
Formazione sull’eco-sostenibilità dei tessuti



Chi siamo e come e nata l’idea



Dove vogliamo arrivare

Nel mondo di CORA Happywear le relazioni umane , il 
coraggio di cambiare le cose con euforia, fiducia, rispetto
e amore sono il motore delle nostre azioni. 

Vogliamo diventare il marchio di riferimento per 
abbigliamento eco e social per bambini e donne . 

Con il nostro modello di business vogliamo sostenere donne 
nel vivere consciamente la loro vita da madri di famiglia 
diventando fonte d’ispirazione per altre persone. 



… Abbigliamento eco 

COSA

Per chi?Per chi?

COME

Ready-to-wear 
abbigliamento eco

Bebé, bambini & donne

Distribuzione tramite
social selling (on & off-line)



…diventiamo una mamma universale

Il 2% del margine viene investito nell’adozione a distan za in Senegal



PERCHÈ
ABBIGLIAMENTO 

ECO?



100% cotone = 
100 % naturale

?

Le piantagioni di cotone consumano il 

24% degli insetticidi e l’11% dei 

pesticidi .
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Sono necessari 123g di fertilizzante

chimico per produrre 1 t-shirt
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Sono necessari 2.720 litri di acqua per 

produrre una t-shirt in cotone; 

l’equivalente necessario a dissetare una 

persona per 3 anni.
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produrre una t-shirt in cotone; 

l’equivalente necessario a dissetare una 

persona per 3 anni.

Sono necessari 20.000 litri di acqua per 

produrre 1 Kg di cotone , ovvero una t-shirt 

e un paio di jeans
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e un paio di jeans

A tutto questo si aggiungono i prodotti chimici usa ti durante il processo di 
produzione (es. Lavaggi chimici su Jeans)!
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Perchè parlare di moda sostenibile

1/3 delle superfici globali piantate a 

cotone derivano già sa semi modificati 

geneticamente con effetti sconosciuti sulla 

naturale evoluzione di insetti e ambiente.

1/3 delle superfici globali piantate a 

cotone derivano già sa semi modificati 

geneticamente con effetti sconosciuti sulla 

naturale evoluzione di insetti e ambiente.

PERCHE’ I CONSUMATORI
SIANO SEMPRE PIU’

INFORMATI E CONSAPEVOLI



FATTORE RISORSE NATURALI 

FATTORE PELLE

FATTORE SOCIAL

I tre fattori CHIAVE 



FATTORE RISORSE 
NATURALI:
I MATERIALI



La classificazione dei tessuti

Fibre 
tessili

Naturali 
(esistono in 

natura)

Artificiali
(devono essere 

prodotte)

Vegetali

Animali

Naturali

Sintetiche

Cotone
Lino

Canapa
Etc.

Lana
Seta
Etc.

Tessuto ottenuti 
da cellulosa (es. 

da bambù, 
eucalipto, etc.)

Fibre tecniche 
come poliestere, 
Gore-Tex, etc.

FIBRE CONSIDERATE 
ECOLOGICHE

• Cotone organico

• Canapa organica

• Fibre riciclate cotone/lana, 
ma anche fibre sintetiche 
come il poliestere)

• Tessuti ottenuti da 
cellulosa (se prodotti in 
maniera sostenibile) –
bambus/eucalipto

Le altre fibre ad oggi non sono 
ancora state classificate

Le altre fibre ad oggi non sono 
ancora state classificate



…ricerca e innovazione continue

I materiali che già utilizziamo



Cotone organico

Benefici per l’ambiente

Zero prodotti chimici / 
pesticidi

No semi OGM

NO SEM
I OGM

NO SPRECO

Consumo d’acqua ridotto 
drasticamente

Il cotone tradizionale consuma 
il 24%dei insetticidi e 11% 
pesticidi  prodotti al mondo …

…. Pur ricoprendo solo il 2,5% dei 
terreni destinati all’agricoltura …

…. Con il cotone organico, la percentuale di consumi 

di pesticidi si riduce a zero!

− Anti-irritante

− Più morbidi del cotone normale

− Altamente traspirante

− Confortevole da indossare

Vantaggi per chi li indossa



Bamboo Foresta

Fibra di Bamboo

− Morbido e liscio come la seta

− Antiallergico e antibatterico: non irrita la pelle

− Protegge dai raggi UV

− Altamente traspirante e assorbente (il sudore 
evapora 3 volte più velocemente del cotone)

− Caldo d’inverno e fresco d’estate

OTTIMA RESA- CRESCITA: 
FINO 1M/GIORNO

GENERA FINO AL 35% DI
PIÙ DI OSSIGENO

CONSUMA 1/3 DELL’ACQUA 
RISPETTO AD ALTRE 
PIANTAGIONI
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NO SPRECO
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LA FIBRA OTTENUTA È
BIODEGRADABILE

CO2 assorbito da 1 ettaro di 
piantagione / anno

62 ton.

15 ton.

Resa per ettaro di piantagione

Bamboo

Foresta

Cotone
2 

ton.

20
ton.

60
ton.

Vantaggi per chi li indossa

Benefici per l’ambiente



Tencel ® – Eucalipto

Rapida crescita senza utilizzo 
di prodotti chimici

Basso consumo di acqua

NO SPRECO

La fibra ottenuta è
biodegradabile

R
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Resa 10 volte superiore 
rispetto al cotone

Processo di produzione a 
bassissimo impatto ambientale

6 m2

Cotone

6 m2

Eucalipto

Vantaggi per chi li indossa

Benefici per l’ambiente

− Morbido e liscio come la seta

− Resistente come il poliestere

− Antiallergico e antibatterico: non irrita la pelle

− Altamente traspirante e assorbente

− Caldo d’inverno e fresco d’estate



I certificati 

Global Organic Textile Standard (GOTS)
Leader mondiale nella definizione degli standard di lavorazione tessile di fibre organiche

Soil Association Certification
il più grande organismo di certificazione dell’organico del Regno Unito, responsabile della 
certificazione di oltre il 70% di tutti i prodotti organici venduti nel paese. 

OEKO-TEX ® Standard 100
Sistema di controllo e certificazione indipendente per tutto il mondo tessile dalle materie prime,

FAIRWEAR FOUNDATION
Lavorando esclusivamente con fornitori in paesi europei le condizioni di lavoro sono soggette a 
standard di legge della comunità europea



FATTORE RISORSE 
NATURALI:

CICLO PRODUTTIVO
& INQUINAMENTO



Ciclo Produttivo



Dove produciamo?

DESIGN IN ITALY

PRODUCT IN 
EUROPE



FATTORE PELLE



Esiste colore e colore ... Tante 
aziende usano colori per colorare 
le stoffe  che contengono 
elementi cancerogeni  
(nonylphenol ethoxylates, 
phthalates)
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Fattore pelle

Il processo standard di 
trattamento dei capi dopo 
la produzione è tra i più
dannosi per uomo e 
natura : sbiancare, lavare, 
trattare,

Il processo standard di 
trattamento dei capi dopo 
la produzione è tra i più
dannosi per uomo e 
natura : sbiancare, lavare, 
trattare,

Le colorature delle stampe 
tradizionali sono ad alto rischio 
per la pelle perché contengono 
elementi chimici per il fissaggio 
del colore 

Le colorature delle stampe 
tradizionali sono ad alto rischio 
per la pelle perché contengono 
elementi chimici per il fissaggio 
del colore 

Tutti i capi CORA sono invece prodotti con lavorazioni g reen e sostenibili: i finissaggi
die capi, le nostre tinture e le stampe sono natural i e atossiche. 

Le stampe sono senza plastiche e per questo si possono anc he stirare senza rovinarsi!   



• Anallergenici e non irritanti
• Morbidi come la seta
• Altamente traspiranti
• Colori e stampe atossiche

Fattore pelle: CORA



FATTORE SOCIAL



Fattore social



- SOCIAL SELLING:

DISTRIBUZIONE da donna a donna (on & off-line). 
La vendita è un momento di incontro e condivisione e le 
mamme possono liberamente decidere quanto tempo 
dedicare a questa attività (part o full-time).

- PROGETTO ADOZIONI A DISTANZA: 
Devolviamo il 2% del margine aziendala per aiutare 
concretamente chi è meno fortunato di noi .

Fattore social


