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Cause e conseguenze 

466 tonnellate annuali di vestiti
sprecati (che equivalgono al

peso di due statue della libertà)

2,05 milioni di persone in un
anno hanno fatto acquisti

“sbagliati” online 

A causa degli acquisti

continui la vita media di un

capo d'abbigliamento, oggi,

è cortissima: circa 3 anni. 

 



Problemi 
 
 

 Soluzioni

Spreco di acquisti online sbagliati 
Eccessivo utilizzo di fibre sintetiche 

 

Vendita del prodotto sbagliato a terzi 
Rigenerare capi  in maniera artigianale e
originale
Individuare materiali alternativi alle
fibre sintetiche 



Impatti positivi della
nostra azienda 

riduzione dei rifiuti da smaltire 
riduzione del consumo di materia prima 
coinvolgimento di cooperative sociali 

 



Numero 11: rendere le
città e gli insediamenti
umani sostenibili 

Numero 12: garantire modelli
sostenibili di produzione e
consumo

Numero 17 : rinnovare la
cooperazione mondiale
per lo sviluppo sostenibile

SDG’S
riciclando vecchi capi riduciamo

l’energia necessaria alla
produzione di nuova materia

prima 

non sprecando materia prima,
contribuiamo all‘aspetto

sostenibile 

il nostro scopo è sensibilizzare i
nostri clienti sulla sostenibilità   



Mission e vision

Produrre dei capi di
abbigliamenti apprezzati dal
mercato, partendo da capi
scartati.

Essere una realtà riconosciuta
per la trasformazione di vestiti
di scarto in capi alla moda.  



Target

La nostra startup si rivolge alla fascia
d’età adolescenziale, compresa tra i 15

e i 20 anni.



Risultati questionario 

l’abbigliamento più quotato è casual
la maggior parte degli intervistati non presta

attenzione alla sostenibilità del prodotto acquistato 
la maggior parte degli intervistati sarebbe disposta a
donare capi frutto di un acquisto sbagliato o abiti in

disuso in cambio di una cifra simbolica .

 
Cosa è stato appreso dalle interviste :

 

Persone intervistate : 167 
Quante persone hanno validato
l’idea: 162 su 167



Ti ringraziamo per
l’attenzione! 

Se vuoi approfondire la nostra conoscenza
puoi trovarci su 

instagram : @-.b.life.-
sito web :

http://blife3b.wixsite.com/website


