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Con la cessazione graduale degli effetti 

dell’Accordo Multifibre, che proteggeva i 

paesi più sviluppati dalle importazioni di 

indumenti proveniente da paesi con 

manodopera a basso costo, il mercato 

mondiale dell’abbigliamento è 

profondamente cambiato. Le produzioni 

dei paesi a reddito alto sono diminuite 

drasticamente e, anche in seguito alla crisi 

che ha ristretto brutalmente le fasce di 

consumo medio-alte creando un mercato 

orientato soprattutto dal rapporto qualità-

prezzo, gli abiti low cost di importazione 

asiatica hanno letteralmente iniziato a 

dominare il mercato; anche in paesi come 

l’Italia, tradizionalmente forti nella moda e 

nell’abbigliamento, a sostenere il settore 

nazionale sono soprattutto le esportazioni 

rivolte a segmenti di mercato di fascia alta 

o di èlite, mentre la domanda interna ha 

perso decisamente il suo ruolo perchè 

captata dal low cost di importazione i cui  
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ad adattarsi ai gusti e alle mode del momento grazie alle formule del pronto moda e del just in time: 

modalità che lavorano su materiali scadenti ma, essendo stilisticamente all’avanguardia, fanno una 

proposta di valore che potrebbe quasi essere definita di “usa e getta”. Si affermano inoltre fenomeni 

di “produzione asiatica” all’interno dei confini europei, come accade con il distretto di Prato in Italia, 

dove esiste un’ enclave cinese in grado di produrre abbigliamento a prezzi comparabili al cinese di 

importazione e dove la cronaca, tra le altre cose, riporta possibili mescolamenti con flussi di 

contrabbando di importazione che, attraverso il porto di Napoli, riescono ad aggirare le quote limite 

che l’Europa continua a porre per proteggere ciò che resta dei propri settori tessili. 

In modo totalmente contemporaneo e parallelo al processo di estinzione dell’Accordo Multifibre e 

ai suoi effetti, Europa e Stati Uniti hanno favorito e incentivato lo sviluppo di raccolte di indumenti 

usati per l’esportazione, provocando, a partire dagli anni ’90 un’inondazione di abbigliamento usato 

nei paesi a reddito basso. Considerando che l’usato di importazione danneggia i settori tessili local 

(la cui solidità si fonda sul delicato equilibrio tra esportazioni e assorbimento da parte della domanda 

interna), la maggior parte dei paesi a reddito procapite basso o medio ha innalzato o sta innalzando 

moratorie o barriere tariffarie all’ingresso dei vestiti usati. In alcuni paesi, dove non esistono 

significative produzioni locali su scala, la soddisfazione del bisogno primario del vestirsi è garantita 

proprio dall’usato, ma è difficile stabilire in che misura le produzioni locali non nascono o inibiscono 

il loro sviluppo proprio a causa della saturazione prodotta dalla presenza dell’usato. 

È in questo quadro complesso che si deve sviluppare il lavoro di chi tenta di fare moda con il riutilizzo; 

chi si avventura in questo tipo di proposte di valore, lavora a cavallo tra nuovo e usato. Nuovo e 

usato, d’altronde, sono strettamente legati. Sono fattori di interazione: 

 la dipendenza dell’offerta dell’usato dalla rotazione degli indumenti nuovi (in termini di 
quantità e di qualità); 

 la competizione dell’usato con il nuovo in base a vantaggi competitivi e vantaggi comparati 

che dipendono dai rispettivi driver di costo; 

 le barriere tariffarie e non tariffarie applicate dai governi sugli indumenti usati di 

importazione a seguito di politiche di protezione della produzione locale del nuovo; 

 il ricorso di materie prime seconde nella produzione del nuovo, che è legato alle tendenze e 

fluttuazioni di prezzo delle materie prime nuove (come il cotone). 

 

Le imprese che scommettono il proprio futuro su moda e riutilizzo, non possono prescindere da una 

conoscenza almeno generale dell’andamento di queste interazioni. 

Negli ultimi anni, le proposte di moda e riutilizzo hanno avuto successo principalmente nei mercati 

dei paesi a reddito più basso, dove, in qualche caso, il restyling di abiti usati rivolto a clientela di 

fascia bassa si è affermato fino a raggiungere la dignità di nicchia o, addirittura, a superare la dignità 

di nicchia. Sono luoghi dove il costo della manodopera è estremamente basso, i costi indiretti di un 

laboratorio sono molto ridotti, e la natura informale della distribuzione dell’usato rende i suoi prezzi 

finali più competitivi del nuovo low cost. Karen Hansen4 analizzando la domanda dei mercati 

“salaula” della Zambia spiega che a fronte di abiti usati che costano tra i 500 e gli 800 kwacha, un 

impiegato medio che viene pagato 800 kwacha al mese ha la possibilità di comprare a tutta la sua 

famiglia vestiti nuovi per Natale e, se riceve un assegno extra per le feste, di comprare una giacca 

(“chiluba”) per sè stesso.  Ogni mercato locale è caratterizzato da preferenze stilistiche che 
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dipendono dalla zona geografica e dal contesto urbano o rurale, oltre che dall’età e dalla fascia socio-

culturale. Dipendendo dal mercato di riferimento può ad esempio essere impossibile vendere 

minigonne o abiti femminili che non abbiano una certa sobrietà, o possono avere particolare 

successo certi abiti piuttosto che altri5; le mode, in generale, non sono le stesse che nei paesi dai 

quali i vestiti hanno origine, e chi si dedica alla distribuzione finale di queste merci spesso cerca di 

rimediare creando selezioni specifiche o ricorrendo al restyling. Il settore dell’usato dei paesi 

importatori più poveri, e specialmente quelli africani, genera un forte indotto di lavoro nelle piccole 

sartorie, rilanciando in molti contesti un settore artigianale che era in crisi. Ai sarti il lavoro arriva da 

tutti gli anelli della catena: dagli importatori, dai commercianti ambulanti, dai proprietari di negozi 

di abbigliamento e dagli stessi consumatori. Nelle fasi di selezione delle balle gli importatori, i 

grossisti locali o i commercianti ambulanti, a seconda di dove si concentra il valore aggiunto dell’ 

“estrazione”, sono spesso specializzati nell’individuare tele che non sarebbero vendibili così come 

sono ma possono diventare materia prima per la creazione di nuovi prodotti che hanno spazio di 

mercato. Ad esempio le tele di poliestere di vestiti rotti vengono ritagliate per realizzare pantaloni 

corti per bambini o vestitini per bambine; i golf rotti o deteriorati vengono sfilacciati e la loro fibra 

viene lavorata a maglia per creare copertine per bambino, golfetti e tappetini. Le tende rotte che 

hanno stampe colorate vengono ritagliate per diventare parte di vivaci tailleur femminili; se le tende 

hanno elementi metallici diventano pantaloni per uomo. Le corde delle tende diventano le corde dei 

vestiti da sposa. Il lavoro arriva anche dai clienti finali, che portano pantaloni di taglia troppo grossa 

o troppo piccola per farne stringere o allargare la vita o per far mettere bottoni nei vestiti LÍ dove 

mancano; a volte i compratori finali vogliono che il vestito comprato si adatti maggiormente al loro 

gusto e alle loro esigenze, e chiedono che vengano cucite nuove tasche, o portano bottoni d’argento 

perchè vengano applicati a ciò che hanno comprato. I sarti applicano anche spacchi alle giacche da 

uomo e trasformano giacche a una fodera in giacche a doppio petto6. Nei mercati ambulanti un 

vestito restylizzato rientra più o meno nel rango di prezzo degli altri vestiti usati collocandosi in fascia 

alta, ma possono triplicare o quintuplicare i prezzi medi dell’usato quando vengono venduti nelle 

boutiques e hanno disegno e decorazioni perfettamente rispondenti allo stile e al gusto locale del 

momento. 
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6Pratica molto comune nello Zambia degli anni ’90 a causa della moda “Chiluba” (Hansen, 1994). 
 
 



Nei paesi a reddito alto la situazione è 

diversa. La crescente coscienza 

ambientale rende l’ecologia un fattore di 

“trend” e viene percepita come valore 

aggiunto, ma aggregare lavorazione a 

indumenti usati fa levitare 

inevitabilmente i prezzi rendendoli 

decisamente fuori fascia non solo per gli 

standard dell’usato ma anche per il nuovo 

low e middle cost. Proliferano produzioni 

artigianali dove produttori individuali, 

saltando ogni intermediazione, 

propongono le loro creazioni 

direttamente in mercati all’aperto, fiere, 

eventi e concerti, riuscendo in qualche 

modo a sostenersi, ma con qualche 

difficoltà data l’impossibilità di applicare 

in questi canali prezzi di fascia alta (per 

posizionamento del prodotto e segmento 

di mercato). Molto più rare le produzioni 

organizzate e formalizzate, dato che 

aggregare lavorazione significa, in questi        

casi, applicare costi lordi di manodopera 

ODR: fasi di lavorazione di una commessa per IKEA           alti e costi indiretti incomparabilmente e  

                                                                                                        anche proporzionalmente più alti di 

quelli applicabili  nei paesi a reddito basso, dove generalmente vigono normative e vincoli 

estremamente più leggeri; il problema dell’alto costo della manodopera non può essere affrontato, 

come accade in altri settori, ricorrendo in maniera significativa all’automazione; i fattori produttivi 

del riutilizzo saranno infatti, per loro natura, caratterizzati da una disomogeneità che, nonostante 

la possibile applicazione di standard e catene di produzione efficienti, non permetteranno mai di 

annullare la necessità di uno sforzo creativo peculiare per ogni capo prodotto, il che implica la 

presenza fissa di uno stilista in catena di produzione. Le produzioni in serie sono possibili solo 

quando, soprattutto per quanto riguarda accessori di abbigliamento come borse e portafogli7, sono 

identificate materie prime di risulta con caratteristiche omogenee o semi-omogenee e canali di 

approvvigionamento costanti e consolidabili; la produzione in serie non appare però contemplabile 

in nessun modo quando si tratta di restyling su capi di abbigliamento. Soprattutto per i capi di 

abbigliamento, la necessità di applicare prezzi alti riduce il mercato, obiettivo potenziale di una 

realtà formalizzata a un segmento di èlite con livello di assorbimento difficilmente sufficiente su 

una scala locale e che quindi va intercettato su scale più ampie, preferibilmente internazionali8. 
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Vanno registrati casi, come Cyclus o alcune produzioni del circuito fair trade, dove il 

posizionamento su fasce di prezzo accessibili è ricercato producendo in paesi a reddito basso. 

Nei paesi a reddito alto, quindi, il 

futuro di un possibile settore di 

moda eco-sostenibile fondata sul 

riutilizzo di materiali di scarto pre e 

post consumo che trascenda la mera 

dimensione artigianale sembra 

dipendere dalla messa in campo di 

capitali sufficenti a creare produzioni 

e distribuzioni su scala 

internazionalizzate sia a livello di 

mercato che, eventualmente, a 

livello di produzione. Per ora, per 

quanto riguarda i paesi a reddito 

procapite alto, non si può parlare di    

tendenze nè di fenomeni economici,    
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                                                                                                                cui risultati possono esere analizzati 

per immaginare i contorni di un futuro eventuale settore di moda e riutilizzo. Nell’ambito 

dell’imprenditoria non profit,che sempre più spesso unisce alla propria missione sociale una forte 

sensibilità per i temi ambientali, l’approccio che sembra avere più prospettive è la costruzione di reti 

di imprese cooperative che operano in ambito sartoriale e dove l’inserimento lavorativo di soggetti 

con disagi si unisca al coinvolgimento di stilisti e mastri artigiani professionisti al fine di innalzare la 

qualità di disegno e manifattura; grazie alla loro nuova dimensione di scala, le imprese sociali 

potranno più facilmente investire sullo studio del design dei prodotti e sostenere il significativo 

sforzo commerciale e di marketing necessario a internazionalizzare la distribuzione.  
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