
"Posso acquistare magliette di cotone Sea Island per €  6,50 ($ 7,65) da un produttore locale, e questo 
senza le economie di scala di cui godono i grandi marchi", afferma un designer indipendente che ha 
prodotto la sua linea in Veneto, nel nord Italia per decenni (e chi ha chiesto di restare anonimo). "Immagino 
che i grandi marchi possano realizzarli a partire da 3,50 € (4,15 $). Dovresti parlarne con Giuseppe Iorio. " 

Iorio è un ex direttore di produzione che ha trascorso decenni a garantire contratti di produzione per artisti 
del calibro di Prada, Moncler e Giorgio Armani. Trascorreva la maggior parte del suo tempo non in Veneto o 
Prato, venerabili distretti manifatturieri italiani, ma in Europa orientale, Nord Africa e Sud-est asiatico, dove 
spesso si confezionano abiti per questi marchi. Dopo aver visto per decenni l'industria manifatturiera 
italiana morire di una lenta morte a causa dell'outsourcing e aver assistito agli abusi sul lavoro in tutto il 
mondo, ha finalmente lasciato e ha pubblicato un libro intitolato "Made in Italy?" 

La legge italiana è oscura su ciò che serve per avere un'etichetta “Made in Italy” su un capo di 
abbigliamento. Di solito quando vediamo l'etichetta, immaginiamo un anziano sarto italiano o una sarta che 
realizza i capi. Numerosi articoli (sul Los Angeles Times, The New York Times, The New Yorker) e libri come 
“Gomorra” di Roberto Saviano hanno dimostrato che spesso non è così. Nessuno, tuttavia è andato fino alla 
denuncia di Iorio. 

Secondo Iorio, per ricevere la designazione “Made in Italy”, il valore del lavoro svolto su un determinato 
capo in Italia deve superare il valore eseguito su di esso all'estero. Ma se un operaio in Bangladesh 
guadagna meno di 50 centesimi l'ora e il cotone per fare le magliette costa un dollaro o due, tutto quello 
che devi fare è finire una maglietta in Italia, ad esempio stirando il logo. - e il processo (con l'aiuto di metodi 
contabili creativi) diventa più costoso rispetto al resto del capo. 

Gucci è una delle poche aziende che ancora produce in Italia, dice Iorio. Gli mostro la maglietta con il logo 
di $ 480 di Gucci e gli chiedo quanto costa fare: "Da € 10 ($ 11,80) a € 12 ($ 14,15), molto probabilmente 
nelle fabbriche in Puglia", mi dice. 

Che ne dici di una maglietta Valentino con logo da 390 dollari? "€ 3 ($ 3,50)", risponde Iorio, che ha anche 
lavorato alla produzione con Valentino. "30 centesimi per la stampa, € 1,50 per il tessuto, 80 centesimi per 
il lavoro, 40 centesimi per gli altri costi." 

Valentino nega la dichiarazione di Iorio. “La produzione della T-shirt è 100% made in Italy e anche tutti i 
tessuti e le materie prime provengono dall’Italia. $ 3,50 non è un prezzo che riflette il costo di produzione 
di qualsiasi T-shirt in cotone Valentino”, afferma un portavoce di Valentino. La nostra richiesta a Valentino 
di fornire cifre alternative è rimasta senza risposta.  

Secondo Iorio, la produzione è affidata in outsourcing da grandi marchi a terzisti che fanno offerte per il 
lavoro e si occupano di tutto il resto, dalla prototipazione alla consegna dei prodotti finali. Queste aziende 
hanno uffici in Italia, ma spesso esternalizzano il lavoro a fabbriche nei paesi in via di sviluppo dalla 
Moldova al Bangladesh, alcune delle quali producono anche beni per giganti del fast fashion come H&M e 
Zara. 

Inoltre, i grandi marchi del lusso hanno lentamente chiuso la vendita al dettaglio indipendente a favore 
della gestione delle proprie reti di negozi e stanno costringendo i grandi magazzini ad affittare una 
superficie invece di venderli all'ingrosso, approfittando del fatto che la maggior parte dei soldi viene fatta al 
livello di markup finale, dalla vendita all'ingrosso alla vendita al dettaglio. 

"La tragedia non è che questi marchi chiedono $ 500 per una maglietta", dice Iorio al telefono, parlando 
attraverso un traduttore. "La tragedia è che stanno uccidendo l'industria manifatturiera italiana. 
Potrebbero creare un milione di posti di lavoro in Italia se lo volessero. Gli costerebbe ancora solo 8 euro 
(9,45 dollari) per realizzare una maglietta interamente in Italia, e potrebbero ancora venderla per 500 
dollari. Gli artigiani italiani che per decenni hanno costruito la percezione e il prestigio del marchio 'Made in 
Italy' sono quelli che hanno sofferto di più”. 



Alla fine della giornata, le leggi dell'economia impongono che un'azienda possa addebitare qualsiasi prezzo 
debba sostenere il consumatore. I marchi della moda di lusso godono di un'invidiabile posizione di prestigio 
che permette loro di spostare il punto dolente sempre più in alto. E se i consumatori pagassero centinaia di 
dollari per una maglietta in cotone con logo? Nessuno sta torcendo la mano, tranne il complesso industriale 
delle celebrità della moda che ha generato la cultura materialistica del consumo cospicuo guidato dal 
marketing e dalla pressione dei pari. Ad un certo punto, forse vale la pena chiedersi cosa stiamo pagando 
esattamente. 

 

Il lusso è un mercato tutto nostro che non deve avere a che fare con la gestione da parte di multinazionali. 
Ogni prodotto artigianale viene apprezzato per quelle che di fatto sono le particolarità di una confezione 
inimitabile. Certo è che i grossi imvestimenti “globali" tendono ad impadronirsi di questa cultura che ha 
avuto bisogno di decenni per svilupparsi ed essere unica ed apprezzata ovunque. Per questo Io, spesso, 
dico che è anche giusto pagare un capo diverse migliaia di euro. Purché porti beneficio a chi in questo 
paese lavora ed ancora ha la capacità di farlo e trasmetterlo ad altri. Purtroppo le multinazionali del lusso si 
sono nel tempo e nella congruenza intesa a realizzare guadagni esponenziali e facili, allontanate da questo 
tipo di cultura. Dare soldi a chi produce all'estero è un atto di vera cecità politica. I 50 mln di € dati al 
marchio Diesel nella persona di Rosso, si dilegueranno in qualche investimento commerciale magari legato 
ad un certo acquisto in certo posto del mondo in una certa area commerciale. Con 50 mln se li dividiamo a 
200.000,00 € dati ad imprese artigiane che non solo lavorano su commissione (façon) ma addirittura 
esportano e vengono apprezzate all'estero, vorrebbe dire salvare almeno 200 aziende che operano con 
manodopera italiana in Italia. Figuriamoci quante se ne potrebbero salvare ed a quante sarebbe consentito 
di poter continuare a lavorare per almeno un milione di posti di lavoro considerati i soldi he intendete 
elargire per la ripresa. Io comprendo bene che le pressioni esercitate da chi conta, Camera Della Moda – 
esponenti d spicco e rilievo legati a grossi business ecc… sia la direttiva che porta ad una falsa 
identificazione dei veri obbiettivi intesi ad un rilancio reale dell’occupazione. Perciò scrivo e perciò mi 
permetto di sottoporre a voi, che sedete in posti chiave, di riflettere ed andare a fondo. 

Un cordiale saluto. 

Giuseppe Iorio. 

 

 


