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Sustainable fashion: la finanza sostenibile  
incontra la moda sostenibile 

 

 
Date e orario: Lunedì, 24 Ottobre 2016, 17:30-19:00 (seguirà un rinfresco) 
Luogo: Centro di Studi Bancari, Villa Negroni, Via Morosini 1, 6943 Vezia 

  
 

In Ticino il settore della moda è divenuto, negli anni, un importante pilastro per l’economia locale. La 

“fashion valley elvetica” conta più di 300 aziende, tra cui rinomati gruppi esteri, e circa 4’500 

dipendenti. Il gettito fiscale generato dalle aziende del settore ha oramai superato quello delle banche. 

Così come il mondo finanziario, anche quello della moda si confronta attualmente con il tema, sempre 

più strategico e impellente, della sostenibilità.  

Ma cos'è la moda sostenibile? L'industria della moda è di fatto un’industria ad alto utilizzo di risorse 

preziose per il nostro pianeta come ad esempio l’acqua, il cotone, la lana, etc. Anche a livello sociale, 

con particolare riferimento ai collaboratori alla base della filiera produttiva, si discute molto delle 

condizioni di impiego dei lavoratori, soprattutto in quei Paesi in via di sviluppo dove si concentrano 

molte delle realtà produttive dell’industria della moda globale.  

Il presente convegno mira a fornire una visione d’insieme sull’argomento e a illustrare casi concreti di 

impegno in materia di sostenibilità implementati dalle aziende presenti sul territorio: dai nuovi 

innovativi materiali, alle materie prime certificate, fino alle fibre naturali biologiche e certificate o 

provenienti dalla catena del riciclo. Partendo dalla moda sostenibile si discuterà anche di finanza 

sostenibile analizzando le implicazioni, positive, che questo trend nel settore dell’abbigliamento può 

rappresentare non solo per i consumatori ma anche per gli investitori.   

 
Programma 

17.15 Accoglienza  

17.30 Introduzione e saluto Sabine Doebeli, CEO, Swiss Sustainable Finance, Zurigo 

17.40 La sostenibilità come fattore 
competitivo 

Anna Maria Rugarli, Sustainability & CSR Director 
EMEA, VF International, Stabio, Presidente EOCA 
(European Outdoor Conservation Association) 

18.00 Il settore della moda sostenibile 
visto dal mondo della finanza 

Jvan Gaffuri, Director, Senior Manager Sustainability 
Services, RobecoSAM AG, Zurigo 

18.20 Tavola rotonda moderata Moderazione da parte di Vanni Caratto, Responsabile 
Economia, Corriere del Ticino, Muzzano 

18.50 Chiusura Alberto Stival, Representative Ticino, Swiss 
Sustainable Finance, Vicedirettore, Centro di Studi 
Bancari, Vezia 

19.00 Rinfresco  

 
 

Quota di partecipazione: Questo evento è gratuito e aperto a tutti gli interessati 
Informazioni e iscrizioni sul sito internet di Swiss Sustainable Finance oppure inviando una e-mail a 
info@sustainablefinance.ch. entro giovedì, 2o ottobre 2016. 

http://www.sustainablefinance.ch/en/register-for-upcoming-ssf-events-_content---1--1082.html

