presenta

PROGETTO “PHYGITAL SUSTAINABILITY EXPO”
La SFIS - Sustainable Fashion Innovaton Society (chiamata da ora SFIS) è l’Associazione senza scopo di lucro, che
annualmente dà vita al Phygital Sustainability Expo, primo evento al mondo dedicato alla transizione ecologica
del sistema moda & design atraverso l’innovazione tecnologica.
La Phygital Sustainable Expo è una piataforma fortemente allacciata con il territorio delle Piccole e Medie
Imprese Italiane e con le Start up di ambito artgianale, fore all’occhiello del nostro bel Paese. Ne esalta le loro
radici storiche e le coadiuva nella trasformazione alla sostenibilità, necessaria e non più rinviabile, per renderle
compettve nelle sfde globali.
L’Expo è un luogo virtuale per 364 giorni, che però una volta all’anno si materializza in una locaton importante e
sempre diversa, per permetere ai professionist e ai consumatori del setore di incontrarsi.
La seconda edizione dell’Expo quest’anno sarà ospitata presso il Complesso monumentale delle Terme di
Caracalla a Roma, il 5 luglio 2021.
Il Phygital Sustainability Expo per la sua vocazione itnerante per la terza edizione sarà ospitato presso la
spetacolare e secolare Manifatura Borbonica di San Leucio, già Patrimonio dell’Unesco, presso la Reggia di
Caserta.
In seno all’Expo i brand della moda e del design aderent alla nostra piataforma si incontreranno in un network
virtuoso, esclusivamente sostenibile: brand, buyers, manifaturieri, accademici, tecnologi e consumatori tut
unit dall’interesse di conoscersi e rendere la moda più sostenibile.
La principale mission della SFIS è infat quella di supportare le aziende italiane della moda e del design nella
trasformazione della loro fliera al Green (Disrupton Green), introducendo uno o più element per l’innovazione
sostenibile di tale segmento.
Fino ad ora nessuna fashion week si è dedicata all’importante tema della consapevolizzazione del consumatore,
fornendogli gli strument informatvi sulle ragioni per cui tra una semplice T-shirt e una T-shirt sostenibile,
dovrebbe scegliere la seconda!
Nella nostra atvità siamo fortemente sollecitat e sensibilizzat da tut i recent studi del World Economic Forum
che riportano come la moda sia il setore più inquinante al mondo, dopo quello petrolifero. L’industria della
moda, è ogni anno responsabile del 10% delle emissioni globali di gas serra (CO2) e contribuisce allo spreco delle
risorse idriche del Pianeta per il 20% del totale.
Quest dat in parte si spiegano se si considera che il setore moda conta un giro d’afari annuale di 225 miliardi
di euro, crea lavoro per più di 300 milioni di persone e contribuisce in maniera signifcatva alla ricchezza
mondiale. Nonché alla sublimazione del bello, conceto astrato, ma molto sentto dall’umanità in genere.

La moda quindi ha anche un’enorme responsabilità sull’inquinamento degli oceani: circa il 60% degli abit
prodot sono in poliestere, che con i lavaggi rilasciano ogni anno circa 500.000 tonnellate di microfbre
(l’equivalente di 50 miliardi di botglie di plastca) nella terra, nei fumi, negli oceani.
Secondo un altro Rapporto delle Nazioni Unite, il setore moda si stma consumi più energia del trasporto aereo
e maritmo sommat.
Senza contare che ogni anno l’85% dei prodot viene scartato ed eliminato dal mercato. Gli esuberi vengono
bruciat, inquinando ulteriormente il Pianeta con le pericolose polveri sotli (PM10).
La SFIS siede nel Comitato delle United Natons Fashion Industry Charter for Climate Change – UNFCCC.
Allo stato atuale SFIS ha appena stlato una partnership con CNA FEDERMODA, la più grande Associazione di
rappresentanza distribuita sul territorio nazionale (600.000 aziende), proprio per permetere ai loro iscrit di
partecipare a questo grande evento innovatvo e ai servizi di transizione ecologica che ne conseguono.
Inoltre SFIS già si avvale della partnership tecnica di ENEL X per quanto atene la consulenza energetca e la
partnership accademica di Luiss Business School che si occupa dei workshop didatci sulla Green Economy.
Per un ulteriore approfondimento della materia e della SFIS, visitare il sito web
www.sustainablefashioninnovaton.org

