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Ambito

Motivo della scelta 
del modello impresa

Esigenza di 
business da 

gestire, soluzione di 
Business ricorrente 
e soluzione adottata

Soluzione adottata e 
schema di principio

Pilastro applicato

Scambio di vestiti per bambini.

In pieno spirito di Sharing Economy nasce, nel 2011, Armadio Verde, il pri-
mo sito per lo scambio e l’acquisto di abbigliamento da 0-16 anni. L’obiettivo 
dell’azienda è di puntare sulla strategia della condivisione per il settore ab-
bigliamento per bambini dove, proprio a seguito della velocità di trasforma-
zione in fase di crescita, il ricambio dei capi di abbigliamento stagionale è 
una necessità continua. Oggi Armadio Verde è un’azienda in rapida crescita, 
capitalizzata dai più importanti fondi di investimento e guidata da un team di 
professionisti

Armadio Verde è tra le prime aziende in Italia, nel settore abbigliamento, ad 
aver orientato il proprio business su un modello di “condivisione” e scambio 
dei capi di abbigliamento, in linea con uno dei pilastri dell’economia circolare. 
Quello dell’abbigliamento per bambini è un comparto a cui il consumatore pone 
molta attenzione in fase di acquisto, soprattutto per la scelta delle tipologie 
di materiali; nel contempo, è soggetto a rapide e continue trasformazioni che 
incidono in modo significativo sui bilanci economici delle famiglie. Capi di abbi-
gliamento utilizzati anche solo una o due volte e che, dopo qualche mese o in 
altri casi un anno, non possono essere più indossati per la velocità di crescita 
del bambino.

Quello che ha saputo fare Armadio Verde è aver trasformato un problema in 
opportunità di business, con benefici ambientali per il sistema e economici 
per le famiglie. Il funzionamento del modello è molto semplice e si basa sul 
principio di scambio di abiti, permettendo a chiunque di inviare i propri vestiti 
da 0 a 16 anni non più indossati. I vestiti devono essere in buono stato e de-
vono essere lavati. A questo punto uno staff specializzato di Armadio Verde 
controlla e verifica le condizioni degli abiti ricevuti, assegna un’etichetta ripor-
tando informazioni sulla marca, la taglia e la composizione, successivamente 
li fotografa uno ad uno, ed infine assegna dei crediti in stelline (come valuta 
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Principali benefici

di scambio) per ogni vestito approvato e idoneo allo scambio. Con le stelline 
ottenute è possibile successivamente acquistare nuovi vestiti, aggiungendo 
cinque euro a capo. La scelta di un nuovo vestito avviene direttamente online 
nel sito di Armadio Verde, all’interno di un catalogo che, ad esempio per il 
2017, contiene circa 65mila differenti capi.
I vestiti che per diverse ragioni non possono essere condivisi nella piattafor-
ma, e che equivalgono a circa 200 capi al giorno, vengono inoltre donati da 
Armadio Verde a onlus certificate per distribuirli a bambini bisognosi.
Il modello Armadio Verde è in forte crescita, a dimostrazione dell’interesse 
nazionale per il modello sharing: sono stati 9mila i capi scambiati dalla piatta-
forma nel 2015 e la stima per il 2019 è di 220mila.

Il tema del recupero e valorizzazione dell’abbigliamento è al centro di un forte 
dibattito internazionale. Si stima che in Europa solo il 20% di tutto l’abbi-
gliamento immesso per il consumo venga recuperato, destinando il restan-
te 80% a discarica o valorizzazione energetica. Come dimostrato da diversi 
studi e ricerche internazionali, ci sono capi di abbigliamento che vengono 
indossati solo uno o due volte e, in molti casi, ci si disfa di vestiti ancora in 
ottimo stato perché passati di moda. A tale riguardo, l’attività di Armadio Ver-
de si inserisce molto bene in un contesto di economia circolare per favorire 
l’allungamento del ciclo di vita di abiti da bambino, riducendo in questo modo 
la produzione di rifiuti. I benefici ambientali si concretizzano principalmente 
sulle quantità di risorse materiche risparmiate ed in particolare:
 • 1.8 tonnellate 2015
 • 5.3 tonnellate 2016
 • 10 tonnellate 2017
 • 20,5 tonnellate 2018 (stima)
 • 44 tonnellate 2019 (stima)

I dati di risparmio delle risorse materiche devono essere messi in relazione 
anche al fatto che la richiesta di scambio degli abiti per bambini è principal-
mente orientata a capi realizzati in cotone, che rappresentano mediamente 
li 70% dell’offerta di Armadio Verde. Il cotone è un materiale che, per il suo 
processo di coltivazione e lavorazione, ha un elevato impatto ambientale e 
questo rappresenta un ulteriore vantaggio a tutela dell’ambiente. Il restante 
30% dell’offerta di Armadio Verde è composto principalmente da 10% polie-
stere, 4% nylon, 3% velluto, 2% lana ed altri materiali come viscosa, ciniglia, 
cachemire, elastam, lino, seta, etc. 
A questi benefici ambientali è opportuno aggiungere anche quelli derivanti 
dai vestiti non riutilizzabili per piccoli difetti, ma assolutamente ancora in-
dossabili, che vengono devoluti in beneficenza: si tratta di circa 300 vestiti al 
giorno per un totale complessivo di 21.9 tonnellate per il solo 2017.
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Replicabilità/
perseguibilità

Il progetto Armadio Verde è un modello replicabile, ma soprattutto può essere 
esteso ad altre tipologie di capi di abbigliamento, come ad esempio quelli per 
adulti. A livello internazionale sono già presenti realtà commerciali che preve-
dono la condivisione di jeans, scarpe ed altre tipologie di abiti.

Le elaborazioni numeriche presentate nella scheda sono frutto di calcolo utilizzando il CirculAbility Model©, 
documento di proprietà di Enel S.p.A. con sede in Roma, V.le Regina Margherita 137, unica titolare del diritto 
d’autore.
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Approfondimento
su Indice di Circolarità. 

Abbiamo sviluppato il CirculAbility Model©, un modello di calcolo 
che restituisce un indice sintetico, un valore indicante il grado di cir-
colarità di un certo prodotto/servizio, il così detto indice di circolarità o 
Circular Index (CI). 

In questo caso si è considerato il ciclo di vita di un capo di abbigliamento, dalla 
produzione allo smaltimento. I dati riportati fanno riferimento a un paio di jeans e 
sono stati ricavati da articoli di settore presenti su internet (ove non forniti diret-
tamente da Armadio Verde).

Armadio Verde incide esclusivamente sull’allungamento della vita utile del 
prodotto ed è stato considerato: 1° anno per BAU (business as usual - vestiti 
per bambini che verosimilmente non possono essere indossati per due stagioni 
a causa della crescita del bambino), 2° anno per riutilizzo di cliente di Armadio 
Verde, 3° anno per donazione di Armadio Verde a Onlus; al termine del terzo 
anno si ipotizza il capo di abbigliamento destinato a rifiuto.

Con queste ipotesi la circolarità dei capi di abbigliamento movimentati da Armadio 
Verde passa dallo 0% (utilizzo per una stagione e poi a rifiuto) ad oltre il 33%. 

Scopri di più sul CirculAbility Model ©

https://corporate.enel.it/it/economia-circolare-futuro-sostenibile/indicatori-performance.html



