiatura
direttamente alla propria destinazione, perfino in barca.
Un fenomeno che sta conquistando soprattutto i millennial: una recente ricerca di Price
Intelligently ha evidenziato come 1 giovane americano su 5 (17%) abbia già noleggiato abiti o
accessori, mentre l’11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento.
Ma non è tutto: oltre a permettere di risparmiare tempo, denaro e stress, il “Travelight” elimina
anche la prima preoccupazione dei viaggiatori, ovvero smarrire la valigia messa in stiva, come
evidenziato da un’indagine di Carlson Wagonlit Travel.
All’interno, oltre ai dati e alle fonti internazionali, trovate anche il commento di Caterina
Maestro, fondatrice di DressYouCan, la startup italiana di fashion renting capofila della tendenza
“Travelight” nel Bel Paese.
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“Travelight”, il fashion renting rivoluziona le
valigie degli italiani e fa “viaggiare leggeri”.
Sbarca in Italia il nuovo trend nato negli USA
Perdere ore davanti alla valigia per escogitare la miglior strategia per portare il maggior numero
di capi e scarpe possibile, controllare in modo ossessivo il meteo per capire quanti indumenti
includere nella categoria del «non si sa mai», concentrare ogni sforzo nella chiusura di valigie
stracolme per poi incastrarle in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto: per chi viaggia
in aero la tensione cresce in aeroporto, quando davanti al check-in la paura di superare i limiti di
peso fa da padrona e si acutizza nuovamente a destinazione di fronte al timore di non veder
arrivare il proprio bagaglio sul nastro trasportatore. Uno scenario tragicomico lontano, però, dai
sempre più numerosi viaggiatori che scelgono di seguire il fenomeno internazionale del
“Travelight”, ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti e arrivata in Italia che permette di
viaggiare il più leggeri possibile. Un trend che ha conquistato anche le celebrities internazionali:
l’attrice Jessica Biel, sostenitrice della filosofia «less is more», che consiglia di scegliere pochi
vestiti ma con colori concordanti, la top model Gigi Hadid abituata a volare con un comodo
trolley per evitare i lunghi tempi di attesa e infine l’attrice Shailene Woodley che, durante
un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, ha affermato che il suo guardaroba può essere
compreso tutto in una piccola valigia. Ma com’è possibile viaggiare leggeri senza rinunciare ai
propri abiti preferiti per colpa del poco spazio o per paura di stropicciarli? Lo strumento principe
dei “viaggiatori leggeri” è il fashion renting, un trend che secondo Research and Markets genererà
entro il 2027 un mercato globale da oltre 2,8 miliardi di dollari.
A fare da capofila a questa tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà milanese che ha saputo
cogliere le opportunità di questo nuovo mercato applicato alle vacanze degli italiani. “Dopo aver
accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta dell’abito dei loro sogni, abbiamo pensato di
riservare un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle vacanze – spiega Caterina
Maestro, fondatrice di DressYouCan, startup di fashion renting femminile nata come soluzione di
noleggio abiti per eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – La collaborazione
con il portale Sailogy.com, società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha permesso di
garantire il nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca. Le nostre clienti
potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e data di
partenza, che verranno consegnati direttamente al molo. Per coloro che invece prediligono la pace
e la tranquillità della montagna, abbiamo intrapreso una collaborazione con SportIt, negozio
online dedicato al commercio di articoli per lo sport e il tempo libero, ampliando il nostro
catalogo online con abbigliamento tecnico per donna, uomo e bambino. Infine, a differenza delle
abituali tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del noleggio a una settimana per chi
viaggia”.
Prima di approdare in Italia, il fenomeno del “fashion renting vacanziero” è nato qualche mese fa
negli Stati Uniti grazie a una collaborazione fra Rent the Runway, servizio di abbonamento online
che fornisce abiti e accessori firmati a noleggio all’origine del trend internazionale, e gli alberghi
delle località più glamour degli USA come Aspen, South Beach, Hollywood e Washington, che
ha dato la possibilità ai clienti di trovare gli abiti affittati direttamente in camera. Accanto alla
comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una destinazione prescelta, il servizio a
noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità, un movimento sempre più consolidato nel
settore della moda, soprattutto tra i millennial: una recente ricerca condotta da Price Intelligently
ha infatti evidenziato come 1 giovane americano su 5 (17%) abbia noleggiato abiti o accessori
almeno una volta, mentre l’11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento per avere a
disposizione capi di abbigliamento con condizioni ancora più vantaggiose. Oltre a viaggiare più
leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i viaggi di lavoro o di svago permette di
dimenticare tutte quelle situazioni che provocano maggiore stress, soprattutto in aereo. Carlson
Wagonlit Travel, leader mondiale del business travel management, ha chiesto a 6000 business
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traveler di valutare con un punteggio da 1 a 100 diversi fattori causa di ansia quando si viaggia:
dall’analisi delle risposte è emerso che la paura di non trovare il proprio bagaglio da stiva
all’aeroporto di destinazione occupa il primo posto con ben 79 punti. Viaggiare con una sola
valigia leggera, oltre a evitare di perdere tempo di fronte al nastro trasportatore una volta giunti
agli arrivi, facilita ancora di più gli spostamenti soprattutto se l’itinerario del proprio viaggio
prevede il passaggio tra le vie trafficate delle grandi città. Inoltre, la diffusione del fenomeno
“Travelight” è dovuta anche alle restrizioni molto rigide riguardo alle dimensioni e al peso dei
bagagli applicate dalla maggior parte delle compagnie aeroportuali che, se non rispettate,
comportano a sovrapprezzi che incidono in maniera considerevole sul costo totale del volo.
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Oggi la parola d'ordine è viaggiare leggeri

La sensazione di aver dimenticato qualcosa, la paura di non aver abbastanza capi, il prezzo del
biglietto che sale assieme ai chili dei bagagli: preparare la valigia è spesso sinonimo di stress.
Sbarca in Italia il nuovo trend che sta conquistando gli USA ispirato al fenomeno del fashion
renting. m.gavioli@espressocommunication.it Uno studio di tendenze condotto su testate
internazionali dedicato al trend fashion che sta rivoluzionando le vacanze e le valigie degli
italiani: dagli Stati Uniti è infatti arrivato il “Travelight”, il fenomeno che ispirandosi alla
dilagante crescita del mercato del fashion renting (2,8 miliardi di dollari entro il 2027), permette
di viaggiare leggeri e trovare abiti e accessori di cui si ha bisogno durante la villeggiatura
direttamente alla propria destinazione, perfino in barca.
Un fenomeno che sta conquistando soprattutto i millennial: una recente ricerca di Price
Intelligently ha evidenziato come 1 giovane americano su 5 (17%) abbia già noleggiato abiti o
accessori, mentre l’11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento.
Ma non è tutto: oltre a permettere di risparmiare tempo, denaro e stress, il “Travelight” elimina
anche la prima preoccupazione dei viaggiatori, ovvero smarrire la valigia messa in stiva, come
evidenziato da un’indagine di Carlson Wagonlit Travel.
All’interno, oltre ai dati e alle fonti internazionali, trovate anche il commento di Caterina
Maestro, fondatrice di DressYouCan, la startup italiana di fashion renting capofila della tendenza
“Travelight” nel Bel Paese.
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“Travelight”, oggi la parola d'ordine è
viaggiare leggeri: sbarca in italia il nuovo
trend che sta conquistando gli USA ispirato al
fenomeno del fashion renting
Perdere ore davanti alla valigia per escogitare la miglior strategia per portare il maggior numero
di capi e scarpe possibile, controllare in modo ossessivo il meteo per capire quanti indumenti
includere nella categoria del «non si sa mai», concentrare ogni sforzo nella chiusura di valigie
stracolme per poi incastrarle in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto: per chi viaggia
in aero la tensione cresce in aeroporto, quando davanti al check-in la paura di superare i limiti di
peso fa da padrona e si acutizza nuovamente a destinazione di fronte al timore di non veder
arrivare il proprio bagaglio sul nastro trasportatore. Uno scenario tragicomico lontano, però, dai
sempre più numerosi viaggiatori che scelgono di seguire il fenomeno internazionale del “
Travelight ”, ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti e arrivata in Italia che permette di viaggiare
il più leggeri possibile
Un trend che ha conquistato anche le celebrities internazionali : l'attrice Jessica Biel , sostenitrice
della filosofia « less is more », che consiglia di scegliere pochi vestiti ma con colori concordanti,
la top model Gigi Hadid abituata a volare con un comodo trolley per evitare i lunghi tempi di
attesa e infine l'attrice Shailene Woodley che, durante un'intervista al The Ellen DeGeneres Show
, ha affermato che il suo guardaroba può essere compreso tutto in una piccola valigia. Ma com'è
possibile viaggiare leggeri senza rinunciare ai propri abiti preferiti per colpa del poco spazio o per
paura di stropicciarli? Lo strumento principe dei “viaggiatori leggeri” è il fashion renting , un
trend che secondo Research and Markets genererà entro il 2027 un mercato globale da oltre 2,8
miliardi di dollari . A fare da capofila a questa tendenza in Italia c'è DressYouCan , realtà
milanese che ha saputo cogliere le opportunità di questo nuovo mercato applicato alle vacanze
degli italiani
“Dopo aver accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta dell'abito dei loro sogni, abbiamo
pensato di riservare un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle vacanze – spiega
Caterina Maestro , fondatrice di DressYouCan , startup di fashion renting femminile nata come
soluzione di noleggio abiti per eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – La
collaborazione con il portale Sailogy.com , società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha
permesso di garantire il nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca . Le
nostre clienti potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e
data di partenza, che verranno consegnati direttamente al molo. Per coloro che invece prediligono
la pace e la tranquillità della montagna , abbiamo intrapreso una collaborazione con SportIt ,
negozio online dedicato al commercio di articoli per lo sport e il tempo libero, ampliando il nostro
catalogo online con abbigliamento tecnico per donna, uomo e bambino. Infine, a differenza delle
abituali tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del noleggio a una settimana per chi viaggia
”.
Prima di approdare in Italia, il fenomeno del “ fashion renting vacanziero ” è nato qualche mese
fa negli Stati Uniti grazie a una collaborazione fra Rent the Runway , servizio di abbonamento
online che fornisce abiti e accessori firmati a noleggio all'origine del trend internazionale, e gli
alberghi delle località più glamour degli USA come Aspen, South Beach, Hollywood e
Washington , che ha dato la possibilità ai clienti di trovare gli abiti affittati direttamente in camera
. Accanto alla comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una destinazione prescelta, il
servizio a noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità , un movimento sempre più
consolidato nel settore della moda, soprattutto tra i millennial: una recente ricerca condotta da
Price Intelligently ha infatti evidenziato come 1 giovane americano su 5 ) abbia noleggiato abiti o
accessori almeno una volta , mentre l' 11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento per avere a
disposizione capi di abbigliamento con condizioni ancora più vantaggiose.

Tutti i diritti riservati

esg89group.it

URL :http://esg89group.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 agosto 2020 - 13:34

> Versione online

Oltre a viaggiare più leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i viaggi di lavoro o di
svago permette di dimenticare tutte quelle situazioni che provocano maggiore stress , soprattutto
in aereo. Carlson Wagonlit Travel , leader mondiale del business travel management, ha chiesto a
6000 business traveler di valutare con un punteggio da 1 a 100 diversi fattori causa di ansia
quando si viaggia: dall'analisi delle risposte è emerso che la paura di non trovare il proprio
bagaglio da stiva all'aeroporto di destinazione occupa il primo posto con ben 79 punti. Viaggiare
con una sola valigia leggera, oltre a evitare di perdere tempo di fronte al nastro trasportatore una
volta giunti agli arrivi, facilita ancora di più gli spostamenti soprattutto se l'itinerario del proprio
viaggio prevede il passaggio tra le vie trafficate delle grandi città. Inoltre, la diffusione del
fenomeno “Travelight” è dovuta anche alle restrizioni molto rigide riguardo alle dimensioni e al
peso dei bagagli applicate dalla maggior parte delle compagnie aeroportuali che, se non rispettate,
comportano a sovrapprezzi che incidono in maniera considerevole sul costo totale del volo.
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Viaggiare leggeri: il 'Travellight'sbarca anche
in Italia
L'Opinionista 15333 32 minuti fa Uno scenario tragicomico lontano, però, dai sempre più
numerosi viaggiatori che scelgono di seguire il fenomeno internazionale del "Travelight", ovvero
la tendenza nata negli Stati Uniti e arrivata in Italia che permette di viaggiare il più...
Leggi la notizia
Persone: gigi hadid jessica biel
Organizzazioni: travellight dressyoucan
Prodotti: tetris
Luoghi: italia stati uniti
Tags: noleggio trend
L'Opinionista
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Il travelight: inventato in America per il
mondo

Trends - 05/08/2020

Oltre a viaggiare più leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento
durante i viaggi permette di dimenticare situazioni che provocano
maggiore stress in aereo.
A volte gli americani “codificano” con un nome abitudini già inventate ovunque. Succede anche
in questa estate 2020 che vede la nascita di un neologismo legato ai viaggi al tempo della
pandemia. Dagli Stati Uniti è infatti arrivato il “Travelight”, il fenomeno che ispirandosi alla
dilagante crescita del mercato del fashion renting (2,8 miliardi di dollari entro il 2027), permette
di viaggiare leggeri e trovare abiti e accessori di cui si ha bisogno durante la villeggiatura
direttamente alla propria destinazione, perfino in barca.
Un fenomeno che sta conquistando soprattutto i millennial: una recente ricerca di Price
Intelligently ha evidenziato come 1 giovane americano su 5 (17%) abbia già noleggiato abiti o
accessori, mentre l’11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento.
Ma non è tutto: oltre a permettere di risparmiare tempo, denaro e stress, il “Travelight” elimina
anche la prima preoccupazione dei viaggiatori, ovvero smarrire la valigia messa in stiva, come
evidenziato da un’indagine di Carlson Wagonlit Travel.
La sensazione di aver dimenticato qualcosa, la paura di non aver abbastanza capi, il prezzo del
biglietto che sale assieme ai chili dei bagagli: preparare la valigia è spesso sinonimo di stress. In
soccorso dei viaggiatori arriva però un trend amato anche da celebrities come Gigi Hadid e
Jessica Biel. Un fenomeno che va di pari passo con il noleggio degli abiti e offre la possibilità di
ricevere capi e accessori direttamente nella destinazione prescelta.
A fare da capofila a questa tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà milanese che ha saputo
cogliere le opportunità di questo nuovo mercato applicato alle vacanze degli italiani. “Dopo aver
accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta dell’abito dei loro sogni, abbiamo pensato di
riservare un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle vacanze – spiega Caterina
Maestro, fondatrice di DressYouCan, startup di fashion renting femminile nata come soluzione di
noleggio abiti per eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – La collaborazione
con il portale Sailogy.com, società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha permesso di
garantire il nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca. Le nostre clienti
potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e data di
partenza, che verranno consegnati direttamente al molo. Per coloro che invece prediligono la pace
e la tranquillità della montagna, abbiamo intrapreso una collaborazione con SportIt, negozio
online dedicato al commercio di articoli per lo sport e il tempo libero, ampliando il nostro
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catalogo online con abbigliamento tecnico per donna, uomo e bambino. Infine, a differenza delle
abituali tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del noleggio a una settimana per chi
viaggia”.
Condividi questo articolo:
• Twitter
• Facebook
•
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“TRAVELIGHT”, OGGI LA PAROLA
D’ORDINE È VIAGGIARE LEGGERI
SBARCA IN ITALIA IL NUOVO TREND CHE STA CONQUISTANDO GLI USA ISPIRATO
AL FENOMENO DEL FASHION RENTING
La sensazione di aver dimenticato qualcosa, la paura di non aver abbastanza capi, il prezzo del
biglietto che sale assieme ai chili dei bagagli: preparare la valigia è spesso sinonimo di stress. In
soccorso dei viaggiatori arriva però un trend amato anche da celebrities come Gigi Hadid e
Jessica Biel. Un fenomeno che va di pari passo con il noleggio degli abiti e offre la possibilità di
ricevere capi e accessori direttamente nella destinazione prescelta.
Perdere ore davanti alla valigia per escogitare la miglior strategia per portare il maggior numero
di capi e scarpe possibile, controllare in modo ossessivo il meteo per capire quanti indumenti
includere nella categoria del «non si sa mai», concentrare ogni sforzo nella chiusura di valigie
stracolme per poi incastrarle in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto: per chi viaggia
in aero la tensione cresce in aeroporto, quando davanti al check-in la paura di superare i limiti di
peso fa da padrona e si acutizza nuovamente a destinazione di fronte al timore di non veder
arrivare il proprio bagaglio sul nastro trasportatore. Uno scenario tragicomico lontano, però, dai
sempre più numerosi viaggiatori che scelgono di seguire il fenomeno internazionale del
“Travelight”, ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti e arrivata in Italia che permette di
viaggiare il più leggeri possibile. Un trend che ha conquistato anche le celebrities internazionali:
l’attrice Jessica Biel, sostenitrice della filosofia «less is more», che consiglia di scegliere pochi
vestiti ma con colori concordanti, la top model Gigi Hadid abituata a volare con un comodo
trolley per evitare i lunghi tempi di attesa e infine l’attrice Shailene Woodley che, durante
un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, ha affermato che il suo guardaroba può essere
compreso tutto in una piccola valigia. Ma com’è possibile viaggiare leggeri senza rinunciare ai
propri abiti preferiti per colpa del poco spazio o per paura di stropicciarli? Lo strumento principe
dei “viaggiatori leggeri” è il fashion renting, un trend che secondo Research and Markets genererà
entro il 2027 un mercato globale da oltre 2,8 miliardi di dollari. A fare da capofila a questa
tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà milanese che ha saputo cogliere le opportunità di
questo nuovo mercato applicato alle vacanze degli italiani. “Dopo aver accompagnato per anni le
nostre clienti nella scelta dell’abito dei loro sogni, abbiamo pensato di riservare un servizio di
noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle vacanze – spiega Caterina Maestro, fondatrice di
DressYouCan, startup di fashion renting femminile nata come soluzione di noleggio abiti per
eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – La collaborazione con il portale
Sailogy.com, società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha permesso di garantire il
nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca. Le nostre clienti potranno
scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e data di partenza, che
verranno consegnati direttamente al molo. Per coloro che invece prediligono la pace e la
tranquillità della montagna, abbiamo intrapreso una collaborazione con SportIt, negozio online
dedicato al commercio di articoli per lo sport e il tempo libero, ampliando il nostro catalogo
online con abbigliamento tecnico per donna, uomo e bambino. Infine, a differenza delle abituali
tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del noleggio a una settimana per chi viaggia”.
Prima di approdare in Italia, il fenomeno del “fashion renting vacanziero” è nato qualche mese fa
negli Stati Uniti grazie a una collaborazione fra Rent the Runway, servizio di abbonamento online
che fornisce abiti e accessori firmati a noleggio all’origine del trend internazionale, e gli alberghi
delle località più glamour degli USA come Aspen, South Beach, Hollywood e Washington, che
ha dato la possibilità ai clienti di trovare gli abiti affittati direttamente in camera. Accanto alla
comodità di ricevere un abito direttamente a casa o in una destinazione prescelta, il servizio a
noleggio viene incontro al desiderio di sostenibilità, un movimento sempre più consolidato nel
settore della moda, soprattutto tra i millennial: una recente ricerca condotta da Price Intelligently
ha infatti evidenziato come 1 giovane americano su 5 (17%) abbia noleggiato abiti o accessori
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almeno una volta, mentre l’11% ha addirittura sottoscritto un abbonamento per avere a
disposizione capi di abbigliamento con condizioni ancora più vantaggiose. Oltre a viaggiare più
leggeri, il noleggio di capi di abbigliamento durante i viaggi di lavoro o di svago permette di
dimenticare tutte quelle situazioni che provocano maggiore stress, soprattutto in aereo. Carlson
Wagonlit Travel, leader mondiale del business travel management, ha chiesto a 6000 business
traveler di valutare con un punteggio da 1 a 100 diversi fattori causa di ansia quando si viaggia:
dall’analisi delle risposte è emerso che la paura di non trovare il proprio bagaglio da stiva
all’aeroporto di destinazione occupa il primo posto con ben 79 punti. Viaggiare con una sola
valigia leggera, oltre a evitare di perdere tempo di fronte al nastro trasportatore una volta giunti
agli arrivi, facilita ancora di più gli spostamenti soprattutto se l’itinerario del proprio viaggio
prevede il passaggio tra le vie trafficate delle grandi città. Inoltre, la diffusione del fenomeno
“Travelight” è dovuta anche alle restrizioni molto rigide riguardo alle dimensioni e al peso dei
bagagli applicate dalla maggior parte delle compagnie aeroportuali che, se non rispettate,
comportano a sovrapprezzi che incidono in maniera considerevole sul costo totale del volo.
Matteo Gavioli
giornale
Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione
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Viaggiare leggeri: il “Travellight” sbarca
anche in Italia
La sensazione di aver dimenticato qualcosa, la paura di non aver abbastanza capi, il prezzo del
biglietto che sale assieme ai chili dei bagagli: preparare la valigia è spesso sinonimo di stress
Perdere ore davanti alla valigia per escogitare la miglior strategia per portare il maggior numero
di capi e scarpe possibile, controllare in modo ossessivo il meteo per capire quanti indumenti
includere nella categoria del «non si sa mai», concentrare ogni sforzo nella chiusura di valigie
stracolme per poi incastrarle in auto come abili giocatori di Tetris. E non è tutto: per chi viaggia
in aero la tensione cresce in aeroporto, quando davanti al check-in la paura di superare i limiti di
peso fa da padrona e si acutizza nuovamente a destinazione di fronte al timore di non veder
arrivare il proprio bagaglio sul nastro trasportatore.
Uno scenario tragicomico lontano, però, dai sempre più numerosi viaggiatori che scelgono di
seguire il fenomeno internazionale del “ Travelight ”, ovvero la tendenza nata negli Stati Uniti e
arrivata in Italia che permette di viaggiare il più leggeri possibile. Un trend che ha conquistato
anche le celebrities internazionali: l’attrice Jessica Biel, sostenitrice della filosofia «less is more»,
che consiglia di scegliere pochi vestiti ma con colori concordanti, la top model Gigi Hadid
abituata a volare con un comodo trolley per evitare i lunghi tempi di attesa e infine l’attrice
Shailene Woodley che, durante un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, ha affermato che il
suo guardaroba può essere compreso tutto in una piccola valigia.
Ma com’è possibile viaggiare leggeri senza rinunciare ai propri abiti preferiti per colpa del poco
spazio o per paura di stropicciarli? Lo strumento principe dei “viaggiatori leggeri” è il fashion
renting, un trend che secondo Research and Markets genererà entro il 2027 un mercato globale da
oltre 2,8 miliardi di dollari. A fare da capofila a questa tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà
milanese che ha saputo cogliere le opportunità di questo nuovo mercato applicato alle vacanze
degli italiani.
“Dopo aver accompagnato per anni le nostre clienti nella scelta dell’abito dei loro sogni, abbiamo
pensato di riservare un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle vacanze – spiega
Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan, startup di fashion renting femminile nata come
soluzione di noleggio abiti per eventi e occasioni speciali come matrimoni e cerimonie – La
collaborazione con il portale Sailogy.com, società leader nelle prenotazioni di imbarcazioni, ci ha
permesso di garantire il nostro servizio di noleggio anche durante la navigazione in barca. Le
nostre clienti potranno scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e
data di partenza, che verranno consegnati direttamente al molo. Per coloro che invece prediligono
la pace e la tranquillità della montagna, abbiamo intrapreso una collaborazione con SportIt,
negozio online dedicato al commercio di articoli per lo sport e il tempo libero, ampliando il nostro
catalogo online con abbigliamento tecnico per donna, uomo e bambino. Infine, a differenza delle
abituali tempistiche offerte, abbiamo esteso la durata del noleggio a una settimana per chi
viaggia”.
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Il nuovotrend?
si noleggia:
brandfamosipergrandioccasioni
ILFENOMENO

P

ossedere?Un verbo da usare
al passato. Il presente è
E dopo le case vacanze e le macchine, la sharing economy punta al guardaroba. Il noleggio degli abiti è una
tendenza nata negli Stati Uniti e
che ha preso piede anche in Italia. Secondo i dati di Allied Market Research, a livello globale, entro il 2023,
di abbigliamento varrà 1,9miliardi di dollari (e gli Stati Uniti conteranno
per il 40%).

VIRTUALE
Se sul suolo statunitense
Rent
the Runway, piattaforma virtuale che oggi vale 1miliardo di dollari, nello stivale, ad aprire un
varco in questo mercato sono
Drexcode e DressYouCan. Il primo, fondato nel 2015 da Valeria

spetto a Milano, e osa di SL con
scollature e colori, e approfitta
SL VSHVVR della nostrastylist che
fornisce consigli su abbinamenti» spiegaStorace. A essereesauditi sono anche i desideri delle

da

vano
data
se
ben
ze
spose.«Chi sceglie
da noi, razioni,
lo fa perché non vuole spendere portale
per un pezzoda indossareuna so- ritrovare
la volta, o magari è al secondo sulla
matrimonioe preferisce un abito Travel
da sera, nel bianco», conclude mette
Storace.E gli abiti da sposasi tro- alcuni
vano ancheda DressYouCan,fon- si
data da Caterina Maestro, anche a
se le esigenze di partenza sono
ben SL curiose. «In Asia
prima
al solo scopo
di realizzare un servizio fotografico» spiega Maestro. «Molti
clienti ci conoscono tramite wedding planner e quando vengono
in Italia, affittano da noi». Presenti,da DressYouCansono anche le
scarpe con le classiche décolléte
BBdi Manolo Blahnik .

EMERGENTI
Cambrea e Federica Storace fornisce abiti da sera e da cocktail.
«Le nostre clienti non sono guidate solo da motivazioni economiche, ma anche da un desiderio
di sostenibilità» spiega Storace.
«Abbiamo 85 brand, e i loro abiti
costano da noi il 10-15%del prezzo del negozio». Ma come funziona? «Si sceglie
sulla piattaforma online, si seleziona la data
esi affitta il pezzo per
4 giorni». Tra i marchi SL richiesti ci sono Alberta Ferretti, Halston Heritage, Vivienne Westwood e Giambattista Valli mentre i modelli SL desiderati sono
quelli SL dichiaratamente fiabeschi e ensemble adatti ai matrimoni. «Roma è SL eclettica ri-

Tra i 248 brand presenti in
sono marchi noti
come Dolce & Gabbana, ma anche romani come Luigi Borbone,
ed emergenti. «Durante la pandemia in molti hanno noleggiato
blazer della designer Pepa Pombo, per le riunioni di lavoro su
Zoom, e oggi abbiamo aggiunto
anche abbigliamento tecnico da
uomo, come tute da sci e scarponcini da trekking, per le vacanze in montagna». Tra le collaborazioni, ne figurano anche con il
portale Sailogy, che permette di
ritrovare gli abiti direttamente
sulla barca che hanno affittato, o
Travel Light, progetto che permette alle donne che arrivano in
loalcuni hotel milanesi di ritrovarsi in camera tre pezzi selezionati
per
laa159Euro. . Giuliana Matarrese
©RIPRODUZIONERISERVATA
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DREXCODE:
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A sinistra,
abito firmato
Alberta
Ferretti
si trova su
Drexcode
A destra
su
DressYouCan
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Caterina Maestro (DressYouCan): funziona il
marchio che pensa alle persone normali
Quali sono i fattori fondamentali che distinguono un marchio capace diraccogliere consensi sui
mercati, da unoche ha poche chance di emergere, quali sono le piattaforme web o le fieredove
scovare le etichette giuste e quali i passifalsi da evitare per potersi presentare al mercato con le
carte giuste?FashionUnited ha cercato di dare risposte concrete aqueste domande che in molti si
stanno facendo in un periodo di grandiriflessioni a causa della pandemia che ha messo
sottoscacco tutto il sistema della moda, ora in piena ripartenza. Questa serie,pubblicata tutti i
martedì, prosegue con l'intervista a Caterina Maestro,fondatrice e ceo di DressYouCan,
piattaforma online il cui core business èil noleggio di abiti. L'azienda, che ha anche uno
showroom a Milano, è unesempio di successo del fenomeno del fashion renting e del
cosiddetto"second hand". A intercettare questa tendenza, anni fa, sono stati in moltie alcuni di
questi, oggi, sono i big dell'ecommerce di questa nicchia delsettore dell'abbigliamento e accessori.

Quali sono i fattori fondamentali che distinguono un marchio
capacedi raccogliere consensi da uno che ha poche chance di
emergere?
Funzionano i marchi che pensano alle persone normali, a partire dallemodelle fino alla
comunicazione. Il fitting per noi è importantissimo,vogliamo che un capo sia sviluppato in tutte le
taglie. Faccio un esempio:se l'abito non veste la taglia 48 per noi è un limite del brand non
dellapersona che intende indossarlo.

Ma cosa si intende esattamente quando si parla di creatività e
come sicapisce concretamente se un marchio oppure una
collezione puòfunzionare?
L'etichetta deve avere un qualcosa di riconoscibile, un mood. Le collezionidei marchi che
selezioniamo devono essere carine, cool, fatte bene. Cipiace fare ricerca e selezionare brand,
come già anticipato, che pensanoalla vestibilità e alle persone che devono indossare i capi, anche
inun'ottica di rendere il noleggio dell'abito un'esperienza memorabile.Trattandosi di affitto del
capo la cliente, in molto casi, vuole togliersiqualche sfizio..

C'è differenza nei criteri di selezione dei marchi rispetto
almercato in cui questi ultimi devono essere venduti?
Si: lo straniero ci chiede molto il made in Italy. Ma in genere ilnostro lavoro è indirizzare le
persone in base alle loro realiesigenze e di proporre brand che realmente corrispondano
alleaspettative sia in termini di vestibilità, sia di immagine. Il nostrosuccesso è riuscire a fare
provare un vestito alla cliente evederla soddisfatta.

Quali sono i posti giusti dove scovare i marchi chepossono
proporre abbigliamento e accessori interessanti?
Noi non dipendiamo molto dalle fashion week, privilegiamo laricerca e la selezione fatta entrando
nei negozi, da quelli delvintage a quelli di tendenza, girando per le strade, guardando lestart up
della moda. In qualche caso fungiamo da veri e propriincubatori per giovani marchi, Non ci
limitiamo a scovare griffee brand ma li proviamo per valutarne la vestibilità.

Come è cambiato il modo di fare scouting e ricercanell'era
digitale?
Facciamo tantissima ricerca online, da Instagram aGoogle Image, seguiamo le persone che ci
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piacciono. Negliultimi anni sono diventata sempre più selettiva e ancheprevenuta: distinguo tra lo
storytelling, la percezione delmarchio e la collezione, il capo vero e proprio. In qualche
caso,infatti, accade che si viva troppo lo storytelling, il racconto e lastrategia del marchio e non la
collezione stessa.Proprio per questo motivo mi soffermo molto sul lookbook epoi sull'abito, sulla
prova dell'indossato.

E' possibile dare qualche suggerimento ai marchi piùgiovani
desiderosi di raccogliere consensi sul mercato?
Come ho detto inizialmente pensare a vestire le personenormali è un buon punto di partenza, così
come lo è lo studiodel fitting. Un lavoro che, però, non prescinde dalla creatività edalla
riconoscibilità della collezione. Bisognerebbe anchetenere a mente che l'eleganza è farsi ricordare
e non notare eche i primi ambassador del marchio sono i clienti reali.

La "sostenibilità" di cui tanto si sta parlando èoggettivamente un
aspetto che i marchi giovani devono tenerepresente?
Innanzitutto va detto che allungare la vita dei prodotti, ancheattraverso l'affitto dei capi e il
"seconda mano" e sicuramenteuna pratica sostenibile. Insomma, il noleggio dei capi è
perdefinizione sostenibile. Nel momento in cui riesci a far pensarealla cliente a tutti i capi che
possiede nel suo guardaroba e chenon mette hai già fatto una grande opera di
sensibilizzazione.Quanto all'utilizzo di tessuti ecologici penso che sia una praticaun po' più
utopica o di nicchia che potrà appartenere al mondoche verrà.
La settima intervista della serie dedicata allo scouting saràpubblicata martedì prossimo, 9 giugno.
La prima a aMassimiliano Bizzi, fondatore di White, è disponibilequi.La seconda,ad Agostino
Poletto, direttore generale di Pitti Immagine, èdisponibile qui
Tre settimane fa abbiamo intervistato Giorgio Rossi,presidente di Coin spa
Foto: Caterina Maestro, DressYouCan, dall'ufficio stampa
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Moda, il fashion renting può essere un’ancora
di salvezza
Capi disinfettati spediti direttamente a casa evitando le lunghe code fuori dai negozi, prezzi
contenuti, attenzione all’ambiente e valorizzazione dei capi invenduti: così secondo gli esperti del
settore il noleggio di abiti promette di rivoluzionare il settore e si propone come fedele alleato di
clienti e piccoli e grandi marchi per superare la crisi causata dallo scoppio della pandemia.
Immaginare un nuovo futuro , un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata ad
affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità per il mondo
del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di consumatori e
lavoratori. Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare le ingenti
perdite che minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company,
infatti, a livello globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione del
27-30% rispetto al 2019 . Due domande in particolar agitano il settore: da un lato come
disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi quantità di
merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il
settore secondo Fashion United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting ,
un trend nato oltreoceano, ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in
Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa,
evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per
tutelarne la salute. “In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio
bisogno di indossare nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte
abbiamo voglia di togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e
aiutarci a tornare alla normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion
renting DressYouCan – Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino
può essere poco allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia
che sia stato sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il
noleggio può essere visto come un modo per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una
crisi senza precedenti e, come evidenziato anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere
colta come un’opportunità per rendere il settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel
quale il fast fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza
anche per i brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e
di guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione , garantendone così la non contaminazione da germi, virus
e batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità
di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la preoccupazione di dover dedicare il
proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta
una valida alternativa anche per i brand, che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020
ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura, alla
distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza poter
arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i
brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il report
The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al ribasso dei
prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si scontra con la
necessità di preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può permettere ai
brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato.
Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo a salvare un
Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento prodotto da
questa industria: basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell’oceano arrivano dalle
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fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian. Secondo la prof.ssa Maura
Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma: “Il costo degli abiti sarà più
importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà soprattutto una diversa
domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di ostentazione di
marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la
sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare vestiti che
per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti vendita
interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la SDA
Bocconi School of Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in Italia dal
2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al dettaglio
tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano già
perdendo terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno più
timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6
mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e
dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze),
riducano le ore di apertura e anche il personale”.
Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus :
Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai capi
invenduti della collezione primavera/estate 2020
Potrebbe interessarti anche...
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Fashion renting: alcune idee per la ripresa

Trends - 22/05/2020

Capi disinfettati spediti direttamente a casa evitando le lunghe
code fuori dai negozi, prezzi contenuti, attenzione all’ambiente e
valorizzazione dell'invenduto.
Ci sono dei motivi immediati per i quali il fashion renting, il noleggio degli abiti, può essere la
soluzione per il post Coronavirus:
1. Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
2. Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
3. Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
4. Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
5. Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai
capi invenduti della collezione primavera/estate 2020
Per la moda, questo 2020 sarà dettato dalla necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza
di consumatori e lavoratori. Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di
contrastare le ingenti perdite che minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da
McKinsey & Company, infatti, a livello globale le entrate del mondo della moda registreranno
una contrazione del 27-30% rispetto al 2019. Due domande in particolar agitano il settore: da un
lato come disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi
quantità di merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni
per il settore secondo Fashion United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion
renting, un trend nato oltreoceano, ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso
anche in Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati
direttamente a casa, evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare
l’afflusso dei clienti per tutelarne la salute.
D’altro canto, il fashion, un settore duramente colpito dalla pandemia, dovrà inevitabilmente
affidarsi alla tecnologia: capi progettati e presentati in 3D, sfilate online, virtual fitting room
con digital human (avatar fotorealistici della persona) e prototipazione in 3D degli abiti
diverranno la normalità anche per chi lavora all’interno dell’industria.
Ma è la modalità di consumo quella che porterà cambiamenti più immediati.
“In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare
nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di
togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla
normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan –
Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino può essere poco
allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato
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sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il noleggio può essere
visto come un modo per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una crisi senza precedenti
e, come evidenziato anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere colta come
un’opportunità per rendere il settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel quale il fast
fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza anche per i
brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e di
guardaroba infiniti e condivisi”.
TINTORIE – A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a
tintorie specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da
germi, virus e batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi
e-commerce per i quali non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal
magazzino asettico e non sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando,
quindi, si avrà la possibilità di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la
preoccupazione di dover dedicare il proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro.
RIMANENZE – Gran parte di abiti delle collezioni è rimasta nei magazzini senza poter arrivare
sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i brand si
trovano a fare i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il report The
Business of Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al ribasso dei
prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si scontra con la
necessità di preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può permettere ai
brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato.
SCELTA ECOLOGICA -Il 35% delle microplastiche presenti nell’oceano arrivano dalle fibre
sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian. Secondo la prof.ssa Maura Franchi,
docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma: “Il costo degli abiti sarà più
importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà soprattutto una diversa
domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di ostentazione di
marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la
sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare vestiti che
per definizione possono essere stati indossati da molte persone”.
DETTAGLIO E E-COMMERCE – Sul ritorno nei punti vendita interviene anche la prof.ssa
Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la SDA Bocconi School of
Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha
fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al dettaglio tendenzialmente stabili
(+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano già perdendo terreno. Ora
potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno più timore, quindi il ritorno
alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6 mesi. Potrebbe essere che i
negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e dai minori ricavi per il
minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze), riducano le ore di apertura e
anche il personale”.
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Moda e Covid-19: per gli esperti il fashion
renting è la soluzione contro la crisi
commerciale

Moda e crisi commerciale causata dal Covid-19, aspettando l’estate. Abiti e accessori invenduti
fino alla riapertura degli store e quel desiderio di shopping che, dopo mesi di reclusione, è più
vivo che mai negli animi dei modaioli. Ma la soluzione c’è e, secondo gli esperti, è dietro
l’angolo. Anzi, arriva direttamente a casa per i fanatici degli acquisti online con capi disinfettati
in lavanderie specializzate e certificate, palesandosi addirittura a domicilio, evitando gli
assembramenti e le file interminabili fuori dai negozi. I vantaggi? Prezzi modici e contenuti alla
portata di tutti, rispetto dell’ambiente e un’attenzione particolare a quegli outfit, inclusi i wedding
dress, che sono impolverati in magazzino, ma restano ancora di tendenza. Per affrontare la
prossima Fase 3 il noleggio dei capi, grazie al fashion renting, sembra essere l’ultima frontiera
“green” e sostenibile in fatto di stile. Senza muoversi dal divano, rispettando le norme igieniche e
curando idealmente le fobie degli ipocondriaci, ancora spaventati dal probabile contagio del
virus.
Maura Franchi, docente di Sociologia dei consumi all’Università di Parma, sostiene «il costo sarà
più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà soprattutto una
diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al comfort che alla voglia di ostentare
marchi o griffe. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la
sicurezza. Per questo motivo, nel clima attuale non desideriamo andare in giro a provare vestiti
che, per definizione, possono essere stati indossati da altre persone». Il fashion system si unisce
con lo scopo di garantire le opportune tutele a consumatori e lavoratori, ripartendo e scendendo in
campo contro le sfide lanciate dall'inattesa pandemia e le conseguenti perdite di business che
hanno colpito l’industria tessile e i suoi derivati. L’ultima trovata è il personal shopper digitale
che offre consigli trendy in videocall tramite una vetrina sul web. In base a quanto emerge da uno
studio condotto dalla società di consulenza McKinsey & Company, le entrate mondiali nel
comparto della moda registreranno una contrazione del 27-30%, se comparate allo scorso
anno. Due i quesiti a cui dare risposta per tranquillizzare acquirenti e imprenditori secondo
Fashion United: come sanificare indumenti e camerini in seguito ad ogni prova? Come reagire di
fronte alle ingenti quantità di prodotti presenti sugli scaffali dei centri multibrand e delle boutique
chiusi per gli ovvi motivi dovuti all’urgenza sanitaria? «In questo momento il fashion renting
permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare nuovi look in totale sicurezza. Con le
lunghe settimane trascorse nelle proprie abitazioni, tutti abbiamo voglia di togliere la tuta e optare
per un bel vestito in grado di farci stare meglio, aiutandoci a tornare alla normalità»,
spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup milanese “Dress You Can”, tra le prime ad aver
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intuito il valore di un fenomeno nato negli States e che oggi spopola nello Stivale. Il noleggio,
inoltre, è un ottimo sostegno per contingentare l’afflusso di clienti che, magari privi di mascherina
e delle dovute precauzioni, si accalcherebbero davanti all’ingresso dei punti vendita, mettendo a
repentaglio la propria salute e quella degli altri nell'attuale e nuova situazione di "semi-libertà"
vigilata. Sul ritorno allo shopping dà alcuni consigli anche l’accademica Chiara Mauri, studiosa di
Marketing and Sales presso la SDA Bocconi School of Management: «L’e-commerce, già in
ascesa del 19% medio annuo nel nostro Paese dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in
avanti. In una situazione di commercio al dettaglio tendenzialmente stabile (+1,1% di media
annuale negli stessi anni), i negozi fisici stavano già perdendo terreno». Il renting per i
fashionistas può sembrare una temporanea prospettiva di vita, così come lo sharing gratuito di
t-shirt, scarpe e borse da scambiare con amici, amiche, congiunti e "affetti stabili", senza spendere
cifre da capogiro. Però il sogno di rimettere a soqquadro un camerino continua ad essere un
ludico e auspicabile momento di incontenibile felicità. E, dopo aver fatto impazzire con le proprie
assurde richieste il commesso di turno, è sempre nel cuore degli amanti delle compere live.
Perché pure un concerto rock senza fan in delirio sotto il palco non ha lo stesso effetto, ma in
modo virtuale allieta il tempo che passa, offrendo (si spera provvisoriamente) l'opportunità di
ascoltare in streaming tanta buona musica.
Ultimo aggiornamento: 12:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

helpconsumatori.it

URL :http://www.helpconsumatori.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

19 maggio 2020 - 11:54

> Versione online

Moda e coronavirus, le tendenze fashion fra
nuovi consumi e noleggio

Sdoganato lo stile confortevole e casual, abbinati senza sensi di colpa giacche eleganti e pantaloni
della tuta per le videochiamate di lavoro, le tendenze della moda che verrà sono appena delineate
all’orizzonte. I consumi fashion si faranno forse più spartani, perché i consumatori mireranno
all’essenziale e taglieranno molte spese accessorie.
Saliranno ancora le vendite online: qualcuno troverà più semplice rivolgersi all’e-commerce
piuttosto che esercitarsi nella prova degli abiti in negozio, col timore che siano già stati provati da
altri clienti.
Si aprono forse nuovi spazi per il noleggio di abiti. Il fashion renting garantisce infatti che i capi
siano spediti direttamente a casa dopo essere stati disinfettati in tintorie specializzate, con una
maggiore attenzione al sostenibilità del settore e la possibilità per i brand di dare nuova vita ai
capi invenduti della collezione primavera/estate 2020.

Moda, tendenze e cambiamenti
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Pandemia, moda e coronavirus
La pandemia ha messo in crisi anche il settore della moda. Secondo il report The Business of
Fashion 2020 Coronavirus update a livello globale quest’anno le entrate del mondo della moda
registreranno una contrazione del 27-30%. Lo studio stima una ripresa del 2-4% a partire dal
2021. Nell’industria dei beni di lusso personali (moda, accessori, orologi e gioielli di lusso) ci
sarà una contrazione stimata del 35-39% quest’anno, con una leggera crescita fra l’1 e il 4% nel
2021.
«Una volta che la polvere si sarà depositata sulla crisi immediata, la moda dovrà affrontare un
mercato recessivo e un panorama industriale ancora in fase di drammatica trasformazione – si
legge nel Report – Prevediamo un periodo di ripresa che sarà caratterizzato da un continuo
rallentamento della spesa e da una diminuzione della domanda tra i canali».
Il cambiamento dei consumatori
A questo si aggiungeranno le conseguenze di un cambiamento già iniziato. I consumatori già
prima del coronavirus si stavano spostano in nuove direzioni, che guardano in modo critico alla
produzione di rifiuti legata all’industria tessile e mirano a un consumo più sostenibile.
La «quarantena del consumo» frutto della pandemia, dice il report, «potrebbe accelerare alcuni di
questi spostamenti dei consumatori, come una crescente antipatia nei confronti dei modelli di
business che producono rifiuti e accresciute aspettative per un’azione mirata e sostenibile».
Altri cambiamenti diventeranno semplicemente più veloci con un acceleramento di ciò che già si
prospettava inevitabile, come il cambio di passo digitale, il design “senza stagione” e il declino
del commercio all’ingrosso.
Moda, coronavirus e fashion renting
Moda e coronavirus devono rispondere alle sfide di un futuro che chiede sostenibilità, in bilico fra
la necessità di ripartire e quello di garantire sicurezza a lavoratori e consumatori. In questo spazio
si potrebbe collocare il noleggio di abiti, il fashion renting, un trend nato oltreoceano, ma che da
qualche tempo diffuso anche in Italia.
Grazie al noleggio è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa, perché prima
sono passati in tintorie specializzate. Il fashion renting potrebbe rispondere alla richiesta di
sicurezza dei consumatori e aiutare a gestire le merci accumulate nei magazzini e le collezioni
della primavera-estate rimaste ferme, rappresentando dunque un’alternativa anche per i brand.
Sarebbe un modo, inoltre, per superare il fast fashion dell’ultimo decennio.
«Il fashion renting – dice Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting
DressYouCan – può rivelarsi un’ancora di salvezza anche per i brand e contribuire a un futuro più
verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e di guardaroba infiniti e condivisi”.
Moda, economia, sicurezza
Spiega Maura Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma: «Il costo degli
abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà
soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di
ostentazione di marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda
riguarderà la sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare
vestiti che per definizione possono essere stati indossati da molte persone».
La moda è chiamata a dare nuove risposte e a rispondere a esigenze rinnovate. Non si sa se i
consumatori torneranno subito nei negozi. La prospettiva è quella di un’ulteriore crescita per
l’e-commerce, che durante la pandemia ha fatto un balzo in avanti anche in un paese non in prima
linea nello shopping online come l’Italia.
Scrive per noi
Sabrina Bergamini Giornalista professionista. Responsabile di redazione. Romana. Sono arrivata
a Help Consumatori nel 2006 e da allora mi occupo soprattutto di consumi e consumatori, temi
sociali e ambientali, minori, salute e privacy. Mi appassionano soprattutto i diritti e i diritti umani,
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I dubbi dello shopping moda. Camerini a
prova di igiene e poca voglia di provare abiti
Moda come ripartire dopo il lockdown? Due domande in
particolare agitano il settore alla fase 2: da un lato come
disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall’altra come
comportarsi con le grandi quantità di merci accumulate nei
magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni
per il settore secondo Fashion United. Una stagione è praticamente
saltata, i saldi sono stati fissati ad agosto e con la crisi del paese
quanta voglia c’è di fare shopping? Intanto una possibile risposta a
questi interrogativi è il fashion renting, un trend nato oltreoceano,
ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso
anche in Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati
direttamente a casa, evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare
l’afflusso dei clienti per tutelarne la salute.
Secondo Maura Franchi, docente di Sociologia dei consumi all’Università di Parma: “Il costo
degli abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà
soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di
ostentazione di marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda
riguarderà la sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare
vestiti che per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti
vendita interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la
SDA Bocconi School of Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in
Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al
dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano
già perdendo terreno”.
“In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare
nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di
togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla
normalità”, spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan.
Fonte: ANSA.
Condividi:
• Condivisione
•
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Cosa succede ora ai negozi di abbigliamento?
Il nuovo trend che potrebbe cambiare il
mercato

Moda come ripartire dopo il lockdown? Due domande in particolare agitano il settore alla fase 2:
da un lato come disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall'altra come comportarsi con le
grandi quantità di merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori
preoccupazioni per il settore secondo Fashion United.

Saltano i saldi e spunta il nuovo trend
Una stagione è praticamente saltata, i saldi sono stati fissati ad agosto e con la crisi del paese
quanta voglia c'è di fare shopping? Intanto una possibile risposta a questi interrogativi è il fashion
renting, un trend nato oltreoceano, ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso
anche in Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati
direttamente a casa, evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare
l’afflusso dei clienti per tutelarne la salute.

Stop all’ostentazione dei marchi
Secondo Maura Franchi, docente di Sociologia dei consumi all’Università di Parma: “Il costo
degli abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà
soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di
ostentazione di marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda
riguarderà la sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare
vestiti che per definizione possono essere stati indossati da molte persone”.

Il ruolo dell'e-commerce
Sul ritorno nei punti vendita interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing
and Sales presso la SDA Bocconi School of Management: “L'e-commerce, già in ascesa del 19%
medio annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di
vendite al dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici
stavano già perdendo terreno”.
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Come soddisfare i nostri bisogni
“In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare
nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di
togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla
normalità”, spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan.
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MODA E CORONAVIRUS: IL FASHION
RENTING È LA SOLUZIONE PER TUTTI
MODA E CORONAVIRUS, PER GLI ESPERTI IL FASHION
RENTING È LA SOLUZIONE PER TUTELARE LA SALUTE
DEI CONSUMATORI E AIUTARE I BRAND A
RISOLLEVARSI
Capi disinfettati spediti direttamente a casa evitando le lunghe code fuori dai negozi, prezzi
contenuti, attenzione all’ambiente e valorizzazione dei capi invenduti: così secondo gli esperti del
settore il noleggio di abiti promette di rivoluzionare il settore e si propone come fedele alleato di
clienti e piccoli e grandi marchi per superare la crisi causata dallo scoppio della pandemia.
Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata
ad affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità per il
mondo del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di
consumatori e lavoratori. Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare
le ingenti perdite che minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey &
Company, infatti, a livello globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione
del 27-30% rispetto al 2019. Due domande in particolar agitano il settore: da un lato
come disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi
quantità di merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni
per il settore secondo Fashion United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion
renting, un trend nato oltreoceano, ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso
anche in Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e
disinfettati direttamente a casa, evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a
contingentare l’afflusso dei clienti per tutelarne la salute. “In questo momento il fashion renting
permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe
settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di togliere la tuta e optare per un bel vestito in
grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice
della startup di fashion renting DressYouCan – Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e
provarsi abiti in camerino può essere poco allettante, ecco perché scegliere un capo online e
riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta
un’ottima soluzione. Inoltre, il noleggio può essere visto come un modo per invertire la rotta: la
moda si trova ad affrontare una crisi senza precedenti e, come evidenziato anche da grandi stilisti,
questa situazione deve essere colta come un’opportunità per rendere il settore più sostenibile,
rimediando a un decennio nel quale il fast fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può
rivelarsi un’ancora di salvezza anche per i brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi
in grado di durare nel tempo e di guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità
di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la preoccupazione di dover dedicare il
proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta
una valida alternativa anche per i brand, che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020
ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura,
alla distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza
poter arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che
oggi i brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il
report The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al
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ribasso dei prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si
scontra con la necessità di preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può
permettere ai brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un
ampio mercato. Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo
a salvare un Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento
prodotto da questa industria: basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell’oceano
arrivano dalle fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian. Secondo
la prof.ssa Maura Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma: “Il costo
degli abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà
soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di
ostentazione di marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda
riguarderà la sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare
vestiti che per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti
vendita interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso
la SDA Bocconi School of Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in
Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al
dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano
già perdendo terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno
più timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6
mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e
dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze),
riducano le ore di apertura e anche il personale”.
Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus:
1. Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
2. Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
3. Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
4. Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
5. Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai
capi invenduti della collezione primavera/estate 2020
E voi cosa ne pensate?
Un abbraccio.
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Moda e coronavirus: cinque buoni motivi per
scoprire il Fashion renting

Amici di Carlottissima!
Proteggersi dal Covid-19 senza rinunciare al desiderio di acquistare vestiti nuovi si può. La
soluzione? Capi disinfettati spediti direttamente a casa, evitando le code fuori dai negozi, prezzi
contenuti, attenzione all’ambiente e valorizzazione dei capi invenduti: in una parola, il noleggio
di abiti è il miglior alleato di clienti e piccoli e grandi brand del fashion per superare la crisi.
Nel campo della moda, sono due le questioni da affrontare: come disinfettare capi e camerini
dopo ogni prova e come gestire la merce in magazzino.
Una risposta potrebbe essere il fashion renting, un trend nato oltreoceano, ma che da qualche
tempo è sempre più diffuso anche in Italia.
Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa
propria, tutelando la salute dei consumatori.
Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan, start up di fashion renting, propone di scegliere un
capo online e riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato sottoposto a lavaggi specializzati,
rappresenta un’ottima soluzione. Il fashion renting può rivelarsi utile per contribuire a un futuro
più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e di guardaroba infiniti e condivisi evitando
gli sprechi: una scelta consapevole, sapendo che il 35% delle microplastiche presenti nell’oceano
arrivano dalle fibre sintetiche di vestiti abbandonati.
Ecco allora in sintesi i cinque motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione ideale
per chi non vuole rinunciare alla moda nel post Coronavirus:
1 – SICUREZZA: noleggiare i vestiti garantisce il consumatore, perché il lavaggio dei capi
avviene nelle tintorie specializzate certificandone sicurezza e igiene assoluta
2 – NIENTE STRESS: mai più preoccupazioni di lavaggio e disinfezione dei vestiti a casa
3 – RISPARMIO: il fashion renting consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti e
facendo risparmiare sul budget
4 – ECOFRIENDLY: noleggiare i vestiti permette di ridurre gli sprechi e contribuisce a un futuro
più green anche per il settore della moda
5 – NIENTE RIMANENZE: il fashion renting permette ai brand, tanto a quelli affermati quando
a quelli emergenti, di dare nuova vita ai capi invenduti della collezione primavera/estate 2020
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Il fashion rating per gli scenari moda post
Covid

Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata ad
affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità per il mondo
del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di consumatori e
lavoratori. Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare le ingenti
perdite che minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company,
infatti, a livello globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione del
27-30% rispetto al 2019. Due domande in particolar agitano il settore: da un lato come
disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi quantità di
merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il
settore secondo Fashion United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un
trend nato oltreoceano, ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in
Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa,
evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per
tutelarne la salute. “In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio
bisogno di indossare nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte
abbiamo voglia di togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e
aiutarci a tornare alla normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion
renting DressYouCan – Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino
può essere poco allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia
che sia stato sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il
noleggio può essere visto come un modo per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una
crisi senza precedenti e, come evidenziato anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere
colta come un’opportunità per rendere il settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel
quale il fast fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza
anche per i brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e
di guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità
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di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la preoccupazione di dover dedicare il
proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta
una valida alternativa anche per i brand, che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020
ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura, alla
distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza poter
arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i
brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il report
The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al ribasso dei
prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si scontra con la
necessità di preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può permettere ai
brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato.
Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo a salvare un
Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento prodotto da
questa industria: basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell’oceano arrivano dalle
fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian. Secondo la prof.ssa Maura
Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma: “Il costo degli abiti sarà più
importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà soprattutto una diversa
domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di ostentazione di
marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la
sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare vestiti che
per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti vendita
interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la SDA
Bocconi School of Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in Italia dal
2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al dettaglio
tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano già
perdendo terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno più
timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6
mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e
dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze),
riducano le ore di apertura e anche il personale”.
Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus:
1. Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
2. Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
3. Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
4. Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
5. Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai
capi invenduti della collezione primavera/estate 2020
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LA CRISI

Si cercanoalternativetra abitia noleggioe sostenibilità

D camerinofapaura,crollala moda
ROMA- Lamodacercadi ripartire
altempodel Coronavirus.Secondo
una ricerca di McKinsey & Companya livello globalele entratein
questo settoreregistreranno una
contrazionedel 27-30%
rispettoal
2019.Due domandein particolare
agitanoil settore:comedisinfettare
capiecamerinidopo ogni prova e
come comportarsi con le grandi
quantità di merci accumulatenei
magazzini.La possibile rispostaè
il fashionrenting,un trend natooltreoceanoma cheèsempreSL diffuso anche in Italia. Grazieal no-

startup DressYouCanrilancia la
propostadi noleggiarecapi online
e diriceverliacasa,conlagaranzia
che.sianostati sottopostialavaggi
specializzati.Inoltre,spiega,«questasituazionedeveesserecoltacome un'opportunità per rendereil
settoreSL sostenibile».

leggio,infatti,è possibile ricevere
capisicuriedisinfettatidirettamentea casa,evitandole codedei negozi che si vedranno costretti a
contingentarel'afflusso dei clienti.
SecondoMauraFranchi, docente
di Sociologiadei Consumiall'Universitàdi Parma,«emergeràsoprattutto una diversadomandadi abbigliamentoche risponderàSL al
comfort che al desideriodi ostentazionedi marcheo abiti.La prima
preoccupazionesarà quella economica, la secondariguarderàla
sicurezza. Nel clima attuale non
desideriamoandare per negozia
provarevestiticheperdefinizione
possonoesserestati indossatida
molte persone». Sul ritorno nei
punti vendita interviene anche
ChiaraMauri, sda Fellow di MarketingandSalespressolaSDABocconi Schoolof Management:«L'ecommerce, giàin ascesadel 19%
medio annuoin Italia dal 2015al
2020,ha fattoun ulteriore balzoin
avanti.In unasituazionedi vendite
al dettagliotendenzialmentestabili
(+1,1%medioannuoneglistessianni), i negozifisici stavanogià perdendo terreno. Ora potrebbero
perderne in misura persinosuperiore. Le persone avranno SL timore,quindi il ritorno allanormalitàrichiederàmoltotempo,secondo alcuninon menodi 6mesi».Caterina Maestro, fondatrice della
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TENDENZE

Il fashion renting
come canale alternativo
Il lockdown ele varie fasi due in corso nel mondo hanno
penalizzato la moda e, probabilmente, cambiato per
sempre le abitudini di acquisto e di consumo di abbigliamento eaccessori. O comunque hanno accelerato processi già in corso, come il fashion renting. Da una recente
ricerca promossa da DressYouCan, startup fondata da
Caterina Maestro, emerge che O DIIL R di capi eaccessori
risulta vincente ai tempi della pandemia.
Per molti motivi: i capi disinfettati sono spediti direttamente a casa evitando le lunghe code fuori dai negozi e
i prezzi sono contenuti. Si aggiunge un aspetto di sostenibilità ambientale, perché il noleggio di abiti èun esempio
di economica circolare. Last but not least, può aiutare
piccoli e grandi marchi a recuperare un SR di ossigeno
dopo lo stop alle vendite tradizionali (retail, ma anche
online) legate DOO P U Q D sanitaria ed economica. «In
questo momento il fashion renting, fenomeno nato negli
Stati Uniti, permette di soddisfare il bisogno di indossare
nuovi abiti in totale sicurezza sottolinea Caterina Maestro Dopo lunghe settimane trascorse in casa, abbiamo
voglia di togliere latuta eoptare per un bel vestito in grado
di farci stare meglio eaiutarci a tornare alla normalità».
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Moda e Coronavirus: il fashion renting è la
soluzione

Fashion renting
Moda e Coronavirus, per gli esperti il fashion renting è la soluzione per tutelare la salute dei
consumatori e aiutare i brand a risollevarsi
Capi disinfettati spediti direttamente a casa evitando le lunghe code fuori dai negozi, prezzi
contenuti, attenzione all’ambiente e valorizzazione dei capi invenduti: così secondo gli esperti del
settore il noleggio di abiti promette di rivoluzionare il settore e si propone come fedele alleato di
clienti e piccoli e grandi marchi per superare la crisi causata dallo scoppio della pandemia.
Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata ad
affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità per il mondo
del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di consumatori e
lavoratori. Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare le ingenti
perdite che minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company,
infatti, a livello globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione del
27-30% rispetto al 2019. Due domande in particolar agitano il settore: da un lato come
disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi quantità di
merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il
settore secondo Fashion United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un
trend nato oltreoceano, ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in
Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa,
evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per
tutelarne la salute.
“In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare
nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di
togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla
normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan –
Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino può essere poco
allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato
sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il noleggio può essere
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visto come un modo per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una crisi senza precedenti
e, come evidenziato anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere colta come
un’opportunità per rendere il settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel quale il fast
fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza anche per i
brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e di
guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità
di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la preoccupazione di dover dedicare il
proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta
una valida alternativa anche per i brand, che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020
ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura, alla
distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza poter
arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i
brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il report
The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al ribasso dei
prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si scontra con la
necessità di preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può permettere ai
brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato.
Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo a salvare un
Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento prodotto da
questa industria: basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell’oceano arrivano dalle
fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian.
Secondo la prof.ssa Maura Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma:
“Il costo degli abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma
emergerà soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al
desiderio di ostentazione di marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la
seconda riguarderà la sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a
provare vestiti che per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno
nei punti vendita interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales
presso la SDA Bocconi School of Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio
annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite
al dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano
già perdendo terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno
più timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6
mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e
dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze),
riducano le ore di apertura e anche il personale”.
Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus:
1) Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
2) Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
3) Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
4) Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
5) Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai capi
invenduti della collezione primavera/estate 2020
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Moda, come ripartire dopo il lockdown:
camerini a prova di igiene e poca voglia di
provare gli abiti

Pubblicato il Pubblicato 14 Maggio 2020 · Aggiornato 14 Maggio 2020 Moda, come ripartire
dopo il lockdown? Due domande in particolare agitano il settore alla fase 2. Da un lato come
disinfettare capi e camerini dopo ogni prova. Dall’altra come comportarsi con le grandi quantità
di merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il
settore moda secondo Fashion United. Una stagione è praticamente saltata, i saldi sono stati fissati
ad agosto e con la crisi del paese quanta voglia c’è di fare shopping? Il Fashion Renting Intanto
una possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting. Un trend nato oltreoceano, ma che
da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in Italia nel settore moda. La moda
riparte al tempo del Covid, Milano vara la prima Fashion Week digitale Grazie al noleggio,
infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa. In questo modo si evitano
le code dei negozi, che si vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per tutelarne la
salute. Moda, i cambiamenti negli acquisti Secondo Maura Franchi, docente di Sociologia dei
consumi all’Università di Parma: “Il costo degli abiti sarà più importante in relazione al generale
impoverimento previsto, ma emergerà soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che
risponderà più al confort che al desiderio di ostentazione di marche o abiti. Nuove abitudini dopo
il Covid-19 La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la sicurezza.
Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare vestiti che per
definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Moda ed e-commerce Sul ritorno nei
punti vendita interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales
presso la SDA Bocconi School of Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio
annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite
al dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano
già perdendo terreno”. “In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio
bisogno di indossare nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte
abbiamo voglia di togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e
aiutarci a tornare alla normalità”, spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion
renting DressYouCan.
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Moda e Fase2: come ripartire
Tra le domande che agitano il mondo della moda all’avvio delle progressive riaperture, come
disinfettare capi e camerini dopo ogni prova e come comportarsi con le grandi quantità di merci
accumulate nei magazzini in questo periodo. Secondo l’indagine di Fashion United, una stagione
è praticamente saltata, i saldi sono stati fissati ad agosto e con la crisi del paese quanta voglia c’è
di fare shopping?
Intanto una possibile risposta è il fashion renting, un trend nato oltreoceano, ma che da qualche
tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile
ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa, evitando le code dei negozi che si vedranno
costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per tutelarne la salute.
Per Maura Franchi, docente di Sociologia dei consumi all’Università di Parma, intervista da Ansa
“il costo degli abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma
emergerà soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al
desiderio di ostentazione di marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la
seconda riguarderà la sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a
provare vestiti che per definizione possono essere stati indossati da molte persone”.
Sul ritorno nei punti vendita, Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la SDA
Bocconi School of Management sottolinea “l‘e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in
Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al
dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano
già perdendo terreno”.
Tra gli imprenditori che hanno deciso di puntare sul mercato del fashion renting Caterina
Maestro, fondatrice della startup DressYouCan evidenzia “dopo lunghe settimane trascorse in
casa, tutte abbiamo voglia di togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare
meglio e aiutarci a tornare alla normalità”, mentre Veronica Seppoloni, consulente d’immagine e
ideatrice del servizio “TiTiTi” (Ti trucco, Ti vesto, Ti presto) aggiunge al noleggio di abiti la
creazione di total look personalizzati. “Con il ritorno ad una vita quasi normale – spiega Veronica
-chiediamo alle utenti di illustrarci l’occasione per essere speciale. Quindi il nostro staff studia
dieci outfit su misura tra i quali scegliere. In base alla preferenza si aggiungono gli accessori e si
crea un make up adatto al viso e all’outfit selezionato. E’ possibile noleggiare il pacchetto
proposto o anche uno dei pezzi. I costi sono accessibili, per essere alla moda nonostante le
difficoltà della ripartenza … Ovviamente tutti i capi sono stra-igienizzati”.
• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Flavio Briatore: la mia Naomi, pantera dal cuore d'oro
"Prima di parlare di Naomi, bisogna analizzare chi è e quanto pesa il suo nome. ...read more
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MODA E CORONAVIRUS, PER GLI
ESPERTI IL FASHION RENTING È LA
SOLUZIONE PER TUTELARE LA
SALUTE DEI CONSUMATORI E
AIUTARE I BRAND A RISOLLEVARSI
Milano, 14/05/2020 ( informazione.it - comunicati stampa - economia ) Immaginare un nuovo
futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata ad affrontare le sfide che la
fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità per il mondo del fashion, in bilico tra
la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di consumatori e lavoratori. Organizzarsi
tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare le ingenti perdite che minacciano il
comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company, infatti, a livello globale le
entrate del mondo della moda registreranno una contrazione del 27-30% rispetto al 2019. Due
domande in particolar agitano il settore : da un lato come disinfettare capi e camerini dopo ogni
prova, dall'altra come comportarsi con le grandi quantità di merci accumulate nei magazzini in
questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il settore secondo Fashion United. La
possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un trend nato oltreoceano, ma che da
qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in Italia. Grazie al noleggio, infatti, è
possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa, evitando le code dei negozi che si
vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per tutelarne la salute. “In questo momento
il fashion renting permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare nuovi abiti in totale
sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di togliere la tuta e
optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla normalità – spiega
Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan – Per tante, però,
l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino può essere poco allettante, ecco perché
scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato sottoposto a lavaggi
specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il noleggio può essere visto come un modo
per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una crisi senza precedenti e, come evidenziato
anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere colta come un’opportunità per rendere il
settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel quale il fast fashion ha regnato sovrano. Il
fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza anche per i brand e contribuire a un futuro più
verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e di guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità
di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la preoccupazione di dover dedicare il
proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta
una valida alternativa anche per i brand, che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020
ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura, alla
distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza poter
arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i
brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il report
The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al ribasso dei
prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si scontra con la
necessità di preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può permettere ai
brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato.
Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo a salvare un

Tutti i diritti riservati

URL :http://informazione.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

14 maggio 2020 - 12:17

> Versione online

Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento prodotto da
questa industria : basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell'oceano arrivano dalle
fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian. Secondo la prof.ssa Maura
Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’ Università di Parma : “Il costo degli abiti sarà più
importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà soprattutto una diversa
domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di ostentazione di
marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la
sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare vestiti che
per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti vendita
interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la SDA
Bocconi School of Management : “L'e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in Italia dal
2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al dettaglio
tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano già
perdendo terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno più
timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6
mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e
dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze),
riducano le ore di apertura e anche il personale”.
Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus :
Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai capi
invenduti della collezione primavera/estate 2020
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Fashion Renting: la Soluzione post
Coronavirus?
Sicurezza & Co. // Retail

Condividi
Fashion Renting, Retail & Sicurezza post Coronavirus. Quali i trends, quali le soluzioni?
Secondo esperti del settore, il Fashion Renting promette di rivoluzionare il comparto e si propone
come fedele alleato di clienti e di piccoli e grandi marchi per superare la crisi causata dallo
scoppio della pandemia.
Capi disinfettati spediti direttamente a casa evitando le lunghe code fuori dai negozi, prezzi
contenuti, attenzione all’ambiente e valorizzazione dei capi invenduti: la nuova tendenza.
L’ANALISI E I TRENDS
Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata ad
affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità per il mondo
del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di consumatori e
lavoratori. Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare le ingenti
perdite che minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company,
infatti, a livello globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione del
27-30% rispetto al 2019. Due domande in particolar agitano il settore: da un lato come
disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall'altra come comportarsi con le grandi quantità di
merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il
settore secondo Fashion United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un
trend nato oltreoceano, ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in
Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa,
evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per
tutelarne la salute.
“In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare
nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di
togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla
normalità - spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan -
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Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino può essere poco
allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato
sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il noleggio può essere
visto come un modo per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una crisi senza precedenti
e, come evidenziato anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere colta come
un’opportunità per rendere il settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel quale il fast
fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza anche per i
brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e di
guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità
di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la preoccupazione di dover dedicare il
proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta
una valida alternativa anche per i brand, che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020
ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura, alla
distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza poter
arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i
brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il report
The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al ribasso dei
prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si scontra con la
necessità di preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può permettere ai
brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato.
Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo a salvare un
Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento prodotto da
questa industria: basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell'oceano arrivano dalle
fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian.
Secondo la prof.ssa Maura Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma:
“Il costo degli abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma
emergerà soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al
desiderio di ostentazione di marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la
seconda riguarderà la sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a
provare vestiti che per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno
nei punti vendita interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales
presso la SDA Bocconi School of Management: “L'e-commerce, già in ascesa del 19% medio
annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite
al dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano
già perdendo terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno
più timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6
mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e
dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze),
riducano le ore di apertura e anche il personale”.
Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus:
1. Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
2. Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
3. Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
4. Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
5. Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai capi
invenduti della collezione primavera/estate 2020
la Redazione
14.05.2020
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Moda e Coronavirus, per gli esperti la
soluzione è il ‘fashion renting’
Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda
orientata alla sostenibilità e preparata ad affrontare le sfide
che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le
priorità per il mondo del fashion, in bilico tra la necessità di
ripartire e quella di garantire la sicurezza di consumatori e
lavoratori.
Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di
contrastare le ingenti perdite che minacciano il comparto:
secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company,
infatti, a livello globale le entrate del mondo della moda
registreranno una contrazione del 27-30% rispetto al 2019.
Due domande in particolar agitano il settore: da un lato
come disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi
quantità di merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni
per il settore secondo Fashion United.
La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un trend nato oltreoceano, ma che
da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in Italia. Grazie al noleggio, infatti, è
possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa, evitando le code dei negozi che si
vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per tutelarne la salute.

“In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare
nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di
togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla
normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan –
Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino può essere poco
allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato
sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione.”
“Inoltre, il noleggio può essere visto come un modo per invertire la rotta – sottolinea Maestro – la
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moda si trova ad affrontare una crisi senza precedenti e, come evidenziato anche da grandi stilisti,
questa situazione deve essere colta come un’opportunità per rendere il settore più sostenibile,
rimediando a un decennio nel quale il fast fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può
rivelarsi un’ancora di salvezza anche per i brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi
in grado di durare nel tempo e di guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti.

Il team DressYouCan: da sx Silvia Premoli, Caterina Maestro, Marco Trampetti e Elena Battaglia
( Facebook)
Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la
preoccupazione di dover dedicare il proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i
clienti, il fashion renting rappresenta una valida alternativa anche per i brand, che potranno
vendere i capi della collezione estiva 2020 ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche
di sconto eccessive o, addirittura, alla distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti,
è rimasta nei magazzini senza poter arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a
causa del lockdown, ed è così che oggi i brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi
invenduti.
Il pericolo, secondo il report The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di
abbandonarsi a una corsa al ribasso dei prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il
segmento del lusso poiché si scontra con la necessità di preservare la propria immagine. La scelta
di optare per il noleggio può permettere ai brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli
arrivare comunque ad un ampio mercato. Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta
consapevole, contribuendo a salvare un Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale
tessile e dall’inquinamento prodotto da questa industria: basti pensare che il 35% delle
microplastiche presenti nell’oceano arrivano dalle fibre sintetiche di vestiti abbandonati come
spiega The Guardian.
Secondo la prof.ssa Maura Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma:
“Il costo degli abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma
emergerà soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al
desiderio di ostentazione di marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la
seconda riguarderà la sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a
provare vestiti che per definizione possono essere stati indossati da molte persone”.
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Sul ritorno nei punti vendita interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing
and Sales presso la SDA Bocconi School of Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19%
medio annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di
vendite al dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici
stavano già perdendo terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone
avranno più timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non
meno di 6 mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di
sanificazione e dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle
distanze), riducano le ore di apertura e anche il personale”.

Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus:
1. Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati;
2. Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa;
3. Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti;
4. Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green;
5. Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai
capi invenduti della collezione primavera/estate 2020.
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Moda e Coronavirus, la soluzione è il fashion
renting
Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata
ad affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé.
Sono queste le priorità per il mondo del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella
di garantire la sicurezza di consumatori e lavoratori.
Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare le ingenti perdite che
minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company, infatti, a livello
globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione del 27-30% rispetto al
2019.
Due domande in particolar agitano il settore: da un lato come disinfettare capi e camerini dopo
ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi quantità di merci accumulate nei magazzini
in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il settore secondo Fashion United.

Il Fashion Renting
La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un trend nato oltreoceano, ma che
da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in Italia.
Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a
casa, evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per
tutelarne la salute.
“In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare
nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di
togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla
normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan –
Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino può essere poco
allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato
sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il noleggio può essere
visto come un modo per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una crisi senza precedenti
e, come evidenziato anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere colta come
un’opportunità per rendere il settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel quale il fast
fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza anche per i
brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e di
guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri.
Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali non si
ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non sia
stato precedentemente provato e reso da altri clienti.
Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la
preoccupazione di dover dedicare il proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro.
Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta una valida alternativa anche per i brand,
che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020 ai fashion renter, un modo per non
cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura, alla distruzione di interi stock.
Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza poter arrivare sulle vetrine in
Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i brand si trovano a fare
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i conti con enormi quantità di capi invenduti.
Il pericolo, secondo il report The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di
abbandonarsi a una corsa al ribasso dei prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il
segmento del lusso poiché si scontra con la necessità di preservare la propria immagine.
La scelta di optare per il noleggio può permettere ai brand di mantenere invariato il valore dei
capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato.
Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo a salvare un
Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento prodotto da
questa industria: basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell’oceano arrivano dalle
fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian.
Secondo la prof.ssa Maura Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma:
“Il costo degli abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma
emergerà soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al
desiderio di ostentazione di marche o abiti.
La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la sicurezza.
Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare vestiti che per
definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti vendita
interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la SDA
Bocconi School of Management:
“L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un
ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1%
medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano già perdendo terreno. Ora potrebbero
perderne in misura persino superiore. Le persone avranno più timore, quindi il ritorno alla
normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6 mesi. Potrebbe essere che i
negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e dai minori ricavi per il
minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze), riducano le ore di apertura e
anche il personale”.

Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere
la soluzione per il post Coronavirus:
1. Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
2. Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
3. Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
4. Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
5. Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai
capi invenduti della collezione primavera/estate 2020
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Il fashion renting
MODA E CORONAVIRUS, PER GLI ESPERTI IL FASHION RENTING È LA SOLUZIONE
PER TUTELARE LA SALUTE DEI CONSUMATORI E AIUTARE I BRAND A
RISOLLEVARSI Capi disinfettati spediti direttamente a casa evitando le lunghe code fuori dai
negozi, prezzi contenuti, attenzione all’ambiente e valorizzazione dei capi invenduti: così secondo
gli esperti del settore il noleggio di abiti promette di rivoluzionare il settore e si propone come
fedele alleato di clienti e piccoli e grandi marchi per superare la crisi causata dallo scoppio della
pandemia.
Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata ad
affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità per il mondo
del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di consumatori e
lavoratori.
Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare le ingenti perdite che
minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company, infatti, a livello
globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione del 27-30% rispetto al
2019. Due domande in particolar agitano il settore : da un lato come disinfettare capi e camerini
dopo ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi quantità di merci accumulate nei
magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il settore secondo Fashion
United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un trend nato oltreoceano,
ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in Italia.
Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa,
evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per
tutelarne la salute. “In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio
bisogno di indossare nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte
abbiamo voglia di togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e
aiutarci a tornare alla normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion
renting DressYouCan – Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino
può essere poco allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia
che sia stato sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il
noleggio può essere visto come un modo per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una
crisi senza precedenti e, come evidenziato anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere
colta come un’opportunità per rendere il settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel
quale il fast fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza
anche per i brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e
di guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità
di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la preoccupazione di dover dedicare il
proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro.
Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta una valida alternativa anche per i brand,
che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020 ai fashion renter, un modo per non
cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura, alla distruzione di interi stock. Gran parte di
questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza poter arrivare sulle vetrine in Italia e in gran
parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i brand si trovano a fare i conti con
enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il report The Business of Fashion,
Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al ribasso dei prezzi, una logica
particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si scontra con la necessità di
preservare la propria immagine.
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La scelta di optare per il noleggio può permettere ai brand di mantenere invariato il valore dei
capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato. Infine, scegliere il noleggio significa fare
una scelta consapevole, contribuendo a salvare un Pianeta messo a dura prova dallo spreco di
materiale tessile e dall’inquinamento prodotto da questa industria : basti pensare che il 35% delle
microplastiche presenti nell’oceano arrivano dalle fibre sintetiche di vestiti abbandonati come
spiega The Guardian. Secondo la prof.ssa Maura Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’
Università di Parma : “Il costo degli abiti sarà più importante in relazione al generale
impoverimento previsto, ma emergerà soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che
risponderà più al confort che al desiderio di ostentazione di marche o abiti.
La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la sicurezza. Per questo
nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare vestiti che per definizione possono
essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti vendita interviene anche la prof.ssa
Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la SDA Bocconi School of
Management : “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha
fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al dettaglio tendenzialmente stabili
(+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano già perdendo terreno. Ora
potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno più timore, quindi il ritorno
alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6 mesi. Potrebbe essere che i
negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e dai minori ricavi per il
minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze), riducano le ore di apertura e
anche il personale”.
Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus :
Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai capi
invenduti della collezione primavera/estate 2020
Ufficio stampa:
Matteo Gavioli
Head of Media Relations
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Covid, noleggio di abiti una soluzione per
aiutare i brand: ecco perchè

Capi disinfettati spediti direttamente a casa evitando le lunghe
code fuori dai negozi, prezzi contenuti, attenzione all’ambiente e
valorizzazione dei capi invenduti
MILANO – Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e
preparata ad affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità
per il mondo del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di
consumatori e lavoratori.
Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare le ingenti perdite che
minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company, infatti, a livello
globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione del 27-30% rispetto al
2019. Due domande in particolar agitano il settore: da un lato come disinfettare capi e camerini
dopo ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi quantità di merci accumulate nei
magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il settore secondo Fashion
United.
• Cosa è il fashion renting: boom del noleggio vestiti anche in Italia
La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un trend nato oltreoceano, ma che
da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in Italia. Grazie al noleggio, infatti, è
possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa, evitando le code dei negozi che si
vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per tutelarne la salute.
“In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare
nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di
togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla
normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan –
Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino può essere poco
allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato
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sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il noleggio può essere
visto come un modo per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una crisi senza precedenti
e, come evidenziato anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere colta come
un’opportunità per rendere il settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel quale il fast
fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza anche per i
brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e di
guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti.
Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la
preoccupazione di dover dedicare il proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i
clienti, il fashion renting rappresenta una valida alternativa anche per i brand, che potranno
vendere i capi della collezione estiva 2020 ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche
di sconto eccessive o, addirittura, alla distruzione di interi stock.
Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza poter arrivare sulle vetrine in
Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i brand si trovano a fare
i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il report The Business of
Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al ribasso dei prezzi, una logica
particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si scontra con la necessità di
preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può permettere ai brand di
mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato.
Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo a salvare un
Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento prodotto da
questa industria: basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell’oceano arrivano dalle
fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian. Secondo la prof.ssa Maura
Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma: “Il costo degli abiti sarà più
importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà soprattutto una diversa
domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di ostentazione di
marche o abiti.
La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la sicurezza. Per questo
nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare vestiti che per definizione possono
essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti vendita interviene anche la prof.ssa
Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la SDA Bocconi School of
Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha
fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al dettaglio tendenzialmente stabili
(+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano già perdendo terreno. Ora
potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno più timore, quindi il ritorno
alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6 mesi. Potrebbe essere che i
negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e dai minori ricavi per il
minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze), riducano le ore di apertura e
anche il personale”.

Fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus,
ecco 5 motivi
1. Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
2. Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
3. Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
4. Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
5. Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai
capi invenduti della collezione primavera/estate 2020
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MODA E CORONAVIRUS, PER GLI
ESPERTI IL FASHION RENTING È LA
SOLUZIONE
PER TUTELARE LA SALUTE DEI CONSUMATORI E AIUTARE I BRAND A
RISOLLEVARSI
Capi disinfettati spediti direttamente a casa evitando le lunghe code fuori dai negozi, prezzi
contenuti, attenzione all’ambiente e valorizzazione dei capi invenduti: così secondo gli esperti del
settore il noleggio di abiti promette di rivoluzionare il settore e si propone come fedele alleato di
clienti e piccoli e grandi marchi per superare la crisi causata dallo scoppio della pandemia.
Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata ad
affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità per il mondo
del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di consumatori e
lavoratori. Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare le ingenti
perdite che minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company,
infatti, a livello globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione del
27-30% rispetto al 2019. Due domande in particolar agitano il settore: da un lato come
disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi quantità di
merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il
settore secondo Fashion United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un
trend nato oltreoceano, ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in
Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa,
evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per
tutelarne la salute. “In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio
bisogno di indossare nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte
abbiamo voglia di togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e
aiutarci a tornare alla normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion
renting DressYouCan – Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino
può essere poco allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia
che sia stato sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il
noleggio può essere visto come un modo per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una
crisi senza precedenti e, come evidenziato anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere
colta come un’opportunità per rendere il settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel
quale il fast fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza
anche per i brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e
di guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità
di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la preoccupazione di dover dedicare il
proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta
una valida alternativa anche per i brand, che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020
ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura, alla
distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza poter
arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i
brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il report
The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al ribasso dei
prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si scontra con la
necessità di preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può permettere ai
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brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato.
Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo a salvare un
Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento prodotto da
questa industria: basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell’oceano arrivano dalle
fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian. Secondo la prof.ssa Maura
Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma: “Il costo degli abiti sarà più
importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà soprattutto una diversa
domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di ostentazione di
marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la
sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare vestiti che
per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti vendita
interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la SDA
Bocconi School of Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in Italia dal
2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al dettaglio
tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano già
perdendo terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno più
timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6
mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e
dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze),
riducano le ore di apertura e anche il personale”.
Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus:
Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai capi
invenduti della collezione primavera/estate 2020
Post Views
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Coronavirus, fashion: il prêt-à-porter arriva
a domicilio

Capi disinfettati spediti direttamente a casa evitando le lunghe code fuori dai negozi, prezzi
contenuti, attenzione all’ambiente e valorizzazione dei capi invenduti: così secondo gli esperti del
settore il noleggio di abiti promette di rivoluzionare il settore e si propone come fedele alleato di
clienti e piccoli e grandi marchi per superare la crisi causata dallo scoppio della pandemia.
MODA E CORONAVIRUS, PER GLI ESPERTI IL FASHION RENTING È LA SOLUZIONE
PER TUTELARE LA SALUTE DEI CONSUMATORI E AIUTARE I BRAND A
RISOLLEVARSI
Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata
ad affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità per il
mondo del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di
consumatori e lavoratori. Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare
le ingenti perdite che minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey &
Company, infatti, a livello globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione
del 27-30% rispetto al 2019. Due domande in particolar agitano il settore: da un lato
come disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall'altra come comportarsi con le grandi
quantità di merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni
per il settore secondo Fashion United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion
renting, un trend nato oltreoceano, ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso
anche in Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e
disinfettati direttamente a casa, evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a
contingentare l’afflusso dei clienti per tutelarne la salute. “In questo momento il fashion renting
permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe
settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di togliere la tuta e optare per un bel vestito in
grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice
della startup di fashion renting DressYouCan – Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e
provarsi abiti in camerino può essere poco allettante, ecco perché scegliere un capo online e
riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta
un’ottima soluzione. Inoltre, il noleggio può essere visto come un modo per invertire la rotta: la
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moda si trova ad affrontare una crisi senza precedenti e, come evidenziato anche da grandi stilisti,
questa situazione deve essere colta come un’opportunità per rendere il settore più sostenibile,
rimediando a un decennio nel quale il fast fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può
rivelarsi un’ancora di salvezza anche per i brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi
in grado di durare nel tempo e di guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità
di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la preoccupazione di dover dedicare il
proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta
una valida alternativa anche per i brand, che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020
ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura,
alla distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza
poter arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che
oggi i brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il
report The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al
ribasso dei prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si
scontra con la necessità di preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può
permettere ai brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un
ampio mercato. Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo
a salvare un Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento
prodotto da questa industria: basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell'oceano
arrivano dalle fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian.
Secondo la prof.ssa Maura Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma:
“Il costo degli abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma
emergerà soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al
desiderio di ostentazione di marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la
seconda riguarderà la sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a
provare vestiti che per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno
nei punti vendita interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and
Sales presso la SDA Bocconi School of Management: “L'e-commerce, già in ascesa del 19%
medio annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di
vendite al dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici
stavano già perdendo terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone
avranno più timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non
meno di 6 mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di
sanificazione e dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle
distanze), riducano le ore di apertura e anche il personale”.
Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus:
1. Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati
2. Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa
3. Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti
4. Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green
5. Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai
capi invenduti della collezione primavera/estate 2020
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TRA MARZO E APRILE IMPENNATA
DELLE VENDITE: Second-hand e moda in
affitto: sarà boom anche dopo il lockdown?
Con il lockdown e le saracinesce abbassate, i negozi di abbigliamento sono tra le categorie che
hanno sofferto di più durante la crisi sanitaria. Solo la possibilità di acquisti online, nel silenzio
delle città immobilizzate dal virus, ha continuato a tenere attivi consumatori segregati in casa, e
permesso alle aziende più digital-friendly di attutire, almeno in parte, l’impatto del tracollo dei
consumi.
Tra le realtà a distinguersi, in fatto di dinamismo e performance, ci sono state in particolare quelle
del second-hand e della moda in affitto, che durante i mesi più difficili nelle spire del Covid-19
hanno potuto contare sul maggior tempo a disposizione degli utenti, ma anche sulla loro riluttanza
a fare spese economicamente impegnative, in un momento in cui per molti è calato il potere
d’acquisto ed è salita la paura del futuro.
Un big dei prodotti pre-owned come Depop – una community di 7 milioni di utenti – ha affermato
che in aprile le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 150% rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso e che nel Regno Unito sono raddoppiate.
Per Poshmark , leader delle vendite di second hand negli Usa, la terza settimana di aprile è stata in
assoluto la migliore di sempre e Vestiaire Collective , sito specializzato di usato di lusso con una
clientela prevalentemente europea, lo scorso aprile ha visto le sue vendite lievitare del 20%.
Secondo le stime di Earnest Research , Rebag ha venduto più borse a fine aprile che durante il
Black Friday e StockX , punto di riferimento dei lover di sneaker, nella settimana del 15 aprile ha
messo a segno un +75% di ricavi rispetto all’analogo periodo di un anno fa. Anche The RealReal
, nonostante i problemi a livello di supply chain, nel primo quarter ha registrato un incremento del
10,8%.
Certo, durante la quarantena degli esercizi commerciali lo shopping online (e non solo dell’usato)
ha rappresentato una valvola di sfogo per molti consumatori costretti alla reclusione e forse per
una buona fetta – con finanze a rischio e portafogli impoveriti – gli acquisti di second hand, anche
di lusso, hanno generato meno sensi di colpa.
Ma il reselling ha costituito un plus anche per aziende e dettaglianti, diventando un modo per
drenare l’invenduto, quella mole di merce bloccata nei magazzini dal lockdown, come racconta
Cécile Wickmann , alla guida del markeplace tedesco Rebelle : «All’inizio le offerte di prodotti
used da parte di privati si è drasticamente ridotto, ma a compensare questa defezione sono stati i
retailer, quelli che si sono trovati con i negozi chiusi e che erano alla ricerca di canali alternativi
per smaltire i prodotti».
Sta di fatto che nelle tre settimane successive «gli affari sono andati molto bene», anche perché
molti utenti in vena di decluttering (l’arte di sbarazzarsi del superfluo) hanno utilizzato la
piattaforma sia per svuotare capi e accessori in letargo da anni negli armadi sperando di
guadagnarci qualcosa, sia per concedersi il piacere di nuovi acquisti senza spendere una fortuna.
Francesca Tonelli , 37 anni, fondatrice e coo di Vintag - app di vintage deluxe con 50mila utenti
attivi e 150mila pezzi disponibili, partecipata da gennaio 2019 da Piquadro - conferma il trend
inaspettatamente positivo registrato durante la “clausura” e la sua fiducia nei mesi a venire:
«Dopo i primi dieci giorni di lockdown – racconta – gli utenti hanno ripreso coraggio e
cominciato a fare acquisti. Marzo si è chiuso in crescita rispetto a febbraio e ad aprile è andata
ancora meglio, tanto che è stato il mese in assoluto con più transizioni da giugno 2017, quando
abbiamo debuttato online! Quasi il +200% rispetto a marzo».
Emblematico è soprattutto il fatto che sono aumentati i venditori professionisti: «Nella app –
spiega Francesca – sono entrati molti negozi, passando dal 6% a quasi il 15% sul totale dei

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.fashionmagazine.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

14 maggio 2020 - 08:40

> Versione online

seller».
Del resto, quello delle giacenze è il problema principale che assilla in questo momento aziende e
punti vendita, che anche dopo il 18 maggio – con l’assillo dei protocolli di sicurezza e il punto di
domanda sulla ripresa o meno dello shopping - temono di non riuscire a vendere la merce già
prodotta per la primavera-estate 2020.
«Nell’ultimo periodo – racconta Caterina Maestro , fondatrice della piattaforma milanese di
renting DressYouCan – siamo stati contattati da numerosi designer, che hanno visto nel nostro
circuito di moda in affitto una modalità diversa per sfoltire i magazzini, scongiurando così il
ricorso a extrasaldi, l’immobilismo dei propri prodotti o addirittura la distruzione di interi stock».
Dal lunedì la showroom in zona Colonne di San Lorenzo riaprirà al pubblico, ma buona parte del
business continuerà a transitare online, con la possibilità di tenere in prova per 24 ore, prima di
decidere, tre capi: «Di fronte al venire meno di eventi speciali, ai quali erano destinati in
particolare i nostri articoli, amplieremo il catalogo con una serie di pezzi pensati per una socialità
più “normale”, con prodotti a noleggio a costi accessibili, magari con “pacchetti settimanali”,
perfetti per le vacanze a chilometro zero di quest’estate».
E proprio qui, sul futuro, si concentra l’attenzione: se durante il lockdown l’usato e la moda a
tempo hanno fatto faville, quali saranno le opportunità quando le persone cominceranno
lentamente a riappropriarsi della libertà di movimento, torneranno (forse) nei negozi e ad
assaporare di nuovo l’esperienza fisica dell’acquisto, negata per quasi tre mesi?
Prima che la pandemia cambiasse le carte in tavola, il mercato mondiale del re-commerce era in
corsa, con la previsione di raddoppiare il proprio valore, passando dai 24 miliardi di dollari del
2019 ai 51 miliardi entro il 2024, in base alle stime di Thredup e GlobalData .
Se è vero che i consumatori potrebbero essere attirati dall’idea di continuare a concedersi qualche
sfizio senza dare fondo ai loro (ora più precari) risparmi, va anche considerato che il concetto
stesso di “usato” o “noleggiato” contiene in sé l’idea di qualcosa di già utilizzato da altri e, in
tempi di psicosi da contagio, questa caratteristica potrebbe costituire un deterrente.
I diretti interessati obiettano che invece manutenzione, restyling e sanificazione per loro sono
all’ordine del giorno: «Una volta pulito, il prodotto viene immediatamente impacchettato e
spedito e quindi non viene toccato da nessuno, se non dal compratore», tiene a precisare
Francesca Tonelli.
«A ogni noleggio il capo viene igienizzato da tintorie specializzate, garantendo così la non
contaminazione da germi, virus e batteri, e inviato direttamente all’utente, senza che venga
provato da nessuno», le fa eco Caterina Maestro, che sottolinea di non aver riscontrato questo
genere di timori da parte della sua clientela.
Ad ogni modo, tutte le interpellate sono ottimiste sul futuro del business, a loro avviso allineato
alle nuove abitudini di consumo, forgiate dalla sharing economy e ora rinsaldate dalla drammatica
esperienza della pandemia: «La crisi – commenta Cécile Wickmann – ha ulteriormente
sensibilizzato le persone verso un diverso paradigma di consumo, orientato a una maggiore
qualità e a un ciclo di vita dei prodotti più lungo. Acquistare capi e accessori di seconda mano
consente inoltre di risparmiare energia, acqua e Co2».
Un modello di consumo circolare e antispreco, ad alto tasso di experience, che sta facendo sempre
più proseliti, soprattutto tra le nuove generazioni, «meno interessate – sottolinea la ceo di Rebelle
- al concetto di possesso e proprietà» (nella foto, da sinistra, Cécile Wickmann, Francesca Tonelli
e Caterina Maestro).
a.t.
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MODA E CORONAVIRUS, PER GLI
ESPERTI IL FASHION RENTING È LA
SOLUZIONE PER TUTELARE LA
SALUTE DEI CONSUMATORI E
AIUTARE I BRAND A RISOLLEVARSI
Capi disinfettati spediti direttamente a casa evitando le lunghe code fuori dai
negozi, prezzi contenuti, attenzione all’ambiente e valorizzazione dei capi
invenduti: così secondo gli esperti del settore il noleggio di abiti promette di
rivoluzionare il settore e si propone come fedele alleato di clienti e piccoli e
grandi marchi per superare la crisi causata dallo scoppio della pandemia.
Immaginare un nuovo futuro, un’industria della moda orientata alla sostenibilità e preparata ad
affrontare le sfide che la fase post emergenziale porta con sé. Sono queste le priorità per il mondo
del fashion, in bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di consumatori e
lavoratori. Organizzarsi tempestivamente è fondamentale per tentare di contrastare le ingenti
perdite che minacciano il comparto: secondo una ricerca elaborata da McKinsey & Company,
infatti, a livello globale le entrate del mondo della moda registreranno una contrazione del
27-30% rispetto al 2019. Due domande in particolar agitano il settore: da un lato come
disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall’altra come comportarsi con le grandi quantità di
merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il
settore secondo Fashion United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un
trend nato oltreoceano, ma che da qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in
Italia. Grazie al noleggio, infatti, è possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa,
evitando le code dei negozi che si vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per
tutelarne la salute. “In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio
bisogno di indossare nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte
abbiamo voglia di togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e
aiutarci a tornare alla normalità – spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion
renting DressYouCan – Per tante, però, l’idea di entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino
può essere poco allettante, ecco perché scegliere un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia
che sia stato sottoposto a lavaggi specializzati, rappresenta un’ottima soluzione. Inoltre, il
noleggio può essere visto come un modo per invertire la rotta: la moda si trova ad affrontare una
crisi senza precedenti e, come evidenziato anche da grandi stilisti, questa situazione deve essere
colta come un’opportunità per rendere il settore più sostenibile, rimediando a un decennio nel
quale il fast fashion ha regnato sovrano. Il fashion renting può rivelarsi un’ancora di salvezza
anche per i brand e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e
di guardaroba infiniti e condivisi”.
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti. Noleggiando, quindi, si avrà la possibilità
di indossare sempre capi accuratamente lavati, senza la preoccupazione di dover dedicare il
proprio tempo a lavatrice e ferro da stiro. Ma non solo per i clienti, il fashion renting rappresenta
una valida alternativa anche per i brand, che potranno vendere i capi della collezione estiva 2020
ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche di sconto eccessive o, addirittura, alla
distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta nei magazzini senza poter
arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del lockdown, ed è così che oggi i
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brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi invenduti. Il pericolo, secondo il report
The Business of Fashion, Coronavirus update è quello di abbandonarsi a una corsa al ribasso dei
prezzi, una logica particolarmente pericolosa per il segmento del lusso poiché si scontra con la
necessità di preservare la propria immagine. La scelta di optare per il noleggio può permettere ai
brand di mantenere invariato il valore dei capi e di farli arrivare comunque ad un ampio mercato.
Infine, scegliere il noleggio significa fare una scelta consapevole, contribuendo a salvare un
Pianeta messo a dura prova dallo spreco di materiale tessile e dall’inquinamento prodotto da
questa industria: basti pensare che il 35% delle microplastiche presenti nell’oceano arrivano dalle
fibre sintetiche di vestiti abbandonati come spiega The Guardian. Secondo la prof.ssa Maura
Franchi, docente di Sociologia dei Consumi all’Università di Parma: “Il costo degli abiti sarà più
importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà soprattutto una diversa
domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di ostentazione di
marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda riguarderà la
sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare vestiti che
per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti vendita
interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la SDA
Bocconi School of Management: “L’e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in Italia dal
2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al dettaglio
tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano già
perdendo terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore. Le persone avranno più
timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo alcuni non meno di 6
mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori costi di sanificazione e
dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal rispetto delle distanze),
riducano le ore di apertura e anche il personale”.
Ecco i 5 motivi per i quali il fashion renting può essere la soluzione per il post Coronavirus:
1)

Il lavaggio in tintorie specializzate certifica la sicurezza dei capi noleggiati

2)

Libera dalla preoccupazione di lavare e disinfettare i vestiti a casa

3)

Consente di ridurre le spese, garantendo prezzi contenuti

4)

Contribuisce a far sì che il futuro della moda sia più green

5)
Permette ai brand, tanto a quelli affermati quando a quelli emergenti, di dare nuova vita ai
capi invenduti della collezione primavera/estate 2020
Matteo Gavioli
giornale
Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione
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Moda e coronavirus: se la soluzione fosse il
fashion renting?
In bilico tra la necessità di ripartire e quella di garantire la sicurezza di consumatori e lavoratori
l’industria della moda si pone in particolare due interrogativi: da un lato come disinfettare capi e
camerini dopo ogni prova, dall'altra come comportarsi con le grandi quantità di merci accumulate
nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori preoccupazioni per il settore secondo Fashion
United. La possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, ovvero il noleggio: un
trend nato oltreoceano, sempre più diffuso anche in Italia, che permette di ricevere capi sicuri e
disinfettati direttamente a casa, evitando le code dei negozi.
I vantaggi del fashion renting
«Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di togliere la tuta e optare per un
bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla normalità» spiega Caterina
Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan. «Per tante, però, l’idea di
entrare in un negozio e provarsi abiti in camerino può essere poco allettante, ecco perché scegliere
un capo online e riceverlo a casa, con la garanzia che sia stato sottoposto a lavaggi specializzati,
rappresenta un’ottima soluzione».
Una sicurezza certificata
A certificare la sicurezza del fashion renting è il fatto che ogni capo viene inviato a tintorie
specializzate prima di ogni spedizione, garantendone così la non contaminazione da germi, virus e
batteri. Non si può dire lo stesso, invece, per gli acquisti fatti in qualsiasi e-commerce per i quali
non si ha la certezza che il vestito acquistato provenga direttamente dal magazzino asettico e non
sia stato precedentemente provato e reso da altri clienti.
Una valida alternativa anche per i brand
Il fashion renting rappresenta una valida alternativa anche per i brand, che potranno vendere i capi
della collezione estiva 2020 ai fashion renter, un modo per non cedere a politiche di sconto
eccessive o, addirittura, alla distruzione di interi stock. Gran parte di questi abiti, infatti, è rimasta
nei magazzini senza poter arrivare sulle vetrine in Italia e in gran parte del mondo a causa del
lockdown, ed è così che oggi i brand si trovano a fare i conti con enormi quantità di capi
invenduti.
L’ascesa dell’e-commerce
Scettica sul ritorno nei punti vendita è anche la professoressa Chiara Mauri, SDA Fellow di
marketing and sales presso la SDA Bocconi School of Management: «L’e-commerce, già in
ascesa del 19% medio annuo in Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In
una situazione di vendite al dettaglio tendenzialmente stabili, i negozi fisici stavano già perdendo
terreno. Ora potrebbero perderne in misura persino superiore». Il motivo è presto detto: «Le
persone avranno più timore, quindi il ritorno alla normalità richiederà molto tempo, secondo
alcuni non meno di sei mesi. Potrebbe essere che i negozi di abbigliamento, costretti dai maggiori
costi di sanificazione e dai minori ricavi per il minor numero di visitatori (contingentati dal
rispetto delle distanze), riducano le ore di apertura e anche il personale».
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I dubbi dello shopping moda, camerini a
prova di igiene e poca voglia di provare abiti

Moda come ripartire dopo il lockdown? Due domande in particolare agitano il settore alla fase 2:
da un lato come disinfettare capi e camerini dopo ogni prova, dall'altra come comportarsi con le
grandi quantità di merci accumulate nei magazzini in questo periodo, una delle maggiori
preoccupazioni per il settore secondo Fashion United. Una stagione è praticamente saltata, i saldi
sono stati fissati ad agosto e con la crisi del paese quanta voglia c'è di fare shopping? Intanto una
possibile risposta a questi interrogativi è il fashion renting, un trend nato oltreoceano, ma che da
qualche tempo a questa parte è sempre più diffuso anche in Italia. Grazie al noleggio, infatti, è
possibile ricevere capi sicuri e disinfettati direttamente a casa, evitando le code dei negozi che si
vedranno costretti a contingentare l’afflusso dei clienti per tutelarne la salute.
Secondo Maura Franchi, docente di Sociologia dei consumi all’Università di Parma: “Il costo
degli abiti sarà più importante in relazione al generale impoverimento previsto, ma emergerà
soprattutto una diversa domanda di abbigliamento che risponderà più al confort che al desiderio di
ostentazione di marche o abiti. La prima preoccupazione sarà quella economica, la seconda
riguarderà la sicurezza. Per questo nel clima attuale non desideriamo andare per negozi a provare
vestiti che per definizione possono essere stati indossati da molte persone”. Sul ritorno nei punti
vendita interviene anche la prof.ssa Chiara Mauri, SDA Fellow di Marketing and Sales presso la
SDA Bocconi School of Management: “L'e-commerce, già in ascesa del 19% medio annuo in
Italia dal 2015 al 2020, ha fatto un ulteriore balzo in avanti. In una situazione di vendite al
dettaglio tendenzialmente stabili (+1,1% medio annuo negli stessi anni), i negozi fisici stavano
già perdendo terreno”.
“In questo momento il fashion renting permette di soddisfare il proprio bisogno di indossare
nuovi abiti in totale sicurezza. Dopo lunghe settimane trascorse in casa, tutte abbiamo voglia di
togliere la tuta e optare per un bel vestito in grado di farci stare meglio e aiutarci a tornare alla
normalità”, spiega Caterina Maestro, fondatrice della startup di fashion renting DressYouCan.
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I vestitiduranomeno
Eccoil fashionrenting
mitato di capi di abbigliaQuanti sono i capi di abbigliamento accantonati nei
vostri armadi che non utilizzate éáŞ\
Ogni anno i cittadini
ÇÉää" r åáçåÉ Europea gettano 16 milioni di tonnellate
di vestiti ed accessoridi moda.
Negli ultimi 15 anni la durata dei capidi abbigliamento è diminuita del 36%. Questo trend è figlio del fast fashion, la # ã çÇ~ î ÉäçÅÉ$ usa
e getta a bassissimo costo,
che sta contribuendo a intossicare il nostro Pianeta.
Un cambio di rotta è assolutamente necessario: si stima che, andando di questo
passo, entro il 2050 ä" áåÇì J
stria del tessile, da sola, sarà
responsabile di un quarto
delle emissioni mondiali di
carbonio.
Á giunto il momento di dire addio ai vestiti inutilizzati per anni, ridimensionare
il guardaroba e prediligere
capi prodotti con materie
prime sostenibili, probabilmente éáŞ costosi,ma di certo di migliore qualità e che
durano a lungo. i " ~äíÉêå~íáJ
va per chinon può proprio rinunciare al cambio Ç" ~Äáíç
quotidiano? Il fashion renting. Il futuro della moda sostenibile passa anche dal
moderno concetto di noleggio di abiti, da piattaforme
websuperorganizzate edefficienti. Negli Usa, dove è
nato, molte piattaforme
web, per un costofissomensile, permettono di prendere in affitto un numero illimitato di capi di abbiglia-

mento, con solo un limite
massimo di pezzi alla volta.
Normalmente sitratta di vestiti di marchi noti e costosi,
che difficilmente sarebbe
possibile indossare e cambiare tutti i giorni, senon si
è molto molto benestanti.
In Italia ancora il mercato
non è cosìevoluto, ma ci sono delle interessanti realtà
in crescita. Ad esempio,
DressYouCan, primo servizio di noleggio fashion in Italia, ha applicato la sharing
economy al mondo del fashion. Con questapiattaforma sipuò scegliere il vestito
dei sogni e pagare solo il
10-20% del prezzo del cartellino per indossarlo % tutto compreso- consegna,ritiro e tintoria dopo ä" ì íáäáòòçK
Secondo i dati resi noti
dalla startup, il 38% dei
suoi clienti ha già dichiarato di aver ridotto gli acquisti. Non sprecare e riciclare:
parole Ç" çêÇáåÉ ÇÉää" ÉÅçåçJ
my green che auspichiamo
siano sempre éáŞ # ~ää~ moÇ~$ anche in Italia. &
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SMART SHOPPING

IL SOLE 24 ORE

CECILIA MANZO
81,9(5 ,7
CATTOLICA)

Sociologa.

Ceci-

lia Manzo insegna alla Cattolica
di Milano

Social, critico
e SL attivo:
si fa largo
il prosumer
«f

di Chiara Bussi

I

n principio erail consumatore oculato, diventato sempreSL consapevole, fino a trasformarsi in "prosumer", parte attiva e integrante del processodi acquisto.«Si possonoindividuare tre fasi di sviluppo della specie
degli eshopper in Italia», dice Cecilia
Manzo,docente di sociologia dei consumi all'Università Cattolica di Milano.

Partiamo dalla prima fase. Come
nasceesi sviluppa l'eshopper
italiano?
Il suo identikit vadi pari passocon l'evoluzione delsettoree dellemodalità di
pagamento. Il fenomeno degli acquisti
online prende piedein Italia nel 2010
con lo sbarcodi Amazon sul mercato.
L'eshoppertipico, in genere maschio, ha
nella maggior parte deicasitra i 25ei 35
anni, e abita nelle Regioni delNord.
bargain oriented, ovvero è mossodalla
leva delprezzo, soprattutto nel settore
dell'abbigliamento e delturismo. La fase
intermedia inizia intorno al 2015.Online
sivendono non solo prodotti, ma contenuti immateriali, di pari passocon l'arri-

vodelle piattaforme per lafruizione di
contenuti come film, serie tv offerti da
Netflix econ lo sviluppo degli ebook.
Crescela diffusione degli smartphone e
aumenta l'accessoallabanda larga che
porta aun maggiore utilizzo di internet
nelle famiglie. Il consumatore continua
a essereguidato dalprezzo ed è ancora
soprattutto di sessomaschile. Si allarga
però la platea,anche anagrafica:lafascia
che spendedi SL è quellatra i 35e i 44
anni. Questamodalità di acquisto resta
circoscritta soprattutto aicentri urbani
del Nord. Poi c'èlaterza fase, quella del
consolidamento, iniziata proprio intorno al 2020.La differenza percentuale tra
uomo e donna diventa SL contenuta e la
fascia di etàsi allarga: vadai 25ai54 anni
con una leggeraprevalenzadei 35-44
anni. 125-34enni "pionieri" della prima
faserappresentano lo zoccolo duro degli
acquirenti acui si sommano nuovi consumatori digitali.

Comecambia l'ecommerce
nell'era dei social media e della
sharing economy?
Lo sviluppo deisocial media e dell'economia partecipativa stanno trasformando l'eshopper: oggi chi acquista online è
sempreSL attento, partecipe e inclusivo.Cresconoanchele modalità di acquisto. Cisi può recarenei negozi e poi
comprareonline 0 viceversa,ma anche
co-partecipare alla realizzazione di un
prodotto, con il crowdsourcing e
crowdfunding. Uno dei primi esempidi
questo fenomeno è stato il lancio del
libro "Storie della buonanotte per bambine ribelli" scritto da due autrici italiane
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nel 2016. Già prima della pubblicazione
era stato venduto in Inghilterra, Germania, Brasile, Turchia, Polonia e Messico.
Le distanze si accorciano. Nel settore
alimentare, ad esempio, si affermano
app per il consumo partecipativo che
mettono in contatto produttore e consumatore (come la rete milanese "L'alveare

Unatendenza di lungo periodo
LA SPESA
PER UTENTE
In euro al mese

LA CRESCITA DEL FATTURATO
Fatturato e-commerce
In miliardi di euro

e travet

414

+26,4 +28,5 +31,0 +34,0*

457

che dice sì") 0 contro lo spreco di cibo
(come il network "Too food to go").
Online si può comprare ma anche noleggiare, come con "DressYouCan",
servizio milanese di noleggio fashion.
Queste tendenze, oggi di nicchia, sono
destinate ad affermarsi sempre SL in
futuro. Ad avere u n effetto dirompente è
stato Instagram, nuovo mezzo di pubblicità, vetrina per gli acquisti, ma anche
strumento per creare una community di
persone intorno a un prodotto e a u n
produttore. Un esempio è "L'estetista
cinica". Partito come blog, è sbarcato sul
social per commercializzare prodotti di

2017

2018

FONTE:Statista

2019

2018

2020

2019

(*) Previsioni

bellezza e ha registrato un boom
di fatturato.

Comesarà l'eshoppernei
prossimi anni?

Nel bel mezzodella nuova
tendenza èarrivato il
coronavirus...

Sarà parte sempre SL attiva del processo di produzione in vari modi, dal

In questo momento stiamo assistendo
a una sorta di ecommerce SL artigia-

commento alle storie di Instagram al
contributo alla personalizzazione dei

nale, con punti vendita e consumatori

prodotti. In una parola "presumer":

che hanno fatto di necessità YLU
L'eredità che ci lascerà sarà un'accele-

soggetto con potere autonomo di creazione, che influenza la produzione di

razione verso il digitale
per le imprese (che implementano

cui fa parte all'interno di u n gruppo con
le stesse esigenzee aspettative. Un

o

iniziano a sviluppare sistemi di e-commerce), e i consumatori (che ne incrementano l'uso o iniziano a usarlo
per la prima volta).

un

consumatore critico, selettivo, creativo, che contribuirà attivamente alla
catena del valore.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Abbigliamento usato vestiti vintage di moda
L’acquisto o il noleggio di abbigliamento usato e la moda vintage sono in piena espansione anche
in Italia. Riciclare vecchi vestiti fa risparmiare, è sostenibile per l’ambiente e consente di
indossare abiti eleganti firmati a basso costo L’ abbigliamento usato e i vestiti vintage sono
sempre più acquistati e noleggiati in tutto il mondo. I motivi sono molteplici e riguardano sia la
ricerca di uno stile personale, il risparmio, e una nuova mentalità ecologica basata su una
economia circolare che emtte in primo piano il riciclo. In Italia esistono negozi e boutique che
recuperano abiti smessi da stilisti famosi e personaggi alla moda ancora in buonissimo stato, che
rimessi in circolazione a metà prezzo consentono guadagni notevoli. Poi ci sono i mercatini
dell’usato a scadenza periodica dove l’affare è a portata di mano, o con un poco di pazienza,
bisogna cercarlo.
L’ abbigliamento usato vintage è una vera moda perchè i consumatori hanno capito che
l’accessorio, insieme alla qualità delle stoffe, cuciture e periodo di creazione, entrano a far parte
di una narrazione. Vuoi mettere indossare un pezzo ‘vissuto’ stile anni ’90 piuttosto che un banale
e dozzinale capo di qualche catena di abbigliamento? Inoltre in questo modo si favorisce l’
economia circolare e i riuso che è sempre più parte delle nostre vite di consumatori consapevoli.
Dai capi firmati di prima scelta agli abiti stile anni ’80, nei vestiti usati di qualità tutto è concesso:
è possibile anche noleggiare vestiti per indossare abiti eleganti firmati a basso costo o avere un
guardaroba aggiornato senza spendere cifre folli o affittare costumi da cerimonia, lavoro, feste,
matrimonio.
Abbigliamento usato alla moda
La stessa direttrice di Vogue Anna Wintour, vera regina della moda internazionale, ha benedetto
la tendenza dell’abbigliamento usato vintage che si alimenta di scambio e condivisione. Dopo
l’abbuffata consumistica, anche lei sostiene che conservare con cura i capi per passarli ai figli o
rivenderli, è il modo migliore di rispettare noi stessi e il pianeta. Se non proprio un inno al
minimalismo, questo sussulto di consapevolezza non può che fare piacere all’uomo della strada
ma anche allo stesso mercato, pronto a cogliere l’occasione al volo.
Secondo l’ Annual Global Luxury Study di Bain & Company sono gli stessi grandi marchi della
moda a guidare un trend che predilige i capi vintage venduti online e tramite negozi di seconda
mano di qualità garantita. Il second hand di lusso online probabilmente è in grado di scacciare
anche qualche senso di colpa a giudicare dal successo di portali come vestiare collettive che vanta
milioni di utenti in tutto il mondo. In tempo di greenwashing è normale che un tocco di stile green
non se lo neghi più nessuno.
Riciclare vestiti usati
Riciclare vestiti usati e vecchi non è una solo un fenomeno utile a risparmiare, ma è una nuova
consapevolezza dei consumatori che vogliono sprecare meno e sono consapevoli dell’importanza
del recupero e riuso di oggetti di tutta la filiera della produzione. Oltre ad essere un fenomeo alla
moda, fa parte di un nuovo atteggiamento mentale complessivo di alcuni consumatori nei
confronti della parola sostenibilità. Da una parte c’è un mercato dove prezzi bassi e nuovi trend
veicolati da media invogliano le masse allo shopping compulsivo.
E’ inutile negare che jeans, magliette e scarpe prodotte e acquistate ogni giorno da milioni di
persone, hanno un enorme impatto ambientale dovuto alla loro produzione e smaltimento. Il
risultato è un accumulo che non solo fa spendere inutilmente soldi, ma è anche impossibile da
gestire. Non a caso anche i grandi stilisti cominciano a parlare di moda sostenibile come parte
integrante di questo nuovo approccio allo shopping. Nascono e si moltiplicano marchi di
abbigliamento che fanno della sostenibilità la propria eccellenza. Ma senza rivolgersi
all’abbigliamento nuovo, perchè non cominciare dal riciclo di abiti?
Indossare abbigliamento usato è un atteggiamento di shopping consapevole, in cui il consumatore
più attento ai nuovi stili di vita, cerca una nuova via. Riciclare vestiti usati vecchi è un trend a cui
partecipano anche architetti, design e artisti di fama internazionale. Un modo per contrastare un
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mondo basato sullo spreco con progetti creativi di architetti di fama mondiale come Frank Gehry,
Robert Venturi e Peter Eisenmann. Come sempre l’arte ha la capacità di mostrare le cose sotto un
altro aspetto. La sfida è declinare l’ecologia non come parte di una idea politically correct. Dal
recupero dei vestiti fino alle città o ai paesaggi: riciclare è una priorità nel futuro dell’uomo. Un
occhio attento alla qualità del lavoro delle persone è fondamentale per assicurare l’aspetto etico
dell’intero progetto, ma c’è chi fa del riciclo creativo la propria arte.
Perchè riciclare vestiti usati
Nel riciclo di vestiti si tratta di risparmiare soldi e risorse ambientali, oltre che il lavoro delle
persone. Utilizzando materie prime già raffinate si riducono sprechi energetici e materie prime.
Basti pensare che per realizzare una maglietta di cotone sono necessari 2700 litri di acqua. Per
fortuna la maggior parte di questi tessuti, scarpe e accessori vari, può essere riciclata. Così un
semplice indumento usato in qualsiasi condizione può diventare una ricchezza. Con quali
benefici?
Riciclando abbigliamento usato si può risparmiare energia necessaria alla produzione di nuovo
abbigliamento. In particolare per produrre nuovo abbigliamento servono tantissima acqua ed
elettricità. Riciclando si possono anche produrre altri tipi di materiali a costo zero. Un vecchio
vestito può rinnovarsi e diventare un regalo gradito, oppure trasformarsi in materiale isolante,
imbottitura per cuscini e tappeti, in carta e filati. In questo modo si riducono lediscariche
inquinanti e costose per i cittadini. Il riciclaggio dei vestiti può contribuire a diminuirne il numero
liberando risorse municipali per scopi migliori.
La maggior parte dei vestiti è in tessuto e quindi biodegradabile, ma ciò non significa che nello
smaltimento non inquini. La decomposizione nelle discariche libera gas serra pericolosi e
responsabili dei cambiamenti climatici. Smaltire 100 milioni di chili equivale all’inquinamento di
30 mila automobili. Infine riciclando vestiti usati si pososno aiutare paesi poveri attraverso la
donazione di abiti dismessi che sono anche una fonte di reddito per molti piccoli proprietari di
imprese.
Vendere e donare abbigliamento usato
Chi vuole vendere o donare abbigliamento usato può affidarsi a negozi di seconda mano oppure
sviluppare la creatività. Subito, eBay, secondamano, girotondoweb, mercatopoli, mercatinousato,
sono tra i più conosciuti in Italia. Videdressing invece è una piattaforma specializzata in
abbigliamento di moda firmata. Il web si rivela una fonte inesauribile di idee e proposte per il
riciclo di vestiti con negozi e mercatini di seconda mano. Se in buono stato è facile affidarsi a
queste realtà di acquisto e scambio anche e soprattutto per l’abbigliamento dei bambini. Esistono
catene dell’usato in tutta Italia, cooperative, negozi in conto vendita e molti siti specializzati e
piattaforme di e-commerce che mettono in contatto le persone per scambio di merce a tutti i
livelli.
Donare e riciclare vestiti per chi ha bisogno rimane un gesto semplice e immediato. L’importante
è verificare che l’ente sia affidabile. Caritas e oratori accettano di buon grado vestiti usati. In
Italia ci sono molte organizzazioni umanitaria a sostegno di progetti ambientali e sociali come il
circuito Humana. Mettono a disposizione cassonetti riconoscibili per la raccolta di indumenti
usati e permettono di fare shopping solidale. Si comprano vestiti di seconda mano a poco prezzo e
il ricavato viene devoluto in progetti di sviluppo nelle zone più povere dell’Africa.
Mercatini abbigliamento usato
Dall’altra parte degli appassionati di abbigliamento usato vintage ci sono gli ‘alternativi’ alla
ricerca di un affare e soprattutto di un capo particolare nei mercatini dell’usato dove trovare il
giusto abbinamento di stile gratifica anche il portafoglio. Sia che si tratti di moda o antiquariato,
si tratta di annotarsi gli appuntamenti più importanti con i mercatini dell’usato che ogni città
custodisce gelosamente, un vero paradiso per gli amanti del genere.
I mercatini dell’usato piacciono perchè evocano lo scambio, il ritrovo, la condivisione. Ecco
perchè vanno tanto di moda, a partire dall’abbigliamento per arrivare agli accessori di oggettistica
e antiquariato. La curiosità che si respira nell’aria porta molte persone provenienti da tutto il
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mondo a ritrovarsi periodicamente per comprare e scambiarsi merce di ogni tipo, oggetti vintage e
antichità ricercate. Un fenomeno che riguarda da vicino il settore dell’abbigliamento dove
crescono le persone che si affidano all’usato per l’acquisto di vestiti anni 50, borsette, cappotti, e
molto altro anche e soprattutto di lusso.
Oggi cercano nei mercatini di abbigliamento usato persone di ogni estrazione sociale ed
economica che amano perdersi tra le bancarelle per definire il proprio stile personale miscelando
il nuovo con abiti vissuti che trasmettono un fascino particolare. Chi non ha tempo di dedicarsi
alla pratica di selezionare gli abiti presso mercatini e grandi distributori può trovare negozietti e
boutique vintage con merce scelta di prima qualità. Si può dare una occhiata ai molti siti online
diventati specialisti nel settore del vintage per cercare notizie, novità e punti vendita per ed essere
informati su cosa vendere e decidere eventualmente di affidare tutto ciò che non si usa più a chi li
gestisce.
Ci si può rivolgere ai negozi di usato online sia per i vestiti che per i gioielli, altrimenti ogni
grande città ha un proprio mercato dedicato all’antiquariato e di abiti usati e di abbigliamento
vintage. A Milano il Mercato dell’Antiquariat o sul Naviglio Grande (ultima domenica di ogni
mese) è un appuntamento da non mancare, mentre a Roma i mercatini rionali sono i più gettonati.
Napoli rimane la roccaforte a livello nazionale del mercato dell’abbigliamento usato vintage con
il mercato di Resina nel centro storico di Ercolano. Qui tra negozi improbabili si trova di tutto:
abiti, scarpe e accessori di qualità e firme di alta moda che hanno come clienti abituali personaggi
del teatro, cinema e televisione.
Provenienza vestiti usati
Ma da dove proviene l’abbigliamento usato che vediamo esposto in negozi e bancarelle? In tutto
il mondo esistono centri per la raccolta, riciclo e riutilizzo di vestiti. Aziende specializzate si
occupano di ricevere queste merci che arrivano da Stati Uniti e Germania in container e grossi
sacchi pronti per essere smistate secondo parametri di scelta definiti e igienizzate. Cemortex
acquista abbigliamento usato di seconda e terza scelta a livello europeo (Germania, Francia e
Inghilterra) per poi reintrodurli sul mercato in Italia e in Africa.
Sicuro punto di riferimento per i grossisti e per chi si occupa di mercati è la Italian Textile
Recycling specializzata nella raccolta di abbigliamento usato in alcune città italiane e nei
principali Paesi europei attraverso appositi cassonetti. Come viene selezionato l’abbigliamento
usato? I capi di prima scelta hanno colori più vivaci, nessuna imperfezione e sono di tendenza con
modelli ricercati (alcuni anche firmati). Vengono subito distinti e rivenduti come abbigliamento
vintage presso operatori del settore.
La seconda scelta riguarda indumenti più classici che hanno subito più lavaggi prima di essere
gettati, quindi colori meno accesi e qualche difetto poco percettibile insieme a segni di
logoramento. Possono comunque rientrare nel mercato a prezzi dimezzati. La rimessa in
circolazione dell’abbigliamento usato avviene attraverso la vendita organizzata a peso. Il
rimanente delle prime e seconde scelte viene indirizzato e rivenduto nei Paesi di Africa, Medio
Oriente e est Europa, insieme agli indumenti raccolti da enti ed associazioni benefiche come
Humana, Caritas e altre cooperative sociali.
Abbigliamento vintage online
Mentre in Italia il fenomeno avanza, in America la raccolta benefica di oggetti di seconda mano
arriva al Museo d’arte contemporanea di New York. Secondo Martha Rosler ogni oggetto
possiede una storia, dalla creazione fino all’ultimo gradino, quando viene scambiato o buttato. Il
vero valore è questo. Il significato di ‘usato’ in questo modo si trasforma da modalità di risparmio
a stile di vita in cui diventa importante anche trattare sul prezzo, come in un vero ‘garage sale’.
Qui di seguito abbiamo raccolto alcuni servizi che vendono direttamente online di capi e oggetti
di seconda mano che non hanno ancora perso il loro fascino, anzi più passa il tempo e più
acquistano in bellezza e non solo. Prezzi bassi e scontati accessibili direttamente online con la
possibilità di visionare ed acquistare abbigliamento, accessori e oggettistica con vendita di capi di
abbigliamento e accessori suddivisi per annata. Possibilità di visione della collezione sin nei
particolari con acquisti sicuri per crearsi uno stile personale con indumenti vintage degli anni
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passati.
Angelo La mecca del vintage, così si fa chiamare questo negozio tra i più forniti d’Europa.
Vendita e noleggio abbigliamento e accessori usato. Collezione di oltre 50.000 capi usati per
servizi fotografici, stilisti e noleggio
VintageCouture Abbigliamento anni 60-70 e capi d’alta moda usati. Si possono trovare pezzi rari
e beni di lusso autentici tra borse, gioielli d’autore e accessori di moda di diverso tipo e epoche
HumanaVintage Vasto assortimento di capi vintage originali per uomo e donna e anche di
seconda mano. Gli utili delle vendite vengono devoluti in parte a progetti benefici
DaWanda Un sito che vende articoli passati ma ancora di moda a prezzi scontati: spille, occhiali,
bottoni, collane, braccialetti, orecchini a clip, gonne e tante offerte da trovare online
Rosegal Un negozio online che offre abiti, anelli, orologi, borse e molto altro tutto in stile vintage.
Nuovi arrivi e offerte da seguire direttamente sul sito in inglese
AmericanVintage Dedicato a chi desidera acquistare prodotti di qualità secondo modelli
essenziali, novità e più venduti per donna e uomo. Un’intera sezione è dedicata alle proposte
outlet per uomo e donna con immagini dei modelli e prezzi scontati
Pifebo Vintage shop specializzato in occhiali e accessori anche firmati. Novità del mercato e le
condizioni per l’acquisto di abbigliamento maschile e femminile
Noleggio vestiti abiti feste cerimonie
L’abbigliamento usato, oltre ai motivi etici e ambinetali, è perfetto anche per chi vuole togliersi
qualche sfizio o a indossare abiti eleganti alla moda per occasioni speciali o feste, senza spendere
un sacco di soldi. Il noleggio di vestiti usati alla moda è sempre più diffuso e non solo per le
cerimonie e i matrimoni. Colloqui di lavoro, serate di gala, feste e matrimoni sono le occasioni
più ricercate per avere abiti all’altezza della situazione. Cambiare il guardaroba affrontando una
minima spesa è una possibilità che fa gola a molti uomini e donne. E’ anche un modo per ridurre
lo spreco e offrire maggiori possibilità di cambiare look senza sensi di colpa.
Il noleggio vestiti ha cominciato a prendere piede in America e Inghilterra alcuni anni fa, ma è un
trend che oggi inizia ad interessare anche gli italiani. Primo a sperimentare la formula in Italia è
stato uno showroom in piazza di Spagna a Roma, che ha pensato di allargare la propria clientela
ai privati cittadini. Noleggiare capi di stilisti di alta moda è così diventata una opportunità per tutti
e non solo per attrici e registi. Intanto si moltiplicano in tutta Italia negozi specializzati nel
noleggio, mentre qualcuno si è inventato un servizio di consulenza completo sul look da adottare
per ogni occasione.
Oltre al risparmio c’è chi pensa a questa alternativa per questioni etiche e di sostenibilità legate al
riciclo di abiti e accessori, magari usati solo per una serata. Se non siete disposti a spendere veri
patrimoni per gli abiti delle feste, i migliori servizi di noleggio vestiti si possono trovare anche
online con una semplice ricerca su Google. Ce n’è per tutti i gusti: sia che si tratti di Natale,
capodanno o di qualsiasi cerimonia, dal matrimonio alla laurea. In questo caso è possibile
prendere in prestito vestiti per giorni o settimane, scegliendo tra una vasta gamma di modelli di
tutti gli stilisti e per ogni stagione.
Abbigliamento usato per feste
Il successo del noleggio vestiti è presente in particolare nella fascia di età dai 24 ai 35 anni, la così
detta generazione dei milliennials. Si tratta di ragazzi abituati a condividere tutto, tranne lo
smartphone, attraverso la Sharing economy. Dopo case per le vacanze, l’automobile e l’ufficio
con il coworking, forse è giunta l’ora di provare a scambiarsi e condividere l’abbigliamento. Un
occhio al portafoglio e l’altro all’ambiente. Ogni occasione è buona per rinnovarsi e provare
nuove alternative.
Ridurre la spesa per l’abbigliamento fa stare bene tutti, anche chi pensa alla filosofia del meno
come buona alternativa di stile di vita. Ormai non è più importante avere una casa di proprietà con
cabina armadio che da sola occupa un’intera stanza. Meglio un appartamento più piccolo in
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centro città comoda e funzionale con uno spazio limitato. Allo stesso modo sbarazzarsi di vestiti e
accessori inutili può fare vivere meglio, risparmiare ed eliminare gli sprechi. Vuol dire
abbandonare ogni velleità della moda? Impossibile stare dietro alle novità e l’insoddisfazione ci
pervade. La soluzione è ancora una volta lo scambio, il noleggio di vestiti a prezzi accettabili.
A cosa fare attenzione quando si noleggia un vestito? Se indossare un vestito usato a qualcuno
potrebbe dare fastidio, ovviamente è buona norma controllare che gli abiti sia perfettamente
integri e che si effettui per ogni prestito un accurato lavaggio a secco ogni volta che vengono
indossati. Avere abiti firmati nel proprio guardaroba anche se per un breve periodo può essere una
esperienza eccitante, anche perchè senza spendere una fortuna è possibile cambiare il proprio look
in continuazione e senza problemi.
Dove noleggiare vestiti usati
Dopo l’America e la Gran Bretagna, anche in Italia sono nati siti specializzati che assicurano un
servizio efficiente per noleggiare abiti firmati delle ultime collezioni. Con pochi click si hanno a
disposizione interi armadi per chiunque voglia concedersi il piacere di indossare qualcosa di
speciale o voglia vestirsi per carnevale, cerimonie da sera, feste e servizi fotografici oppure annia
bisogno di un costume teatrale o di un abito da sposa.
I negozi per noleggiare abiti per cerimonie e feste consentono di cercare vestiti per dimensione,
lunghezza e colore. Alcuni hanno anche una galleria per vedere come stanno indossati dagli stessi
utenti e mettono a disposizione stilisti ed esperti di moda da consultare via telefono o email per
essere sicuri di scegliere il miglior look per ogni occasione. C’è chi funziona con un abbonamento
mensile per avere il guardaroba sempre aggiornato.
Drexcode si presenta come uno dei negozi di noleggio vestiti più conosciuti e affidabili. E’
aggiornato con abiti di alta qualità provenienti dalle ultime collezioni. Ideale per le occasioni
speciali di ogni giorno, consente di noleggiare abiti per un periodo di 4 giorni che può estendersi
fino a 8. I prezzi partono dai 50 euro. Oltre ad abiti completi sono disponibili cappotti, gonne,
pantaloni, camicie, borsette e persino collane e orecchini.
Rent the Runway per chi guarda lontano ha sede a New York. Il noleggio vestiti parte da un
prezzo di 30 euro con la possibilità di acquistare abbonamenti mensili più economici. Si possono
scegliere abiti e accessori e avere consigli per trovare la soluzione più adatta nelle occasioni
importanti.
Dressyoucan Un servizio per noleggiare abiti, scarpe e accessori firmati, in particolare da stilisti
emergenti, ma anche pensato per mettere a frutto i vestiti del proprio guardaroba. Una realtà di
scambio creata per dare a tutti la possibilità di vestire fashion riportando la moda al servizio della
donna.
Lovedress affitta abiti da cerimonia dei migliori stilisti internazionali. la durata del noleggio è di 4
giorni e viene assicurata la consegna nei tempi prestabiliti e la condizione del vestito a nuovo.
Frontowtribe è una piattaforma europea di scambio vestiti usati e offre con la possibilità di
vestirsi all’ultima moda con prezzi contenuti.
Abbigliamento vintage
L’abbigliamento usato si presta perfettamente alla ricerca di uno stile personale, magari basandosi
sulle mode già andate. E’ il caso dello stile grunge che prende spunto da un genere musicale rock
a metà strada tra punk e metal molto in voga nella seconda metà degli anni ’80 negli Stati Uniti
d’America e in particolare dalla città di Seattle, luogo di provenienza di molte delle band musicali
alternative. La traduzione inglese dallo slang riporta il termine di ‘qualcosa di sgangherato’,
seguito da ‘immondizia’ o ‘sporcizia’. Nasce come stile musicale di rock alternativo che va
contro le mode del momento mainstream più facili e consumistiche, ma poi diventa molto altro.
E’ un classico esempio di come tra musica e moda il rapporto sia molto stretto e abbia a che
vedere con l’ identità personale. Il linguaggio musicale è solo il punto d’inizio, ma subito dopo
arriva uno stile di vita generale e soprattutto un modo di vestirdi con abiti larghi e strappati, logori
e scadenti acquistati in mercatini di seconda mano sottolineano la voglia di andare controcorrente.
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Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, è una vera icona della moda vintage. Il suo stile è
inconfondibile e si rivela fonte d’ispirazione. Dalle gente comune agli stilisti, il fascino del
trasgressivo ha contagiato un’intera generazione e periodicamente torna alla ribalta.
Stile grunge
Stilisti di alta moda come Gucci, Versace, Margiela e Balenciaga solo per citarne alcune, hanno
proposto sulle passerelle esempi indiscutibile di questo stile enfatizzando un aspetto piuttosto che
un’altro. Kate Moss è l’esempio in versione femminile insieme a Winona Ryder. Il look è
trasandato con abbigliamento usato e abiti logori oversize di seconda mano, comodi. Le persone
che adottano questo stile puntano ancora una volta su parsimonia e utilità. Il messaggio è forte e
chiaro: l’aspetto non è importante. Jeans strappati, camice di flanella, giacche di pelle sono
l’abbigliamento tipico unisex che in versione femminile può prevedere anche maxi gonne e
vestiti, calzettoni colorati, bigiotteria di poco valore e occhiali da sole vintage. Il colore
predominante è il nero. Le scarpe sono anfibi consumati. I capelli non vengono curati, meglio se
scompigliati e sporchi.
Nel tempo lo stile grunge si è evoluto in ‘grunge chic’ e le caratteristiche legate a un’immagine
sciatta e trasandata si sono adattate a un modello di moda vintage. Il risultato è uno stile
romantico studiato fin nei minimi particolari che piace a chi vuole cambiare genere e sentirsi
‘alternativo’, meglio definito come neo-grunge, caratterizzato dai toni neri e grigio in tutte le sue
sfumature. I jeans sono logori e strappati alla moda, oppure si indossano leggings e collants, ideali
per chi ama l’abbigliamento attillato stile skinny. La camicia larga di flanella non è un must-have
e si può sostituire con qualcosa più elegante non troppo ampio. L’importante è coprire la
maglietta con disegni retrò o una canottiera sensuale pronta per uscire allo scoperto.
Stampe floreali e tessuti ecologici sono i benvenuti. Chi ama la pelle può giocare sul total look di
giubbotti, pantaloni e mini vestiti da portare con collant colorati e scarpe comode tipo stivali o
anfibi (Doc Martens) e scarpe sportive Converse Chuck Taylors meglio se rovinate. I dettagli
sono molto importanti, minimali ma ricercati. Catene e braccialetti con borchie di metallo e borse
grandissime o piccole (non ci sono vie di mezzo). Via libera alla sperimentazione e stratificazione
di vestiti con colori e stili diversi. Ancora una volta il protagonista è l’abbigliamento uisato come
libera interpretazione di una moda fai da te che non deve rendere conto di niente a nessuno.
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astacon abiti usae getta.
Passiamolialle nuove generazioni.
Credo che la parola sostenibilità
per noi voglia dire p i attenzione
al savoir-faire, alla creatività e
meno all'idea di vestiti usa e getta, \cose\ che
butti via dopo averlemesseuna volta sola.
Dobbiamo spiegareai nostri lettori di indossare
i propri vestiti ancora e ancora. E magari
passarlia figlie o figli». A dirlo è Anna
Wintour, direttore di Vogue Usa, una delle
p i influenti personalità del mondo della
moda. Un mondo che è uno dei maggiori
responsabili dell'inquinamento globale, ma
che è sempre p i sensibile ai temi ambientali.

B

green
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L'IMPATTO
STRO
SULL'AMBIENT
Vestirsi crea un grosso problema
all'ambiente.
Dopo il settore Oil&Gas,
quello della moda è il p i
inquinante
al mondo. Ogni anno vengono
prodotti
80 miliardi di nuovi capi la cui
realizzazione
comporta
il 20% dello
spreco globale di acqua e il 10% delle
emissioni di anidride
carbonica,
oltre a
essere responsabile
dell'uso di insetticidi
e
pesticidi
nelle coltivazioni
di cotone.
Ma c'è di p i . «Se in passato si
acquistavano
vestiti nuovi per necessità
oggi, invece, si comprano
per stare al passo
con le tendenze del momento.
Rispetto a
vent'anni fa ne comperiamo
il 60% in p i ,
ma solo l'1% viene riciclato o rigenerato,
l'85% finisce invece in discarica nel giro
di poco tempo» avverte Enea Roveda,
amministratore
delegato di LifeGate.
74

Lunga vita a vestiti, scarpe
e cappotti!
È questo l'invito
ai stilisti e giornalisti del
settore, che suggeriscono
di
ciò che si
indossa. Con conseguenze
positive per il portafoglio
e
per l'inquinamento
>
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IL 60%
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Come conciliare
look e sostenibilità
Possiamo stare al passo con i diktat della moda
stesso rispettosi
del pianeta. Ecco come.

Evitare

la

*

pattumiera

In passato gli abiti si compravano

solo per le

occasioni, quando servivano davvero. Oggi è
stato calcolato che oltre la metà della fast
fashion viene smessa a un anno dall'acquisto.
* Un indumento
viene usato il 36% in
meno rispetto a 15 anni fa. Un paio di
scarpe possono, però, impiegare anche 1.000
anni prima di decomporsi del tutto. Le maglie
avranno, invece, tempi differenti
tessuto in cui sono realizzate.

Lafastfashion
Oggi l'industria
della moda è capace di
realizzare tantissime collezioni nell'arco di
un anno, cui poi vanno a sommarsi quelle a
edizione limitata. Non c'è neanche il tempo
di affezionarsi a quella maglia che già è da
considerarsi
moda
tanto da volerne
subito comperarne un'altra.
* Tutto ciò con la complicità dei prezzi
molto bassi applicati dalle aziende che
producono abbigliamento
cosiddetto
che invitano all'acquisto smisurato.
Veloce sarà, però, anche la permanenza di
questi vestiti

nell'armadio.

* E stato calcolato che nel nostro Paese ogni
18 secondi viene buttato in pattumiera un
capo di abbigliamento, che va a sommarsi con
l'invenduto
delle diverse aziende del settore,
che spesso viene bruciato provocando
pericolose emissioni di anidride carbonica.

a seconda del

scoperto che calma

l'ansia, riduce lo stress e aumenta
l'autostima.
A patto, però, di non esagerare.
Non solo per non mettere in pericolo il
portafoglio, ma anche per l'ambiente.
*

«Oggi l'eccessiva leggerezza nel comprare

abiti non è pi sostenibile. Limitare lo
smaltimento dei capi è una condotta che
deve entrare nello stile di vita dei
consumatori, che devono acquistare
consapevolmente»

OCjNl

sottolinea

18 SECONDI

Enea Roveda.

VIENE

purché lavati e in buone
condizioni, da poter destinare
a chi ne ha bisogno.
* I maglioni di lana, i capi in pile
o di velluto pi rovinati sono invece
utili per allestire cucce per gli animali

i vestiti che ci hanno stancato, quelli rovinati
e i capi demodé, bisogna invece trovare delle

Sneakers realizzate con la plastica recuperata
dagli oceani, maglie in cotone biologico, lana
riciclata o in faggio (modal) ed eucalipto

soluzioni alternative alla pattumiera,
scelta altamente inquinante.

Vendere

o, meglio,

una

donare

Sbarazzarsi dei vestiti che ci hanno stancato
vendendoli è un'ottima soluzione. A parte
i mercatini delle pulci, il web offre tante
opportunità
sia attraverso siti nati per fare
incontrare questo tipo di domanda con
l'offerta (per esempio, depop, shpock, etsy)
sia attraverso i social pi
noti.
*

Oggi

che il vintage è di tendenza

non si

corre il rischio di essere fuori moda e
comprando un paio di jeans di seconda mano
si risparmiano 3.800 litri di acqua.

nei canili

che

si trovano

Scegliere

SHION

RENTING

sharing economy non poteva non
sharir
coinvolgere il mondo delia moda. Per
quanto controtendenza,
il noleggio di abiti
e accessori moda piace ai pi giovani.
Stando ai risultati della ricerca Allied
market researcb, dal 2017 al 2023 il
fashion renting passerà da un giro d'affari
di 1,01 miliardi di dollari a 1,85 miliardi
di dollari, con un tasso di crescita annuo
del 10,6%. Se in Inghilterra e Cina è già
noleggio-mania,
nel nostro Paese inizia a
muovere i primi passi online su siti quali
dressyoucan.com
e drexcode.com.
Il noleggio offre una scelta ampia a prezzi
accessibili. Il prestito dura qualche giorno e
include il servizio di tintoria, sartoria e, con
una quota aggiuntiva,
un'assicurazione.

BUTTATO

IN

PATTUMIERA

e nei gattili.

marchi

ecologici

(lyocell). Sempre pi brand mettono in campo
campagne per la salvaguardia del pianeta. Sì,
quindi, ad abiti realizzati con materiali che
provengono dalla raccolta di indumenti
dismessi, da scarti, eccedenze di prodotti
fibre ecosostenibili.

o

* Grazie al codice sulle etichette possiamo
tracciare la provenienza
per essere certi di
rispettare il pianeta. Molte le catene di negozi
che promuovono la raccolta di abiti usati.
Quelli che si possono ancora indossare vengono
donati alle associazioni, gli altri trasformati in
nuovi tessuti. In cambio, vengono offerti buoni
sconto da usare per altri acquisti.

OCCHIO

Non c'è dubbio che lo shopping abbia un
potere terapeutico.
Secondo uno studio
condotto dai ricercatori di Taiwan e
Australia, andare in giro per negozi non solo
fa bene all'economia,
ma produce vantaggi
anche dal punto di vista psichico.
Gli scienziati hanno

Se vogliamo anche sentirci
utili, ci sono le parrocchie
e le associazioni
di
volontariato
che accettano i
capi di abbigliamento
smessi,

* Si va dai sei mesi per il cotone,
maggiormente biodegradabile, a oltre un
anno per la lana. Anche se tentati di buttare

Acquisti benefici

*

ed essere al tempo

AL LAVAGGIO

Stella McCartney non lava i vestiti ogni
volta che li usa. La stilista sostiene che
i lavaggi frequenti
possono rovinare
i tessuti, oltre ad avere un impatto
sull'ambiente
tra detersivi e acqua. A
parte alcuni indumenti - intimo, calze,
capi sportivi - che vanno lavati dopo
ogni uso, gli altri potrebbero
vedere
l'acqua ogni tanto. Anche perché alcuni
capi possono essere stati realizzati con
fibre che hanno un impatto
negativo
sull'ambiente
durante la lavorazione
e quando vengono messi in lavatrice,
poiché rilasciano microplastiche
che
finiscono nei mari.

U N CAPO

Servizio di LorenaBassis.
Con la consulenza di Enea Roveda,
amministratore delegato di LifeGate.

DI

ABBIGLIAMENTO
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INNOVAZIONE
AL FEMMINILE
di GIACOM

L'INIZIATIVA
WOMEN,

ANGELS

PROMOSSA

ITALIA,

PUNTA

IDEE

CHE

PITCH

ADESSO

DI VALUTAZIONE
PORTARE
FINO

Il contributo delle donne all'economia mondiale resta
ancora limitato. L'ultimo Global gender gap report,
curato come ogni anno dal World Economie Forum,
fissava al 58% il divario fra uomini e donne in materia
di opportunità lavorative e professionali: detto in altri
termini, l'universo femminile ha poco éáŞ della metà
delle occasioni riservate all'altra metà del cielo. Ciò si
traduce in minori possibilità di lavoro, minori opportunità di carriera, retribuzione éáŞ basse e maggiori
difficoltà di accessoal credito. Insomma, tutto quello
che non serve per stimolare la creatività e lo spirito
imprenditoriale di una fascia di popolazione che, no-

DELLE

PROPONGONO
TRE START

STATE SELEZIONATE

AL PRIMO
INIZIA

FOR

A SOSTENERE

PROMETTENTI.

UP SONO

CORVI

DA AXA

iD
fj mo b k a fql o f^ i fqfl
DONNE

O

A UN

DEL 2020:

IL PERCORSO
CHE

ml qo fl

INVESTIMENTO

A 5 0 0 M I L A EURO

nostante tutto, controlla il 70% delle scelte di acquisto
a livello mondiale. E che può rivelarsi un fondamentale
motore di cambiamento in una fase di rapida evoluzione tecnologica e culturale.
il 25% degli investimenti è effettuato da donne
- afferma Patrick Cohen, ceo del gruppo Axa Italia. eppure gli investimenti al femminile risultano migliori
dello 0,5% rispetto a quelli maschili. Anche nel settore
delle start up il gender gap resta forte: le realtà guidate
da donne sono meno del 20% e ricevono meno della
metà dei finanziamenti che arrivano agli uomini, ma
registrano comunque ricavi superiori del
Á sulla
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base di questi numeri che Axa Italia, insieme a Impact
Hub Milano, ha deciso nel 2018 di lanciare Angelsfor
Women, associazione che riunisce oltre 50 business
angel con l'obiettivo di sostenere l'imprenditorialità
femminile attraverso la selezione e il finanziamento di
realtà particolarmente promettenti.
IL VALORE

DELL'EMPOWERMENT

La parola d'ordine dell'iniziativa è empowerment. Secondo Cohen, l'empowerment femminile è un tema
centrale per Axa.
esattamente la parola chiave che
il gruppo ha scelto - spiega - per ridefinire la sua missione: dare la possibilità alle persone di vivere una
vita migliore, diventando partner dei clienti nella vita
di tutti i giorni, con servizi innovativi per proteggere i
bisogni di una società che
Tutto ciò, nell'ottica di Angels for Women, si concretizza in un impegno costante a rimuovere gli ostacoli
che si frappongono alla crescita dell'imprenditorialità

Ufi»
Patrick

Cohen,

ceo del gruppo

Axa

femminile. Nella visione di Axa,
sostegno alle donne passa da azioni concrete, sia all'interno dell'organizzazione per promuovere la diversità e l'inclusività,
sia verso l'esterno per avere un impatto positivo sulle
persone e sulla società, nella consapevolezza che la diversità di un fattore di crescita e sviluppo per tutti. Per
questo - aggiunge Cohen - siamo molto orgogliosi di
aver creato Angels for
NUOVE

IDEE AL FEMMINILE

Alla fine di gennaio si è tenuto a Milano il primo pitch del 2020. Tre start up, dopo un processo di selezione realizzato su numerose candidature, hanno così
avuto la possibilità di salire sul palco dell'evento per
presentare alle business angel dell'associazione la propria idea imprenditoriale: Prometheus ha ideato un
sistema automatizzato che crea una patch per la cura
delle ferite cutanee, dimezzando i tempi di guarigione
ed evitando cicatrici; Cynomys ha progettato una soluzione IoT per il monitoraggio ambientale degli allevamenti; e Dress You Can, infine, ha ideato un sistema di
noleggio online e offline di abbigliamento di alta moda,
mettendo anche a disposizione della clientela showroom e consulenti.
stati contattati dall'associazione dopo aver
partecipato alla finale del Premio Gaetano Marzotto - ricorda Alice Michelangeli, fondatrice e eoo di
Prometheus - e siamo rimasti subito colpiti da questa realtà: un gruppo di business angel che incentiva
l'imprenditoria
Impatto positivo anche per
Caterina Maestro, fondatrice e ceo di Dress You Can,
per la quale
con Angels for Women è stato
decisivo: è stato il motore giusto al momento giusto per
ricordarci quanto seguire le proprie ambizioni sia un
obiettivo da non abbandonare mai e, anzi, da difendere

Italia
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ATTENZIONE

ALLA p l p qb k f_ fi fqfl

Ad accomunare le tre realtà, oltre alla componente femminile, c'è soprattutto l'attenzione al tema della sostenibilità e delle nuove tecnologie. E non potrebbe essere altrimenti, visto che lo sviluppo di nuove tecnologie
e modelli di business sostenibili costituisce una delle
grandi sfide del nostro tempo.
una grande
responsabilità alla luce dei grandi cambiamenti che
stanno
osserva Fabiana Surace, co-fondatrice e responsabile comunicazione di Cynomys. Nel
settore degli allevamenti, prosegue,
dei
servizi andrà sempre éáŞ verso l'intelligenza artificiale
per suggerire alle aziende le best practice da seguire
per un futuro éáŞ sostenibile e
Anche mettere la clientela nelle condizioni di fare
scelte consapevoli può portare dei risultati concreti.
di indumenti - afferma Maestro - offre una
soluzione alla travolgente produzione di abbigliamento, consentendo alle persone di avere un approccio éáŞ
sostenibile alle tendenze della

IL FINANZIAMENTO

DELLE IDEE

Le tre start up finaliste sono attualmente sottoposte al
processo di valutazione previsto da Angels for Women.
Se una realtà ha ricevuto sufficienti manifestazioni di
interesse, si eseguono tutti gli approfondimenti necessari a valutare la bontà dell'investimento. Poi, una volta che si è deciso di investire, l'associazione offre un ticket compreso fra lOOmila e 500mila euro e strumenti
di supporto professionale per stimolare la crescita della realtà imprenditoriale e portarla al successo.
La speranza delle tre start up è quella di seguire l'esempio di Orange Fiber, realtà imprenditoriale
che
produce tessuti sostenibili con le bucce di arancia e
che ha ricevuto un finanziamento da lOOmila euro. 0
ancora, di EcoSteer, che, come spiega Cohen,
realizzato una data ownershìp platform , basata su smart
contract inseriti in una blockchain, e avrà la possibilità
di essere accompagnata in un percorso di incubazione
da 50mila euro presso Impact Hub

UN CAMBIAMENTO

CULTURALE

Valorizzare la componente femminile in azienda è
sempre éáŞ una leva strategica di business.
mo che in un mondo imprenditoriale
prettamente
maschile, un incremento delle figure femminili possa
portare nuovi punti di vista e opportunità di crescita
e diversificazione del
afferma Michelangeli.
femminile - le fa eco Surace - pur
essendo ancora una nicchia molto piccola e difficile da
perseguire, può supportare l'inevitabile cambiamento,
può mitigare i conflitti e migliorare il clima
La strada, prosegue Surace,
tuttavia ancora molto lunga, soprattutto in un settore prettamente maschile come è quello
Iniziative come
Angels for Women mirano appunto a colmare quel
divario che, ancora nel 2020, divide uomini e donne.
questa iniziativa - conclude Cohen - crediamo di
dare un segnale forte di cambiamento culturale, con
l'auspicio che sempre éáŞ imprenditrici trovino supporto nel loro percorso di crescita, che potrà andare
a vantaggio delle persone e della società nel suo com-

Tutti i diritti riservati

Logisticamente(

https://www.logisticamente.it/Articoli/12639/allarme7resi7nel720207il7costo7sale7a7
5507miliardi7di7dollari/(

(
28(febbraio(2020(

(
&

&
&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&

&

&

&

&

&
Vogue.it(

(
25(febbraio(2020(

https://www.vogue.it/news/article/matrimonio7green7come7organizzare7abito7fiori7
allestimento((

(
&
&

&

&
&
&
&
&
&
&

&

&
&

&
&
&
&
&

&
&
&
&
&
&
&
&

Forbes(

https://forbes.it/2020/02/18/fashion7renting7dressyoucan7app7noleggio7abiti7firmati/(

(
&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

(
18(febbraio(2020(

&

&

&

&
&
&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&
&
&
&
&

Ilsole24ore.com(

(
14(febbraio(2020(

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/02/14/futuro7moda7slow/(((

(
&

&

&
&
&
&
&

&

&

&

&

&

&
&
&

&

&

&

&
&
&
&
&
&

&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&
&

&
&

&
Fashion(United.it(

https://fashionunited.it/news/retail/anche7selfridges7apre7al7mercato7degli7abiti7
in7affitto/2020021020711(

(
10(febbraio(2020(

(

&

&

&

&
&
&
&
&
&

&

