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Sistema Moda Italia, Federazione nazionale di categoria,

aderente a Confindustria Moda, è una delle più grandi organizzazioni

del mondo occidentale di rappresentanza degli industriali del Tessile

e Moda.

La Federazione si propone di tutelare e promuovere gli interessi del

Settore e dei suoi associati e rappresenta l'intera Filiera, a livello

nazionale ed internazionale, nei rapporti con le istituzioni, le

amministrazioni pubbliche, le organizzazioni economiche, politiche,

sindacali e sociali.

Sistema Moda Italia

Federazione Tessile & Moda  
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Sistema Moda Italia 

I numeri del Settore

Aziende T&A Italia                           43 mila

Addetti T&A Italia                             371 mila

Fatturato T&A SMI                             20 mld €

Fatturato T&A Italia                          53 mld €

Export T&A 2021                               32,4 mld € (+18%)

Saldo commerciale T&A                10,7 mld €

Saldo manifattura                           105 mld €

Export T&A 1Q 2022                         8,3 mld € (+14,3%)

Turnover TMA Italia                          92,5 mld €

Fonte: Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT2



Tessile e Arredo:

due Filiere per una nuova circolarità 
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150/180 Miliardi

Stima di capi prodotti ogni 

anno nel mondo 

Viene riciclato come 

vestiario, in parte a causa 

di tecnologie inadeguate

MENO DEL 1%

Consumo annuo 

procapite di prodotti 

tessili  della 

popolazione europea

26 Kg

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201208STO93327/l-impatto-della-produzione-e-dei-rifiuti-tessili-sull-ambiente-infografica

Quanto impattano i rifiuti tessili sul nostro 

ambiente? 

In questa cornice, l’Europa ha 

attenzionato il nostro Settore 

ponendo dei nuovi obiettivi

79 Miliardi di metri cubi

Acqua utilizzata dall’industria 

tessile nel 2015
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La strategia dell’UE per prodotti tessili 

sostenibili e circolari   (30/3/22)

I prodotti tessili immessi 
sul mercato dell'UE 

siano durevoli, riparabili
e riciclabili, realizzati il 
più possibile con fibre 

riciclate, privi di 
sostanze pericolose; 

Il "fast fashion"
(moda veloce)

non sia più di moda;

Tecnologie 
avanzate di riciclo 
disponibili per tutti;

I produttori

si assumano

la responsabilità

dei loro prodotti 

anche oltre

il fine vita (EPR). 

Mira a creare un settore tessile più competitivo, resiliente e innovativo,

capace di resistere meglio alle crisi globali.

Entro il 2030: 
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Il Consorzio 

per la circolarità 

della filiera 

della moda 

Verso un’industria 

resiliente e 

sostenibile con 

soluzioni innovative 

di riutilizzo e riciclo 

Dedicato non solo 

alla base 

associativa SMI, 

ma a tutti i 

produttori 

della filiera  

Nasce

Retex.Green
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IL CONSORZIO E’ LA CASA DEI PRODUTTORI

Retex.Green ha scelto di non avere al suo 

interno gli operatori del riciclo, ma si affida 

a strutture selezionate,  con l’obiettivo di 

garantire legalità, tracciabilità e tutela dei 

brand

Retex.Green

le caratteristiche

Retex.Green è il consorzio di riferimento di produttori e per i produttori del mondo tessile e moda che 

anticipa le normative in tema di riciclo e offre uno strumento operativo alla filiera

TUTELA I BRAND 

PROMUOVE LA FORMAZIONE, 

L’ECODESIGN E LO SVILUPPO DI NUOVE 

TECNOLOGIE 

Retex.Green punta ad una sostenibilità 

scalabile e misurabile,  supporta le aziende 

nell’eco-design, mira ad incrementare le 

attività di riutilizzo e riciclo tramite la R&D, 

adotta rigorosi modelli di rendicontazione 

ispirati alla massima trasparenza
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Il

Il

1.

Assolvimento efficiente dell’obbligo EPR

Presidio di circolarità

Con l’adesione a Retex.Green l’azienda si inserisce in una community che sviluppa
iniziative su vari livelli affinché i prodotti siano davvero circolari, realizzando
formazione sull’ecodesign, sviluppando ricerca per nuove tecnologie per il riciclo e
diffondendo le migliori best practice di settore.

Protocolli di legalità

Oltre ai rifiuti, scarti industriali e invenduto

Il singolo Produttore ben difficilmente ha la capacità di organizzare e gestire la

raccolta e trattamento dei rifiuti sull’intero territorio nazionale. Un ampio insieme

di Produttori può sviluppare con efficacia rilevanti economie di scala.

Per volere del sistema associativo, la caratteristica fondamentale di Retex.Green è
l’adozione delle best practice relative alla trasparenza e legalità della gestione dei
rifiuti, perché il valore dei prodotti Moda è collegato alle loro componenti immateriali e
valoriali, di cui l’etica e la legalità costituiscono un prerequisito essenziale

Consorzio ha come compito istituzionale gestire il “post consumo”, cioè i “rifiuti

urbani”. Ma Retex.Green è anche un supporto per la gestione degli scarti di
produzione (rifiuti industriali)

2.

4.

3.

Retex.Green: 

i vantaggi per i Soci
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Tessile ed Arredo:

un futuro condiviso nel riciclo

PROGETTI DI ECODESIGN CONGIUNTO

Lavorare insieme a RETEX.GREEN per proporre oggetti

sempre più durevoli e puntando ad un completo

riciclo

LE POSSIBILI AZIONI STRATEGICHE
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03

01

AMPLIAMENTO DEI SERVIZI POST VENDITA AI CLIENTI

Servizi di repair e di ottimizzazione per permettere ai

prodotti di allungare il proprio ciclo vita

SISTEMI DI TRACCIAMENTO DEI PRODOTTI

Informare il consumatore sul fine vita dei propri

prodotti e su eventuali nuovi progetti per il loro riuso

strategico
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RACCOLTE SELETTIVE PRE-CONSUMO

Servizi di ritiro del proprio prodotto o di prodotti di altri

con sconti sul nuovo acquisto
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Via A. Riva Villasanta, 3 Milano

800.151.188

info@retex.green

CONTATTATECI

www.retex.green

Retex.Green
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