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Il percorso di
Gaia Segattini
Knotwear
La responsabilità sociale e ambientale
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 Ancona (Italia), dedicata alla vendita
diretta al consumatore (B2C) di prodotti
d’abbigliamento non convenzionali dal
punto di vista ideologico ed estetico. Nel
2021 l’impresa ha realizzato 8.989 capi
d’abbigliamento e 690 accessori,
coinvolgendo per lo svolgimento della
propria attività fornitori e sub-fornitori
quasi esclusivamente ubicati nella
Regione Marche.

L’unicità della metodologia progettuale,
produttiva e commerciale, nonchè
l’attenzione costante rivolta da Gaia
Segattini Knotwear al territorio e a tutti
gli individui operanti per l’azienda sono
alla base del modello imprenditoriale e
dello sviluppo di lungo periodo.

Il prodotto, che nasce dall’unione tra
manualità artigianale, creatività e alto
livello tecnologico dei processi produttivi,
è concepito non solo come capo
d’abbigliamento, ma anche come un vero
lifestyle promotore di consumo critico, di
valori etici, culturali e sociali – senza
rinunciare all’empatia sincera e al
buonumore.

G aia Segattini Knotwear è una
micro-impresa fondata nel
2019, con sede in provicia di

La nostra storia
imprenditoriale
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Ad ottobre 2021 ha adottato il proprio
Codice Etico e di Condotta, che pone in
primo piano - accanto ai valori
fondamentali e ai principi generali di
rispetto delle leggi, di onestà e di
trasparenza, correttezza e buona fede -
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, fra cui
il benessere delle persone che lavorano e
collaborano con l’azienda e la
responsabilità dell’impresa nei confronti
della comunità.

Tutti questi aspetti rappresentano, con
un’importanza crescente e condivisa, un
elemento di valore e di scelta da parte del
nostro pubblico.

Per questo motivo, abbiamo deciso di
proseguire il nostro percorso,
orientandolo sempre di più verso l’offerta
di adeguate informazioni, la realizzazione
di prodotti sempre più rispettosi delle
persone e dell’ambiente e il
coinvolgimento attivo del nostro pubblico.

Gaia Segattini Knotwear ha, così, dato
vita a una dimensione imprenditoriale
innovativa: una realtà in cui la persona è
al centro dell’impresa, il lavoro è
valorizzato come espressione del sapere
artigianale, la comunicazione digitale è
intesa come veicolo per creare
coinvolgimento e ispirare scelte di vita e
di consumo orientate al benessere delle
persone e al rispetto dell’ambiente.

L’interesse nel raccontare
approfonditamente il “dietro le quinte"
del processo produttivo dei singoli
manufatti è sempre avvenuto nella
consapevolezza che il profitto aziendale
non potesse essere in alcun modo
generato arrecando danno ma, al
contrario, dovesse essere conseguito nel
rispetto della dignità morale ed
economica dell’essere umano.

Così, con l’ambizione di crescere
generando un cambiamento positivo di
cui potesse beneficiare il territorio e
l’intera collettività, nel 2021, Gaia
Segattini Knotwear ha avviato un
percorso di consolidamento dei propri
valori e allineamento alle linee guida
nazionali e internazionali in tema di
sostenibilità. 
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Perchè società
benefit
L'impresa come forza positiva
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Questo tipo di società rappresenta
un’evoluzione del concetto stesso di
impresa perchè integra nel proprio
oggetto sociale, oltre agli obiettivi di
profitto, lo scopo di avere un impatto
positivo sulla comunità, sulle persone e
sull'ambiente.
Per Gaia Segattini Knotwear questi
principi rappresentano qualcosa di
intrinseco al proprio modo di fare
impresa.

Sin dalla creazione della nostra società,
infatti, abbiamo voluto dimostrare in
modo tangibile la volontà di fare la
differenza, creando valore per la
comunità e il territorio in cui viviamo,
prestando attenzione alle esigenze di chi
ci circonda, contribuendo a stimolare la
coscienza collettiva verso modelli
imprenditoriali e di consumo più
sostenibili.
Per questo motivo la trasformazione in
Società Benefit è stato qualcosa di
“naturale”, o addirittura quasi “scontato”
per Gaia Segattini Knotwear. Per noi,
questo piccolo ma grande traguardo non
è, infatti, il punto di partenza, bensì una
tappa del lungo percorso che ha come
obiettivo quello della riduzione
dell’impatto ambientale e del
miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro delle persone.

N ell’aprile 2022 Gaia Segattini
Knotwear è diventata Società
Benefit.

Lo status
giuridico per
un’azienda
double purpose
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Tra gli obblighi di legge imposti alle
Società Benefit (legge 28 dicembre 2015,
n. 208, commi 376-383 e Allegati 4-5) vi
è quello di redigere una relazione annuale
sulle finalità di beneficio comune e di
misurarne l’impatto. L’obiettivo
perseguito dalla normativa vigente è
quello di mettere nero su bianco gli effetti
concreti della strategia imprenditoriale e
comunicare con trasparenza i risultati
raggiunti.
Proprio per dimostrare che, per Gaia
Segattini Knotwear, gli obiettivi sanciti
nello Statuto sono il mero riflesso di
strategie già da tempo adottate e
perseguite nell’agire quotidiano, abbiamo
deciso di andare al di là del disposto di
legge, che ci obbliga a presentare la
Relazione con riferimento all’anno 2022. 
Così, anticipando i tempi su base
volontaria, abbiamo tradotto le storie, i
volti e i fatti che hanno contraddistinto il
nostro 2021, in numeri, per raccontare
attraverso di essi quali sono stati i nostri
impatti nel corso dell’anno.

Riduzione dell’impatto ambientale
mediante l’utilizzo prevalente di
materie prime rigenerate, di riciclo, di
giacenza, rinnovabili, riciclabili;
Promozione della filiera corta, “Made
in Marche” o “Made in Italy”;
Valorizzazione delle persone, sia
all’interno che all’esterno dell’azienda;
Accrescimento della consapevolezza
comune mediante una comunicazione
trasparente e responsabile, orientata
soprattutto alla promozione
dell’imprenditoria sostenibile e
femminile;
Collaborazione con enti, associazioni
e altri portatori di interesse impegnati
nel perseguimento di attività culturali
e sociali.

Nel nostro Statuto abbiamo inserito
cinque punti chiave, che rappresentano le
fondamenta sulle quali si erge la nostra
idea di vita, d’impresa e di lavoro. Questi
principi sono espressione dei valori che
indirizzano la nostra quotidianità e
guidano le nostre azioni.

1.

2.

3.

4.

5.

Le nostre finalità di
beneficio comune

La Relazione
d’Impatto 2021
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azioni significhi prima di tutto porre al
centro la persona: avere cura dei nostri
collaboratori e dei nostri clienti,
coinvolgendoli ed ascoltandoli sempre,
raccontare il nostro lavoro e il processo
produttivo dei capi alle persone che ci
supportano, divulgare e offrire spunti di
riflessione al fine di sviluppare una
coscienza critica, una consapevolezza
che guidi scelte di acquisto sostenibili.

Ci impegniamo affinchè le nostre azioni
abbiano un impatto positivo verso la
società e l’ambiente. 
Per consacrare i nostri impegni in
maniera formale, nell’ottobre 2021
abbiamo adottato il nostro Codice Etico e
di Condotta e, nell’aprile 2022, Gaia
Segattini Knotwear è diventata
ufficialmente una Società Benefit: un
traguardo che ci rende orgogliosi in
quanto atto di lealtà tramite cui possiamo
dimostrare quanto il nostro lavoro sia
concreto e reale.

In questi anni abbiamo affrontato molte
sfide, abbiamo abbracciato nuovi modi di
lavorare, trovando nel digitale la grande
opportunità di comunicare direttamente
con il nostro pubblico e di creare una rete
di professionisti di eccellenza che
spaziano dall’artigianato all’illustrazione e
al design, con cui condividiamo visioni,
conoscenze e progetti. 

Questa Relazione d’Impatto racconta chi
siamo, il nostro impegno quotidiano per
una crescita aziendale e umana
necessaria per svolgere al meglio il nostro
lavoro e per garantire capi che parlino di
un nuovo modello di imprenditoria etica e
attenta all’ambiente.

prima Relazione d’Impatto rappresenta
un' importante tappa per il nostro
percorso di crescita e sviluppo aziendale
e mi porta a riflettere su scelte, valori e
idee.

Per la nostra azienda, il rispetto
dell’ambiente e delle persone
rappresenta da sempre un forte atto di
impegno e responsabilità, che si esplica
nei confronti di tutto ciò che ci circonda.
Una sfida costante che è al centro delle
scelte aziendali e che traccia il nostro
percorso. 

Essere un’azienda responsabile - e non
sostenibile, parola che abbiamo deciso di
non utilizzare in quanto abusata e, quindi,
svuotata del suo significato - per Gaia
Segattini Knotwear è un concetto ampio,
che abbraccia molte sfere della nostra
vita e va oltre la buona pratica dell’utilizzo
delle materie prime di giacenza o
dell’altissima qualità del prodotto, seppur
queste siano caratteristiche
imprescindibili per la realizzazione dei
nostri capi.

Crediamo infatti che tradurre il concetto
di responsabilità sociale e ambientale in

S crivo questa lettera con forte
emozione perché la
pubblicazione della nostra

Lettera della
CEO, Gaia
Segattini
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1Un processo creativo e produttivo virtuoso
e innovativo

I capi
Gaia Segattini
Knotwear
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dei capi è il modo più efficace per ridurne
significativamente l'impatto sul clima e
sull'ambiente. A tal fine, la progettazione
svolge un ruolo fondamentale.
Gaia Segattini Knotwear realizza capi con
una personalità autentica. Grazie alla
coerenza dell’intero processo, compresa
la comunicazione, la quantità di capi
prodotti è limitata, così come le giacenze
di magazzino. I prodotti Knotwear sono
pezzi quasi unici, che creano un legame
emozionale tra produttori e fruitori.

Non si tratta di capi di moda concepiti per
durare una sola stagione, bensì di articoli
che si ripropongono ogni anno e che si
possono stratificare per creare il proprio
stile personale.
La filosofia del brand costituisce una
presa di posizione chiara, contrapposta al
modello del fast fashion. Il prodotto, che
nasce dall’unione tra manualità
artigianale, creatività e alto livello
tecnologico dei processi produttivi, è
concepito non solo come capo
d’abbigliamento, ma anche come
espressione di identità, consumo critico,
valori.

S econdo la Strategia dell'UE per
prodotti tessili sostenibili e
circolari ¹, prolungare la vita

¹
Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e
circolari (2022) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?
uri=CELEX:52022DC0141&from=IT 

Eco-design
dei capi
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progettazione inverso rispetto a quello
industriale: anziché partire dal figurino, si
inizia dalla materia prima per inventare il
modello. I capi vengono ideati e
progettati in base alla selezione dei
materiali disponibili e all’analisi della
tecnologia più efficace. 
Ciò richiede uno sforzo organizzativo
maggiore: utilizzando filati di giacenza le
quantità di prodotto realizzabile sono
limitate e le linee risultano piuttosto
spezzettate.

Visto che i quantitativi di filato sono
ridotti, per ogni modello esistono solo
pochi esemplari, realizzati in numerose
combinazioni di colore. Anche la scelta
degli abbinamenti colore in base ai filati
disponibili è un processo che richiede
tempo e molta organizzazione: ad
esempio, se si vogliono produrre 100
maglie a collo alto, sarà necessario
realizzare anche 15 varianti di colore. 

Estrema varietà e irripetibilità, nonché
lentezza intrinseca alla produzione
artigianale, diventano così, al tempo
stesso, ingredienti obbligati e virtuosi di
un processo creativo inverso.

I capi sono frutto di un lavoro di ricerca e
cura che ne garantiscono l’altissima
qualità, vengono prodotti in numero
limitato, alcuni sono quasi unici, pensati
per durare non solo una stagione ma per
molto tempo. 
Nell’ultimo anno, Gaia Segattini Knotwear
si è impegnata ad incrementare il range
di articoli, per offrire al pubblico in
continua crescita l’opportunità di
scegliere un capo che lo rispecchi. Nel
2021 sono stati introdotti 6 nuovi
modelli, una nuova linea e 3 nuove
tipologie di accessori.

L'uso di filati di giacenza
consente di attuare un
processo di eco-

1.1 Sviluppo del concept di
prodotto
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Gennaio 2021

Quant

Marzo 2021

Friend Cardigan T-shirt Super Model
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Maggio 2021

TuttyFrutty Capsule
Collection



Giugno 2021

George estivo

George estivo
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Luglio 2021

Pablo Tropicana Zigozago

Settembre 2021

Daily
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Ottobre 2021

George invernale

Novembre 2021

Kurt
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pubblico e quanto prodotto da un brand)
è un problema che affligge il settore
moda in maniera significativa.
Nonostante i miglioramenti nella
tecnologia, infatti, prevedere i trend di
vendita è estremamente complicato e
presenta un certo margine d’errore.
Pertanto, le scorte di capi inevitabilmente
si accumulano e, secondo Business of
Fashion, il 40% dei prodotti di moda
viene venduto a un prezzo ribassato
oppure distrutto perché in eccedenza. ²

Quello della sovrapproduzione non è,
peraltro, soltanto un problema di
conteggi errati, bensì di precisi calcoli di
convenienza economica legata al
produrre di più. ³

Grazie alla coerenza dell’intero processo
e al continuo studio e confronto con il
pubblico finale, Gaia Segattini Knotwear
ha superato questo problema e non
opera secondo la logica delle collezioni
stagionali. Non realizziamo capi di
tendenza, bensì una serie di mono-
prodotto durevoli, in quantità limitate,
presentati tutto l’anno con riassortimenti
mensili. I capi vengono per la maggior
parte riproposti di anno in anno, essendo
realizzati con un design seasonless.
Nello specifico, 8 modelli sono disponibili
sullo shop online dal 2019 e 10 modelli
sono stati introdotti nel 2020. L’offerta,
come sopra specificato, è stata
ulteriormente estesa nel 2021, con
l’introduzione di 6 nuovi modelli, una
nuova capsule collection e 3 nuove
tipologie di accessori.
Obiettivi? Non alimentare logiche
consumistiche, non sprecare risorse, non
creare sovrapproduzione e limitare il più
possibile la merce invenduta presente in
magazzino.

L a sovrapproduzione
(determinata dalla divergenza
tra quanto acquistato dal

1.2 Produzione senza tempo e
senza sprechi

²
https://www.businessoffashion.com/reports/sustai
nability/measuring-fashions-sustainability-gap-
download-the-report-now/ 

³
https://fashinnovation.nyc/fashion-
overproduction/
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2019

2020

2021

** non più in produzione

Gennaio 2019 - Bloom - Girocollo
Febbraio 2019 - Forever - Sciarpa 
Febbraio 2019 - Popeye - Girocollo
Giugno 2019 - Beauty ** - Canotta
Giugno 2019 - Marta - Collana 
Luglio 2019 - Anna - Collana 
Luglio 2019 - Bubble - Cardigan 
Settembre 2019 - Maxi Bloom - Cardigan lungo
Settembre 2019 - Friend - Collo alto 
Settembre 2019 - Bubble - Cappotto
Dicembre 2019 - Guy - Cuffia

Marzo 2020 - Gent - Giacca
Maggio 2020 - Tokyo - Cardigan
Giugno 2020 - Coco - Cardigan
Luglio 2020 - Limone - Girocollo
Ottobre 2020 - Pilù - Cuffia
Ottobre 2020 - Bubble - Sciarpa
Novembre 2020 - Oxa - Girocollo
Novembre 2020 - International Knotwear People - Sciarpa
Novembre 2020 - Linus - Coperta
Novembre 2020 - Tate - Cardigan
Dicembre 2020 - Rainbow - Sciarpa
Dicembre 2020 - Friendly Dress - Abito
Dicembre 2020 - Moma - Cardigan
Dicembre 2020 - Joy - Pochette (collaborazione)

Gennaio 2021 - Quant - Cardigan
Marzo 2021 - Friend - Cardigan
Marzo 2021 - Supermodel - T-shirt
Maggio 2021 - TuttyFrutty Capsule Collection
Giugno 2021 - George estivo - Cappello
Luglio 2021 - Pablo - Girocollo
Luglio 2021 - Tropicana - T-shirt
Luglio 2021 - Zigozago ** - Sciarpa
Luglio 2021 - Daily - Girocollo
Settembre 2021 - Zia - Collana 
Ottobre 2021 - George invernale - Cappello
Novembre 2021 - Kurt - Girocollo
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essere predittive e principalmente legate
a due aspetti: quello quantitativo, che
definisce il numero di prodotti venduti e i
resi, e quello qualitativo, legato a forma,
colore e materiale degli articoli stessi. ⁴

Tuttavia, queste tipologie di dati finiscono
per trascurare un aspetto essenziale,
ossia l’interazione delle persone con i
loro abiti e l’integrazione delle creazioni
di moda all’interno del lifestyle di
ciascuno - in particolare l’utilizzo o meno
dopo l’acquisto e in quali occasioni.

La rilevanza di queste informazioni risulta
immediatamente chiara se si considera il
quadro generale, che include: la tendenza
a utilizzare capi di abbigliamento per
periodi sempre più brevi prima di buttarli
via (fenomeno che, secondo la
Commissione Europea, è la prima causa
di modelli insostenibili di
sovrapproduzione e di consumo
eccessivo), il problema degli abiti inattivi
(ossia dei vestiti presenti nel guardaroba
che non vengono mai indossati) e,
conseguentemente, il cost per wear
(cpw), che corrisponde al costo di un
indumento in rapporto alle volte che lo si
è indossato e si ottiene dividendo il
prezzo iniziale del capo per il numero di
utilizzi.

Grazie alla comunicazione costante con il
pubblico, Gaia Segattini Knotwear
effettua una raccolta dati
quantitativamente e qualitativamente più
affidabili e riesce a progettare beni più
allineati alle esigenze e ai desideri dei
propri clienti, fornendo esperienze
altamente personalizzate e articoli adatti
ai loro bisogni. Non solo: la chiusura del
c.d. “feedback loop” facilita altresì la
progettazione di campagne di vendita
mirate e, di conseguenza, più efficaci;
attraverso esperienze interattive e uno
storytelling più incisivo, l’azienda è
riuscita ad accrescere la brand loyalty
soddisfacendo le esigenze del nuovo
consumatore.

A ttualmente, le informazioni
raccolte nel settore moda
hanno la caratteristica di

1.3 Comunicazione
partecipativa: da one way a
two ways

⁴
Tamborrini P., Remondino C.L., Marino C. (2018),
“Fashion Industry as a Big Data Enterprise for
Sustainability”, Current Trends in Fashion
Technology & Textile Engineering, Vol. 3 n. 4, pp.
75-78.
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Questo continuo scambio è molto
importante anche per l’azienda. Al centro
viene posta la persona, l’ascolto del
cliente è fondamentale per capirne gusti
ed esigenze che possono poi influenzare
alcune scelte aziendali quali le tipologie di
prodotti da realizzare e il luogo di eventi
di incontro come i Pop Up stores.

La location ove realizzare questi ultimi
viene definita in base a una serie di
considerazioni, che vanno dalla
sostenibilità economica, alla presenza di
una forte customer-base sul territorio
nonchè di partner in sinergia con i valori e
il modo di fare impresa di Gaia Segattini
Knotwear. La compresenza dei suddetti
fattori rende unica ed efficace
l’esperienza del Pop-Up store,
improntandola all’ascolto e alla
condivisione.

Gaia Segattini Knotwear ha, infatti,
compreso che ci troviamo nell’era del
consumo critico e partecipativo che vede
protagonista il consum-attore e consum-
autore, che ha ridisegnato le regole del
mercato in quanto capace di mandare
messaggi alle imprese e di influenzare le
strategie aziendali. 

Il neo-consumatore vuole essere sempre
più informato sul prodotto che acquista e
assicurare, attraverso il suo stile di vita e
le sue scelte quotidiane, la tutela della
salute, propria e del pianeta. Acquista un
capo non solo per soddisfare un bisogno,
ma soprattutto perché si riconosce nei
valori che il prodotto incorpora.

Così, Gaia Segattini Knotwear rende il
cliente parte attiva nel processo creativo
dei prodotti e nell’esperienza di vendita,
nonché incentivato a mettersi in gioco e
in relazione con sé stesso e con gli altri. 

24
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Segattini Knotwear, lo scarto pre-
consumo ammonta approssimativamente
a 75 kg (circa 1,5%). 
Lo scarto viene conferito dal maglificio
incaricato della produzione a Green Line,
una realtà specializzata attiva sul
territorio marchigiano, per la rivendita o il
riciclo. Dalla medesima realtà viene anche
acquistata una parte dei filati di giacenza
utilizzati per la produzione dei capi Gaia
Segattini Knotwear.

N el 2021, su un totale di
4855,394 kg di filato usato per
produrre i capi di Gaia

1.4 Gli scarti pre-consumo e i
capi fallati

Anche i capi fallati hanno rappresentato
una piccolissima parte della produzione,
sotto l’0,01% (pari a circa 10/20 capi). In
un primo momento si cerca di recuperare
il capo e, quando ciò non è possibile, i
prodotti vengono utilizzati per l’immagine
- ad esempio per foto a fini commerciali.
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marchigiane, e rappresenta un’eccellenza
nazionale. 
Azienda ancora oggi a conduzione
familiare, Green Line si occupa di raccolta
e recupero di filati da tutta Italia e anche
in parte dell’estero, tratta la raccolta ed il
riciclo dei rifiuti tessili, la
commercializzazione delle materie prime
tessili, stock di tessuti e filati ed il
pezzame per l’industria.
L’azienda, tramite i propri mezzi
autorizzati, ritira scarti di produzione da
maglifici, confezioni, taglierie, filature,
tessiture. Successivamente, presso lo
stabilimento, gli operatori specializzati
danno avvio alla fase di selezione e
trattamento degli sfridi, che vengono
lavorati in base alla loro composizione e
destinazione (filatura, sfilacciatura,
garnettatura, fusione). Parte di questi
prodotti viene riprocessato, fino a
divenire nuovamente materia prima. 
Un secondo stabilimento è, invece,
interamente dedicato alla rigenerazione
tessile: in questo luogo, tessuti rovinati,
scarti del taglio e cascami diventano
nuova fibra per diventare nuovi filati o
tessuti. Ciò che non può essere
riutilizzato diventa invece riempitivo o
materiale per insonorizzazioni.

Oltre a lavorare con Gaia Segattini
Knotwear ed altre aziende, Green Line fa
parte della catena di produzione etica
Reverso.
Il lavoro svolto da Green Line è prezioso e
di grande valore: proprio per questo Gaia
Segattini in questi anni ha parlato molte
volte dell’azienda (sia attraverso il proprio
profilo personale che quello aziendale),
presentando Luca ed altri collaboratori,
facendo conoscere la loro storia, le scelte
ed il lavoro. Ogni volta che parliamo di
questa realtà è inevitabile riflettere sulla
produzione incontrollata, sull’impatto che
questa ha sul nostro pianeta e su di noi
ma soprattutto ci sembra necessario
riflettere e confrontarci su cosa si possa e
si debba fare in futuro.

G reen Line di Calcagni Luca
nasce negli anni ‘60 vicino
Recanati, nelle colline

Focus: Greenline
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i pompon della Quant (creato, tagliato
ed attaccato a mano);
le etichette centrocollo di tutti i capi;
i fiori del girocollo Bloom tagliati ed
attaccati a mano;
l’Asola della canottiera Beauty;
le cuffie Pilù, cardate artigianalmente
con cardi veri.

assicurare unicità e cura. Tanta dedizione
non può che caratterizzare prodotti ideati
per accompagnare i nostri clienti per
sempre. Tra questi dettagli si
annoverano, ad esempio:

I difetti di qualità (ad esempio la
lucentezza del colore, la resistenza alla
lacerazione o qualità delle cerniere e delle
cuciture) sono tra i principali motivi che
spingono i consumatori a disfarsi dei
prodotti tessili. ⁵
L’elevata qualità dei filati consente,
invece, di prolungare il ciclo di vita e
l’utilizzo dei nostri prodotti. Gaia Segattini
Knotwear da sempre si impegna a
sensibilizzare il pubblico sulla cura dei
capi, perchè crede fortemente che in
questi semplici gesti di cura e rispetto
possa risiedere la chiave per far durare
più a lungo indumenti che vengono
indossati con piacere, che sono stati
realizzati e scelti con cura e che, di
conseguenza, debbano durare per lungo
tempo.

Nel canale in evidenza “WASH” della
pagina aziendale Instagram, la CEO Gaia
Segattini spiega in maniera approfondita,
in 56 stories da 15 secondi ciascuna,
come lavare i capi Knotwear, come
mantenerli e riporli. Inoltre, vi è anche
un’approfondita disamina di tutte le
proprietà della lana, di fodamentale
importanza per mantenere i capi integri,
lavaggio dopo lavaggio.

Anche la rivendita o scambio prodotti
(es. taglia sbagliata, cambio colore, ecc.)
viene facilitata attraverso i canali
aziendali ufficiali: chi vuole vendere un
capo usato firmato Gaia Segattini
Knotwear per motivi di taglia, cambio
colore ecc. può contare sul nostro aiuto.
Ripostiamo nelle nostre stories foto e
dettagli del capo e tramite i tag riusciamo
a mettere in contatto il nuovo interessato
con il venditore. 

C reiamo capi fatti per durare:
molti dettagli, per esempio,
sono realizzati a mano per

1.5 Post vendita: utilizzo e
cura del capo, rammendo e
riparazione

⁵
ECOS (2021) How Ecodesign can make our
textiles circular
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loro fine vita, cercando di utilizzare
quando possibile composizioni pure
(ossia mono-materiale) tra i filati di
giacenza che selezioniamo.

Tuttavia, l’offerta di filati di giacenza non
sempre include fibre pure, perchè poco
diffuse nelle attuali strategie di

N onostante i nostri capi siano
progettati e realizzati per
durare, pensiamo anche al

1.6 Fine vita dei prodotti:
materiali rigenerabili

100% LANA *
36.4%

100% FELTRO DI LANA
27.3%

100% COTONE BIO
18.2%

COMPOSIZIONE MISTA
18.2%

produzione di abbigliamento. Cerchiamo
comunque di non scendere mai sotto la
percentuale dell’80% di fibra di lana. 

All’interno della nostra offerta, 10 articoli
sono realizzati in 100% lana, così come
un accessorio, il cappello George
invernale. Analogamente, le nostre due
linee di t-shirt sono composte al 100% in
cotone bio.

*100% lana modelli: bloom, maxi bloom, bubble, cappotti, sciarpe, gent, moma, tate, guy, quant.
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2Materie prime
Ridare valore alle risorse
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paese è ricco di materie prime seconde. In
quest’ottica, Gaia Segattini Knotwear,
oltre a cercare di ridurre e migliorare le
proprie logiche di eco design e
produzione, ha intrapreso un’attività
rivolta soprattutto alla prima fase della
catena di approvvigionamento,
prediligendo filati di giacenza e/o
rigenerati. 

Infatti, al giorno d’oggi, si stima che nei
magazzini di tutto il mondo giacciano
tessuti inutilizzati per un valore che
supera i 120 miliardi di dollari. ⁶
Tali prodotti non vengono adoperati dai
brand per una serie di ragioni, tra cui la
mancata corrispondenza del colore alle
aspettative, ordini in quantità superiore al
necessario, materiali non risultati idonei
allo scopo per cui erano stati acquistati. 
Molto spesso, questi materiali finiscono
per essere bruciati o distrutti. Nella
migliore delle ipotesi, invece, finiscono in
magazzini, come quelli da cui Gaia
Segattini Knotwear si rifornisce.

I n Italia, la produzione di
materie prime è estremamente
limitata. Al contrario, il nostro

⁶
https://sdgs.un.org/partnerships/queen-raw 

Utilizzare ciò
che già c'è
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tessili figurano la composizione dei
materiali, comprese le fibre utilizzate e la
loro mischia, o la presenza di sostanze
chimiche che destano preoccupazione e
che ostacolano il riciclo.

La nostra materia prima sono filati di
altissima qualità, per la maggior parte
provenienti da giacenze di magazzino o
rigenerati. Per noi, partire da filati di alta
qualità già esistenti e non utilizzati
rappresenta un’azione di buon senso che
pone la base per un percorso circolare. 
I filati di giacenza sono tutti di
provenienza italiana e vengono reperiti,
in primis, presso il magazzino del
maglificio che realizza i capi o, in
alternativa, da giacenze o avanzi di
produzione di filature, laboratori o altre
realtà specializzate nel recupero di
giacenze tessili.

Solo una piccola parte dei filati che Gaia
Segattini Knotwear utilizza, specialmente
nei colori basici (blu, nero, ecc.), sono
materia prima vergine. Essi vengono
acquistati allo scopo di sfruttare meglio i
filati di giacenza, che sono spesso di
colori squillanti: ad esempio, il nero o blu
(vergine) vengono combinati con un
colore forte come il verde mela (di
giacenza), per realizzare dei capi rigati
più facilmente indossabili dal pubblico.
In alternativa, i filati vergine vengono
scelti per realizzare prodotti a vocazione
sociale - come, ad esempio, la sciarpa
Rainbow - in quanto la gamma esatta di
colori non sarebbe altrimenti reperibile.

Ad ogni buon conto, ogni anno
cerchiamo di diminuire la percentuale di
filato vergine, diversificando la gamma di
fornitori di filati di giacenza o rigenerati.

T ra gli aspetti della
progettazione che incidono
sulle prestazioni ambientali dei

2.1 I filati: di giacenza,
rigenerati e vergini
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FILATO GIACENZA
68.5%

FILATO VERGINE
23.1%

FILATO RIGENERATO
8.4%

Tutte le lane da noi utilizzate sono
mulesing-free. Questo termine identifica
l’assenza di una pratica piuttosto diffusa
tra gli allevatori di ovini (soprattutto in
Australia), che consiste nell'asportazione
di lembi di carne e pelle della zona
perianale delle pecore merino, al fine di
scongiurare malattie infettive trasmesse
dalle mosche. Il mulesing viene, tuttavia,
eseguito senza alcun tipo di anestesia né
cura e comporta grandi sofferenze per
l'animale, finanche provocandone la
morte. 

Negli anni, molte associazioni
ambientaliste si sono battute per
sensibilizzare i consumatori sulla
tematica, incentivando a boicottare la
lana prodotta tramite questa pratica. Gaia
Segattini Knotwear è assolutamente
contraria a questo tipo di trattamento e
non acquista lana prodotta in questi
allevamenti.

Filato proveniente da giacenze di magazzino e stock - 3.360.297 KG
I filati di giacenza o stock sono filati acquistati da un’azienda ai fini della produzione o della vendita,
ma che in sede di chiusura di esercizio sono rimasti in giacenza senza generare valore.

Filato rigenerato - 360.000 kg
Un filato rigenerato è un filato che sostituisce i materiali vergini, acquistati o ottenuti da fonti
interne o esterne e che non sono sotto-prodotti e scarti di produzione dell'organizzazione.

Filato vergine - 113.510 kg (di cui 64.657 kg Bio, circa il 45%)
Filati di alta qualità e di provenienza italiana, acquistati presso le medesime filature da cui Gaia
Segattini Knotwear si rifornisce per le giacenze.
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2.2 Le tipologie di filati

Lana 80/20

Composizione:
80% lana (cardata)
20% poliammide

1.495.845 kg utilizzati

Provenienza:
Italia

Certificazioni:

tra loro in modo meccanico attraverso il
processo di filatura. Il prodotto ottenuto è
quello di un corpo lungo e uniforme,
adatto ad essere intrecciato dando vita a
tessuti o teli in maglia, attraverso
l’impiego di macchinari specifici.
Le principali sfide di sostenibilità nella
produzione di filato variano da
materiale a materiale e nessun tipo di
filato è privo di criticità.

Il nostro lavoro prevede una costante
ricerca e un continuo controllo sui
materiali per garantire le caratteristiche di
qualità richieste dagli impieghi finali dei
filati, nonchè per migliorare
continuamente nel nostro percorso verso
la sostenibilità. 
Riportiamo tutti i filati utilizzati
indicandone le certificazioni che, in un
mercato caratterizzato da un imperante
greenwashing, rivestono un importante
ruolo per garantire specifiche
caratteristiche delle materie prime.

I l termine filato indica un
materiale tessile composto da
fibre e/o filamenti assemblati

FILATI DI GIACENZA
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Lana Lana100

Composizione:
100% Pura Lana Vergine
Merino Extrafine (WV)
pettinata 

603.421 kg utilizzati

Provenienza:
Italia

Certificazioni:

Lana Mohair 

Composizione:
67% Super Kid Mohair 
28% Nylon Riciclato
5% Lana

269.851 kg utilizzati

Provenienza:
Italia (una parte del filato
utilizzato è anche
rigenerato)

Certificazioni:

FILATI DI GIACENZA

FILATI DI GIACENZA
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Lana HAITI Nm 1/15

Composizione:
70% lana
25% poliammide
5% altre fibre

96.880 kg utilizzati

Provenienza:
Italia

Certificazioni:

Lurex

Composizione:
80% viscosa
20% poliestere metallizzato

44.430 kg utilizzati

Provenienza:
Italia

FILATI DI GIACENZA

FILATI RIGENERATI
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Lana Shetland cardata

Composizione:
100% pura lana
Nm 11.5/1 & Nm 11.5/2

349.514 kg utilizzati

Provenienza:
Scozia

Certificazioni:

Cotone Tokyo

Composizione:
65% Cotone
25% poliestere
10% Altre Fibre

1.930.799 kg utilizzati

Provenienza:
Italia

Certificazioni:

FILATI RIGENERATI

FILATI VERGINI
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Cotone Bio

Composizione:
100% Cotone Bio

64.657 kg utilizzati

Provenienza:
Italia

Certificazioni:

FILATI VERGINI
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3Promozione della filiera corta

Proudly
Made in Marche
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nella regione Marche, entro un raggio di
70 km. Per ciò che concerne la
bigiotteria, l’acquisto delle materie prime
avviene in Italia, mentre l’assemblaggio è
condotto sul territorio marchigiano.
Fin dal primo giorno, infatti, l’azienda ha
scelto di collaborare con operatori
marchigiani, sia per mantenere un legame
saldo e forte con il territorio e generare
valore per la comunità ed il territorio di
riferimento, sia per garantire una filiera
corta locale, manifesto di qualità e di
eccellente savoir-faire artigiano.

Consapevoli dell’importanza
dell’artigianato e della manifattura
nell’eccellenza del Made in Italy, Gaia
Segattini Knotwear si è sempre
impegnata per conservare e tramandare
l’eccellenza del sapere locale, anche
tramite capi che raccontino con orgoglio
manifattura ed artigianato. Da qui,
l’etichetta “Proudly made in Marche” che
accompagna i nostri capi.

Storicamente, infatti, le Marche sono una
delle regioni italiane a più alta vocazione
artigiana e manifatturiera e si
caratterizzano per la presenza di
numerosi distretti di eccellenza. Forte di
questa proficua rete, Gaia Segattini
Knotwear collabora con fornitori e sub-
fornitori di piccole, a volte micro,
dimensioni che distano pochi chilometri
dalla sede operativa. Questo permette a
Gaia Segattini Knotwear di avere un
controllo costante sul processo
produttivo e sulle condizioni di lavoro, di
ridurre l’impatto ambientale legato al
trasporto e di istaurare legami di fiducia e
rispetto reciproco con i fornitori.
La continua collaborazione ed il lavoro
sinergico permettono di intraprendere un
percorso di crescita condiviso molto
importante, volto al costante
miglioramento, che dona un valore
aggiunto ai nostri capi. A testimonianza
della proficua collaborazione coltivata con
i fornitori locali si evidenzia che la quota-
parte di spesa verso fornitori di primo
livello con sede nella regione Marche
ammonta al 99,5% del valore totale del
budget di approvvigionamento.

L a produzione e la confezione
dei capi Gaia Segattini
Knotwear avviene interamente

Rafforzare le
reti locali
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manifattura e confezionamento dei capi, il
rapporto con i partner lungo la catena di
approvvigionamento riveste un ruolo
cruciale. Per questa ragione, l’impresa
considera i fornitori uno stakeholder di
primaria importanza e ha instaurato
relazioni commerciali solide e durature,
nel rispetto dei principi di correttezza,
integrità, professionalità, trasparenza,
legalità e imparzialità. 
La finalità ultima cui l’impresa tende è
quella di creare relazioni di fiducia nonché
occasioni di miglioramento reciproco,
dando importanza alla continuità e
all’affidabilità qualitativa ed economica
delle controparti.

Per ciascun fornitore viene effettuata
un’accurata valutazione dei livelli di
qualità delle prestazioni e convenienza,
così da garantire sempre prodotti e
lavorazioni eccellenti, insieme a un giusto
rapporto qualità/prezzo.
La catena di fornitura si compone di 6
fornitori diretti, rappresentati da
maglifici, artigiani nel settore del gioiello e
delle borse, stamperie. Tutti hanno
dimensioni micro o piccole e 5 di essi
sono ubicati nella regione Marche.
L’impresa ha, inoltre, sancito o
consolidato sodalizi con quattro
professionisti realizzando prodotti o linee
di prodotti unici, fondati su un connubio
di valori e intenti. Gli articoli così creati
sono venduti direttamente sul loro shop.

P er un’impresa, come Gaia
Segattini Knotwear, che
esternalizza il processo di

3.1 Fornitori di primo livello
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BORSINE PELLE
Monte Urano (FM)

PRODOTTO FINITO, PACKAGING, LOGISTICA E SPEDIZIONI
Casine di Ostra (AN)

PERLE PER COLLANE
Roma

COSTI RICERCA E SVILUPPO PRODOTTO
Casine di Ostra (AN)

T-SHIRT E ADESIVI
Ancona

ASSEMBLAGGIO COLLANE
Osimo (AN)
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Raffaele Primitivo

Una partnership che accompagna Gaia Segattini
Knotwear fin dagli albori. 
Ogni capo viene presentato con un nome proprio, come
un vero e proprio protagonista. 
Gaia Segattini Knotwear voleva affiancare al nome
un’illustrazione creata ad hoc per ogni prodotto, per
renderlo riconoscibile e aumentare l’empatia con il cliente.
Raffaele Primitivo si è occupato del design delle etichette
interne dei capi.

Graphic Designer e Art Director, basato ad Ancona

ILLUSTRAZIONI ETICHETTE
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Alice Cococcioni - Omnia

Pochette sfoderata, realizzata al 100% in pelle Italiana
recuperata da scarti di produzione.
Confezionata in Italia, nelle Marche, da un brand eco
friendly e cruelty free che opera nel distretto produttivo
pellettiero marchigiano.

.

Laboratorio artigiano

POCHETTE JOY



Alice Canapa

Collana realizzata con 5 "perle" piatte in resina, prodotte
utilizzando materie prime polimeriche, provenienti da
processo di recupero di scarti di produzioni industriali di
semilavorati tipo fogli, film, lastre, ecc.
Le collane sono assemblate con: filo di nylon, catenina in
alluminio placcata oro, moschettone e distanziatori in
ottone placcato oro, tutto nikel free.
Le collane vengono recapitate all'interno di un sacchettino
rigato smacchinato con etichetta logo cucita all'esterno,
realizzato con i teli di scarto del maglificio che realizza i
capi Knotwear.

Brand di gioielli artigianali, con sede nelle Marche

ASSEMBLAGGIO MARTA E ZIA
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Carlo Forti - Axis

George è disponibile nella versione estiva e invernale. Un
cappello a tesa larga con un’anima interna che permette,
all'occorrenza, di piegarlo e metterlo in valigia: riprenderà
la forma originale. 
Versione estiva: 100% cotone, 
Versione Invernale: feltro di lana 100%, decorato da una
fascia in maglia elastica a zig zag (realizzata con filati di
giacenza) che potrà essere inserita o meno. 
George arriva in un sacchettino in cotone, normalmente
utilizzato per farina o cereali, cucito in Italia. 
Il lettering "Hello I'm George" è stato creato da Valentina
Casali. Lo schizzo "George" sull'etichetta interna è di
Raffaele Primitivo.

Cappellificio dello storico distretto produttivo di Montappone

CAPPELLO GEORGE
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cause, strettamente correlate: in primis,
all’estrema frammentazione e
complessità della catena di
approvvigionamento. La filiera produttiva
di un brand di moda consta di molteplici
passaggi, generalmente svolti da fornitori
e subfornitori diversi, ubicati in luoghi
geograficamente distanti e spesso mossi
da interessi confliggenti. Gli studi
dimostrano altresì che la visibilità è
generalmente limitata al proprio fornitore
diretto e raramente si estende oltre.
Nel caso di Gaia Segattini Knotwear,
invece, la vicinanza territoriale e lo stretto
rapporto di collaborazione con la catena
di approvigionamento assicura visibilità
non solo sul primo livello di fornitura ma
anche sui sub-fornitori.

La scelta dei sub-fornitori è condotta
insieme ai fornitori di primo livello e la
valutazione è basata su tre semplici
principi: affidabilità, disponibilità e
competenza, per assicurare un’altissima
qualità dei prodotti finali.
La catena di fornitura si compone di 20
sub-fornitori, di dimensioni micro e
piccole (tra i 2 e i 10 dipendenti), collocati
nel raggio di 70 km dall’azienda. I sub-
fornitori sono rappresentati da tessiture,
confezioni, lavanderie e stirerie.

L a mancata divulgazione di
informazioni relative alla filiera
è riconducibile a una serie di

3.2 Sub-fornitori
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CONFEZIONE

LAVANDERIA E STIRERIA

LAVANDERIA, STIRERIA E CARDATURA

STIRERIA

TESSITURA E SMACCHIATURA

RIFINITURE

CONFEZIONE, LAVAGGIO E STIRO

TESSITURA, CONFEZIONE E LAVAGGIO

ASOLE E ATTACCATURA BOTTONI
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Danila e Loretta. Confezione tessuti:
cucitura dei fiori del Bloom;
Stefano. Lavanderia e stireria:
lavaggio, stiraggio e
impacchettamento + etichette collo;
Mariella. Maglificio: rimaglio e
confezione;
Leonardo. Artigiano: garzatura,
cardatura, imbastitura, stireria;
Green Line. Recupero scarti tessili:
acquisto di filati di giacenza;
Mariella. Maglificio: rimaglio e
confezione;
Kety. Artigiana: rimaglio.

Le 7 interviste, disponibili come reel sul
canale Instagram di Gaia Segattini
Knotwear, hanno visto come protagonisti:

Lo scarso interesse per i vari anelli della
catena di fornitura nel mondo della moda
si estende, generalmente, al mindset dei
consumatori: per una larga parte di essi,
infatti, le modalità di produzione dei capi,
nonché il relativo impatto sociale e
ambientale erano informazioni del tutto
trascurabili. Inoltre, fino al recentissimo
passato, la mancanza di trasparenza nella
catena di fornitura di un’azienda veniva
vista come un vantaggio competitivo sul
mercato da parte dell’azienda stessa. 
Le imprese cercavano, infatti, di
mantenere il più possibile opache le
informazioni sui propri fornitori e
produttori, al fine di contrastare copie e di
preservare il primato commerciale, a
discapito delle condizioni dei lavoratori e
dell’impatto ambientale delle produzioni.

Anche in questo caso, Gaia Segattini
Knotwear si pone in controtendenza.
L’azienda ha da sempre cercato di dare
voce alla catena di approvvigionamento,
mostrando i volti e dando eco alle voci di
chi realizza i capi, in ottica di
trasparenza e fuori dalle logiche
concorrenziali. Nel 2021, in occasione
della settimana del Black Friday e del
Cyber Monday (22-29 novembre) e in
concomitanza con la pubblicazione del
proprio Codice Etico e di Condotta, ha
deciso di non dedicarsi agli sconti bensì
far conoscere i propri sub-fornitori
tramite video e mini interviste.
L’obiettivo era quello di mostrare più a
fondo la realtà quotidiana dell’azienda e
delle piccole realtà con cui collabora, per
documentare tutti i passaggi della
produzione dei capi, mostrando la cura e
il lavoro minuzioso svolto da persone
esterne con cui abbiamo un rapporto di
fiducia e collaborazione.
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Qual è il risultato? Gaia Segattini
Knotwear è riuscita a instaurare una
proficua collaborazione con gli operatori
della filiera, che si traduce nell’assenza di
eccessive pressioni in termini di
tempistiche di consegna e nella
definizione di strategie di pricing
condivise, stimate sulla base dei ricarichi
effettivi.

Chi lavora per Gaia Segattini Knotwear si
sente protagonista grazie al
coinvolgimento diretto: ciò consente di
creare un vero e proprio team di lavoro
unito e coeso, anche con persone non
direttamente assunte dall’azienda. La
passione e la motivazione si traducono, a
loro volta, in maggior cura e attenzione
per i capi realizzati. 

Riteniamo, infatti, che ciascuno, con il
proprio carattere, background e
competenze, possa portare valore
aggiunto: non crediamo al fatto che tutti
siano sostituibili, anzi riteniamo che la
persona singola possa portare generare
impatti positivi per l’azienda. 
Infine, riusciamo a raccontare la
manifattura in un’ottica nuova, reale e
moderna: chi opera nel settore non è un
semplice manovale ma una persona con
competenze tecniche, digitali, manuali e
umane. 

Questo racconto mira soprattutto ad
avvicinare i giovani al settore
manifatturiero con un’immagine
contemporanea, innovativa, affiatata e
“attraente”. Il settore, emblema del Made
in Italy, in assenza di interventi resterà
sprovvisto di forza lavoro nei prossimi
decenni.
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4Valorizzazione
delle persone
Il "capitale umano" alla base dell'impresa
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persona viene fortemente valorizzata, sia
internamente che esternamente
all’azienda. Le policy aziendali sono volte
a costituire e sostenere una cultura
organizzativa etica, orientata al rispetto
della dignità della persona e alla
promozione di comportamenti in linea
con i diritti dell’uomo e del lavoratore.

Tra queste, in primis, il coinvolgimento di
collaboratori che condividano
autenticamente i valori aziendali, così da
integrarli nelle proprie attività quotidiane.
Altro aspetto cruciale è l’elevata
consapevolezza dei rischi di pratiche
discriminatorie, anche con riferimento alla
filiera produttiva, soprattutto riguardanti
le donne ma anche rivolti ad altre forme
di diversità.

G aia Segattini Knotwear è una
realtà di micro dimensioni: per
questo motivo, ciascuna

Il nostro
significato di
"employee
retention"
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Women on Boards, ha evidenziato come
in Italia solo il 3% dei ruoli di vertice di
Consigli di Amministrazione siano
ricoperti da donne. Gaia Segattini
Knotwear si pone in controtendenza
rispetto a questo dato, con una donna in
posizione di CEO e una cultura aziendale
orientata alla parità e all’empowerment
femminile.

L’impresa non ha, attualmente,
dipendenti e si compone di tre soci, di cui
due di sesso maschile e una di sesso
femminile, tutti over 40. 
Per l’operatività, Gaia Segattini Knotwear
si avvale di cinque collaboratori autonomi,
ubicati in diverse zone d’Italia: un team
giovane e appassionato, composto da tre
donne e due uomini, tutti under 40.
Infine, si rivolge a 7 micro e piccole
imprese per la fornitura di servizi, che
vanno dalla gestione del sito web e del
canale e-commerce fino alla gestione dei
pop-up stores.

I l Gender Diversity Index 2021,
studio europeo presentato
dall’associazione European

4.1.1 All’interno dell’azienda 

4.1 L’inclusività e la
promozione della diversità
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Vi è quindi una costante promozione del
Work-Life Balance, con particolare
attenzione nei riguardi di uomini e donne
con responsabilità di accudimento o di
cura oppure impegnati in percorsi di
studio. 
Facilitare la conciliazione delle diverse
sfere della vita dei collaboratori e dei
lavoratori è stato sempre di grande
importanza per l’azienda. La maternità e
l’esperienza genitoriale tutta, ad esempio,
per Gaia Segattini Knotwear hanno
rappresentato sempre un plus, poichè
sono esperienze estremamente intime e
private che portano ad una crescita
personale, che aprono ad una visione
trasversale dei problemi e sviluppano
numerose skills gestionali e di problem
solving.

Sebbene la dislocazione geografica sia
vista come un elemento di valore, in
quanto sintomatica di un modello di
impresa moderno e flessibile, Gaia
Segattini Knotwear si impegna
fortemente per mantenere la propria
squadra affiatata. L’azienda incentiva,
infatti, il coinvolgimento attivo dei suoi
collaboratori promuovendo in modo
continuo il dialogo e la partecipazione
durante tutti i processi creativi, produttivi
e di marketing. 

Al fine di avere un team coeso, affiatato e
soddisfatto, per Gaia Segattini Knotwear
è importante prendersi cura del singolo,
valorizzandone attitudini, capacità e
inclinazioni, tenendo conto degli obiettivi
personali e della piena realizzazione di
ognuno. In quest’ottica, Gaia Segattini
Knotwear organizza frequenti meeting
aziendali in sede, garantendo ospitalità
ed esperienze anche di valore turistico
nel territorio ove l’azienda è ubicata.

Oltre ad assicurare un ambiente di lavoro
sano, sicuro, equo e non discriminatorio,
Gaia Segattini Knotwear si impegna
costantemente a garantire un contesto
accogliente, dove ognuno passa sentirsi
libero di esprimere se stesso al fine di
aumentare la propria motivazione e
dispiegare il proprio potenziale,
sentendosi riconosciuto nella sua unicità
all’interno del team aziendale.

Nella visione di Gaia Segattini Knotwear
la qualità di vita offerta ai collaboratori
rispecchierà anche la qualità del lavoro
svolto dagli stessi e si tradurrà nel
desiderio di fare bene le cose.
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abbraccia molte sfere della gestione
aziendale e della comunicazione,
manifesto della responsabilità e
attenzione verso il nostro lavoro. 
Cerchiamo di trasmettere un messaggio
di inclusione al pubblico attraverso due
principali punti: 
1) Promuovendo uno stile comfy e in
alcuni casi genderless. I capi Knotwear
hanno una vestibilità morbida che si
adatta facilmente a diverse fisicità,
occasioni di vita e fasce d’età (essendo
anche concepiti per durare a lungo nel
tempo). Pertanto, molti degli articoli sono
disponibili in sole due taglie e, in diversi
casi, in versione unisex. 
2) Promuovendo canoni estetici
realistici e positivi. I nostri modelli sono
persone comuni: familiari, amici e
conoscenti, diversi tra loro per età, sesso
e fisicità. Fattore in comune è la voglia di
sorridere e non prendersi troppo sul serio,
in linea con l’ironia e l’empatia sincera che
contraddistinguono da sempre la nostra
comunicazione. 

I prodotti di Gaia Segattini Knotwear
sono concepiti non solo come capi
d’abbigliamento, bensì come un vero
lifestyle promotore di senso critico, valori
etici, culturali e sociali. 

In tale ottica, l’impresa mira ad arrivare a
una platea quanto più ampia possibile,
educandola ai valori della sostenibilità e
dell’artigianalità.

La strategia di pricing è ispirata alla
medesima logica: mediante l’applicazione
di ricarichi finali minimi (anche grazie
alla vendita diretta e all’assenza di enti
intermedi), Gaia Segattini Knotwear
intende avvicinare i prodotti artiginali di
qualità a un pubblico ampio, venendo
incontro anche alle esigenze di chi
dispone di budget inferiori.
Per ciò che concerne gli sconti, la politica
di Gaia Segattini Knotwear ne prevede il
ricorso solo per piccole rimanenze, a fine
stagione. Poichè gli sconti non
rappresentano una leva d’acquisto, la
percentuale di ribasso è sempre minima.
Gli acquirenti del brand sono allineati a
questi valori e, in linea generale, tendono
ad acquistare capi nuovi anche in
occasione dei saldi.
Nel 2021, in occasione della settimana
del Black Friday e del Cyber Monday (22-
29 novembre), Gaia Segattini Knotwear
ha deciso di rendere più chiara la propria
posizione rispetto all’eccessiva
scontistica, che non tiene conto dei reali
margini. I nostri, infatti, sono bassi tutto
l’anno e vengono definiti di concerto con
gli operatori della filiera, nel rispetto di
tutti gli attori che operano lungo la catena
di valore. 

I nclusione per Gaia Segattini
Knotwear ha un significato
ampio e profondo che

4.1.2 All’esterno dell’azienda
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Per documentare tutti i passaggi della
produzione dei capi, abbiamo fatto
conoscere i nostri sub-fornitori tramite
video e mini interviste mostrando la cura
e il lavoro minuzioso svolto da persone
esterne con cui abbiamo un rapporto di
fiducia e collaborazione.

Per dimostrare in maniera provocatoria
la nostra posizione, abbiamo chiuso lo
shop online, discincentivando l’acquisto
compulisivo e, anzi, cercando di mostrare
più a fondo la realtà quotidiana
dell’azienda e delle piccole realtà con cui
collabora. 

67



collaborazioni con persone che stima per
creare insieme qualcosa di unico che
renda felice il pubblico e, al contempo,
consenta di valorizzare e diffondere la
tradizione, l’heritage e il savoir- faire
artigianale integrato nei prodotti. 

Tali relazioni professionali si fondano su
un coinvolgimento alla pari e sulla
condivisione di una vision comune, che
culmina in sinergie valoriali. Sono nati
così i co-branding con 4 realtà
artigianali distinte e attive in vari settori -
dal gioiello alle ceramiche.

Il risultato è un prodotto nuovo, creato
insieme, che mette insieme i mondi
estetici delle due realtà. Dopo la
progettazione congiunta, la fase della
produzione non viene seguita
direttamente da Gaia Segattini Knotwear,
bensì dal partner, in un’ottica di “filiera
allargata”.

Inoltre, al fine di assicurare un prezzo
accessibile per l’utente finale e un
maggior controllo della produzione, gli
articoli sono offerti in vendita in maniera
diretta sui canali delle imprese artigianali
partner. 

La comunicazione è, invece, congiunta e
finalizzata a valorizzare l’immagine di
ciascun partner, preservandone
l’individualità e mettendo in risalto il
risultato di un lavoro realizzato
sinergicamente.

Mossa dal costante desiderio di
spaziare e sperimentare, Gaia
Segattini Knotwear stringe

4.2 Collaborazioni: l’unione
fa la forza
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Clotilde

Clotilde è un brand di abbigliamento, senza una ‘data di
scadenza’ o una stagionalità.

Abbiamo realizzato in collaborazione un abito che si
adattasse ai capi di Gaia Segattini Knotwear, che seguisse
lo stesso stile e avesse la stessa qualità. Ne è nato un
abito comodo, dalla linea semplice e geometrica che
accoglie diverse fisicità. 
Due taglie, due varianti colore.
In lycra sensitive, un tessuto di brevetto italiano tecnico,
anallergico, traspirante e contemporaneo. Il tessuto non si
stira e non prende pieghe.

BUMBLEBEE

PAMPHLET

Greta Bellini è maestra artigiana che realizza gioielli
utilizzando cartapesta sottilissima, stampa, verniciatura e
montaggio.

La collaborazione tra Gaia Segattini Knotwear e Greta
Bellini – Pamphlet nasce nel 2020 con Yayoi degli
orecchini di diverse varianti colore. Gli orecchini sono il
frutto di una lavorazione artigianale per cui, grazie ai
tantissimi passaggi, la carta diventa quasi una porcellana
finissima e gli orecchini sono molto leggeri.

Nel 2021 sono state proposte nuove varianti colore: 
Nero- BlueRoyal (2020), Nero- Bianco (2020), Fucsia,
Arancio (2021), Rosa Nero (2021) e Rainbow (2021).

ORECCHINI YAYOI
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Forma Ceramica e Vetro

Lucia Pagnoni realizza oggetti in ceramica per la casa e la
tavola.
Oggetti semplici e funzionali per l’uso quotidiano dallo
stile essenziale,con linee semplici, motivi geometrici e i
colori pieni. Ogni prodotto è realizzato e decorato a mano
nel suo laboratorio.

Da questa collaborazione nasce un set per gli amanti del
caffè, composto da tazzina, piattino e cucchiaino in
ceramica, creati al tornio e dipinte a mano da Lucia. Le
tazzine si ispirano allo stile Knotwear, in particolare alla
giacca Tokyo.

SET CAFFÈ

Rosso Cuore

Paola Brunello è un'artigiana che nel suo laboratorio a
Fano (Marche) crea collane, bracciali e spille.

Abbiamo progettato insieme una collana ispirata a Peggy
Guggenheim, donna forte, eccentrica e rivoluzionaria. Un
personaggio storico femminile che ammiriamo come
percorso, stile e relazioni.
Le collane sono realizzate in resina Italiana e tutti i
componenti sono Nichel Free, vengono presentate tre
varianti colore, in uno stile unico e un po' sopra le righe.
Tutte le collane sono assemblate a mano da Paola
Brunello. La collana viene spedita in una bustina nera di
stoffa e una cartolina illustrata.
Nel Dicembre 2021 la collezione PEGGY si è allargata,
includendo anche bracciali, orecchini e spilloni.

PEGGY

70



Gaia Segattini Knotwear e Frolla hanno
lavorato insieme per dare visibilità al
prodotto e conseguire un vantaggio
reciproco, legato non solo all’aumento 
 delle vendite, bensì a una maggior
soddisfazione dei clienti, che sempre più
si riconoscono nelle scelte valoriali e
strategiche effettuate da entrambe le
imprese. 

Ciò, inevitabilmente, si traduce in più
elevati tassi di fedeltà e di attrazione di
nuovi clienti, nonchè in occasioni di
sensibilizzazione ed educazione del
pubblico in merito alle tematiche di:
imprenditoria giovanile ed etica, legame
con il territorio e promozione di realtà
virtuose dislocate in aree periferiche.

Obiettivi di co-marketing hanno, invece,
guidato la partnership con Frolla
Microbiscottificio, realtà marchigiana che
produce biscotti in modo artigianale, con
farine locali e ingredienti di ottima qualità
e che assicura l’inserimento lavorativo di
ragazzi con disabilità.
Dal connubio di competenze è nato il
biscotto “Knotwear”, con doppio cacao,
pepe rosa e ripieno di crema di nocciole -
che rappresenta il giusto mix di gusto,
creatività e stupore.
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I filati sono rigenerati, i borsellini da collo
sono in pelle italiana proveniente da
giacenze produttive.
Collaborazione virtuosa anche per il
packaging di questo prodotto: è, infatti,
stato scelto un modello della collezione
de La mia scatola controversa, un nuovo
prodotto di packaging tutto italiano, nato
per unire sostenibilità e branding.
La scatola, esternamente, si presenta in
cartone con il logo di Gaia Segattini
Knotwear; internamente, invece, rivela il
pattern di Antonio Colomboni che
riassume le tre fantasie in carta lucida.
Una volta arrivata la scatola può essere
aperta e montata al rovescio, portando
fuori il disegno e quindi riutilizzata. 

Giacca Cardigan 
Federa cuscino (50 x 50)
Borsellino da collo. 

Sempre in tema di collaborazioni si
colloca la partnership con l’illustratore ed
Art Director marchigiano Antonio
Colomboni: dalla strategia di co-branding
e co-marketing è nata la coloratissima
capsule collection Tutty Frutty. 

Sono stati realizzati tre pattern tema
frutta, ognuno dei quali è sviluppato in
due colori differenti: 
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5Alla base di un nuovo modello
imprenditoriale

Comunicazione
trasparente e
responsabile
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brand Gaia Segattini Knotwear. Proprio
questa caratteristica si è rivelata la carta
vincente per attirare un pubblico affine,
che condivide interessi, visioni e valori
con l’impresa. 

Gaia Segattini Knotwear è sempre stata
molto attenta a tutti gli aspetti della
comunicazione: tutto è studiato nei
minimi dettagli perché crediamo che
l’attenzione e la cura siano valori aggiunti
per raccontare i nostri capi.

La comunicazione passa anche attraverso
tanti piccoli dettagli che hanno
contribuito a sviluppare empatia,
coinvolgimento e - in ultima istanza - a
educare i nostri acquirenti e a creare una
community solida e “reale”.

L a comunicazione chiara, diretta
e sincera è sempre stato un
elemento identitario per il

Racconto,
ascolto e
fidelizzazione
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ascolto attivo del pubblico, ascolto
attento dei fornitori lungo la catena di
approvvigionamento, molto spesso anche
ascolto dei bisogni dei lavoratori
all’interno dell’azienda.

Ciò ha creato operatori che lavorano a
compartimenti stagni e che non sono
consapevoli di ciò che accade intorno a
loro, per assenza di comunicazione.

Un fenomeno contestuale è stato quello
della digitalizzazione che, negli ultimi 

anni, soprattutto nel settore
dell’artigianato, ha aperto nuovi orizzonti
comunicativi, creando la grande
opportunità di avere un contatto diretto
con il pubblico.
La commistione di questi due elementi,
quindi la comunicazione digitale è stata
la chiave per l’efficacia del modello
imprenditoriale di Gaia Segattini
Knotwear.

Grazie ai social network, in particolare
Instagram, Gaia Segattini Knotwear si è
aperta all’esterno: la condivisione
quotidiana ha consentito all’azienda di
farsi conoscere realmente. 

A bbiamo notato che, negli ultimi
anni, ciò che è mancato nel
settore moda è l'ascolto:

5.1 Comunicazione digitale:
un veicolo per la promozione
della sostenibilità

DM (30 al giorno)
37.5%

STORIE (30 al giorno)
37.5%

MAIL (10 al giorno)
12.5%

REPOST (10 al giorno)
12.5%

1 NEWSLETTER al mese+
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Comunicazione che va al di là del
prodotto e della vendita: lo scopo
principale è quello di modificare il
comportamento del consumatore
oltre del brand di riferimento. Ciò
implica un cambio di mentalità
imprenditoriale: “fertilizzare” il
terreno per la scelta di una
determinata tipologia di beni
(artigianali, attenti alle persone e
all’ambiente, ecc.) veicolandone il
valore e specificando perchè i
prodotti hanno un determinato
prezzo;
Educare e informare su temi
importanti e spesso complessi in
modo semplice e coinvolgente, senza
mai rinunciare all’empatia sincera ed
al buon umore. Gaia Segattini
Knotwear abbraccia così un modello
comunicativo nuovo, che trova il
proprio cuore pulsante nel rapporto
empatico con il cliente. 

L’obiettivo delle strategie comunicative di
Gaia Segattini Knotwear è quello di
rendere edotto il cliente finale, creare
senso critico e consapevolezza, a
beneficio di tutto il settore. Per questo
motivo, le caratteristiche sono: 

1.

2.
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pubblico e la condivisione di valori siano
stati sempre centrali per Gaia Segattini
Knotwear.
Tra i colori selezionati per realizzare le
sciarpe Rainbow vi era un fuxia
fluorescente, che il brand era indeciso se
introdurre o meno, in quanto molto
acceso. 
Gaia Segattini ha ricondotto quella
tonalità al cartone “JEM e le
HOLOGRAMS” - valorizzando un altro
elemento caratterizzante del brand: i
frequenti riferimenti alla cultura pop anni
‘80. Così, anzichè identificare il colore
semplicemente come “fuxia” o “hot Pink”,
come da catalogo, la CEO ha deciso di
chiamare il colore “JEM PINK”. 
Molte persone capirono il riferimento e lo
apprezzarono, tanto che le sciarpe
andarono a ruba.
Cambiare il nome di un colore in questo
caso ha creato familiarità, affetto,
empatia e somiglianza perché è stato un
aggancio emotivo condiviso da molti.
Siamo consapevoli che da tutto questo
derivi anche la grande responsabilità di
rispettare sempre il pubblico,
ascoltandolo e producendo capi utili,
identitari, e che possano indossare
sempre.

D i seguito riportiamo un
esempio di come lo studio dei
dettagli, il coinvolgimento del

Focus: Jem Pink e naming del
colore

78



79



Al fine di far conoscere le aziende con
le quali Gaia Segattini Knotwear
collabora e che contribuiscono alla
realizzazione dei suoi capi, ha
presentato tutti i subfornitori. Un
prezioso lavoro di storytelling
sull'heritage artigiano.
Ha coinvolto tutta la squadra
knotwear nel racconto quotidiano
della realtà aziendale, facendo
conoscere tutti i collaboratori al
pubblico. 
Ha ricercato e proposto collaborazioni
con designer, illustratori e artigiani
che potessero piacere al pubblico e
aggiungere valore alla gamma dei
prodotti offerta.
Ha condiviso sempre le scelte
aziendali e molte volte è stato
stimolato un confronto con i
followers.
Ha creato una pluralità di contenuti
aggiuntivi per creare sempre più
empatia con il pubblico, come ad
esempio Playlist Spotify, Cartolina di
Natale, Contest e Video divertenti. 

Il colloquio e lo scambio quotidiano con il
pubblico ha permesso di costruire un
rapporto di reale fiducia, in cui non si
condividono solo gli stessi canoni estetici
o la stessa ironia ma anche ideali, valori e
visioni comuni. 

Ha condiviso in maniera chiara e
trasparente la filosofia ed i valori
aziendali 
Ha coinvolto attivamente il pubblico
mediante iniziative di
sensibilizzazione al consumo e a stili
di vita sostenibili offrendo adeguate
informazioni e coinvolgendoli
nell’approvvigionamento di prodotti
sostenibili e artigianali.
Ha mostrato i processi produttivi,
offrendo spunti di consapevolezza
sull’acquisto e la scelta dei capi.
Ha posto una grande attenzione alla
cura del capo dopo l’acquisto,
spiegando come lavare i capi e come
conservarli 
Ha favorito il consumo critico e
responsabile, i valori etici, culturali e
sociali ad esso connessi. 
Ha promosso, con ironia e
divertimento, il concetto di inclusione,
attraverso la proposta di capi che non
vengono presentanti in collezioni
genderless e comfy 

Di seguito le attività principali svolte da
Gaia Segattini Knotwear online nel 2021,
mediante post, stories, newsletter,
messaggi diretti:
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https://open.spotify.com/user/qa9ppofkh8ym63ye4mgeownl6


nostri clienti che, indossando un capo
Knotwear, stavano facendo la prima dose
di vaccino ( o il richiamo). Tutte le foto
sono state salvate nelle stories in
evidenza “VAX DAY” . Una nostra
follower ha poi lanciato l’hastag
#VacciniSegattini.
Tutto questo per Gaia Segattini Knotwear
è stato sempre motivo di orgoglio, era la
conferma che i nostri capi non venissero
vissuti come semplici vestiti ma
rappresentassero anche supporto, grinta,
energia, quello di cui hai bisogno quando
stai per affrontare una tappa importante. 
Ci ha reso felici anche la condivisione di
visione e valori con la nostra community.
In un periodo storico come quello appena
trascorso e che non è ancora del tutto
finito, prendere posizione ed esprimere il
nostro pensiero è stata una decisone
naturale.

D a quando è cominciata la
campagna vaccinale, abbiamo
ricevuto numerose foto di

Focus: #VacciniSegattini, la
condivisione di valori
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Coinvolgente e semplice nel proprio
linguaggio, Gaia è attiva nella
comunicazione digitale e divulgazione sul
tema dell’etica nel settore moda da dieci
anni. 
Ha ricoperto un ruolo da protagonista nel
processo di digitalizzazione
dell’artigianato, dando il suo prezioso
contributo e mettendo a disposizione
della Rete il suo Know how, le sue
conoscenze e costruendo una rete
fittissima di relazioni tra artigiani,
commercianti e creativi. Grazie alle sue
consulenze, ha supportato decine di
artigiani che desideravano affrontare
questo grande cambiamento
comunicativo. 

Gaia ha fatto della condivisione un credo
potentissimo e il lavoro assiduo di
divulgazione non si è fermato al mondo
dell’artigianato ma ha abbracciato anche
il turismo e il commercio. 
I suoi canali social sono in crescita e
contano oltre 40.000 followers, una
media di 1.500 likes, 130 commenti per
post e oltre 3.000 visualizzazioni dei
video. L’Engagement Rate è del 4%
superiore rispetto alla media, comparata
a profili simili.

L a CEO Gaia Segattini è il
motore della comunciazione di
Gaia Segattini Knotwear.

5.2 I Social Media come
veicolo di condivisione

Rubrica settimanale
MODAUMPA
23 dirette instagram della durata di 1 ora in cui Gaia,
insieme ad un ospite (che cambia ad ogni appuntamento
e spazia da designer, giornalisti, attivisti, rappresentanti
di ONG, esperti di moda sostenibile a livello nazionale e
internazionale) parla del sistema moda, del settore tessile
e della manifattura.

Tutte le attività

82



Da sempre appassionata e promotrice di abbigliamento
Vintage, Gaia Segattini segnala e racconta spesso negozi
che vendono capi second hand online, in particolare su
IG. 
Nelle storie in evidenza del suo profilo personale troviamo
i canali “Vintage” e “Vintage 2” in cui sono raccolti circa
140 negozi presenti in tutto territorio italiano. Gaia
condivide nelle storie un post pubblicato dagli stessi
rivenditori specificando sempre il nome delle attività e la
città di riferimento, affinchè gli utenti possano trovare
realtà più affini ai loro gusti o più vicine alle loro città.
Oltre a segnalare venditori e negozi, Gaia spiega anche
come riesce a trovare online i capi vintage giusti, il
processo di selezione e l’elenco di piattaforme online in
cui trovare le selezioni migliori. Sottolinea inoltre i punti
salienti della ricerca online come ad esempio l’importanza
delle parole chiave, l’uso dei filtri e alcune parole di
riferimento utili per cercare categorie specifiche di vestiti. 
La condivisione diventa ancora una volta un potente
mezzo di scambio, informazione e conoscenza, tramite
cui Gaia riesce a veicolare il messaggio dell’importanza di
una ricerca certosina, costante e lenta per trovare capi
unici.

Vintage e Second Hand

Stories promozionali
Quotidianamente Gaia presenta sui canali social gli
artigiani che incontra, raccontando la loro storia, il lavoro
e spiegando la loro realtà operativa, il processo
produttivo e l’intero mondo che si cela dietro pezzi
spesso prodotti in edizione limitata o addirittura unici. Le
realtà promosse sono composte da professionisti,
artigiani impegnati nell’autoproduzione e nella
promozione del Made in Italy, laboratori di manifattura,
negozi o altre realtà virtuose con cui Gaia viene in
contatto nella propria giornata lavorativa. Tutti sono
accomunati da eccellenza e qualità. L’obiettivo è quello di
aumentare senso critico e consapevolezza delle persone,
nonchè fornire stimoli per l’affermazione di buone
pratiche imprenditoriali.
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Promozione del turismo lento
e responsabile
Trascendendo dal settore moda, l’attività di promozione
svolta da Gaia arriva al mondo del turismo, con la
valorizzazione di numerosi luoghi delle Marche (regione
in cui vive) e non. Infatti, in caso di trasferte o viaggi in
Italia o all’estero, Gaia è solita condividere paesaggi,
luoghi, negozi, promuovendo eventi e attività, musei,
mostre e attività commerciali.
Il fulcro dell’attività è però dedicato al territorio
marchigiano e si estrinseca in tre gruppi di stories in
evidenza sul suo canale Instagram (due gruppi “Marche
life” e “Marche travel”), per un totale di oltre 240
contenuti eterogenei e immediatamente fruibili.
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interviste, conferenze. Tali attività si
svolgono di fronte a platee ampie in
occasione di eventi strutturati oppure in
piccoli contesti, di qualità, con un
pubblico molto targettizzato e affine ai
valori promossi dal brand.

Nel 2021 Gaia Segattini è stata
protagonista di 15 tra interviste, lezioni,
podcast, live sui social, webinar e
conferenze (online e offline).

L a CEO di Gaia Segattini
Knotwear è protagonista e
spesso ideatrice di eventi,

5.3 Interviste, lezioni e
conferenze: il potere della
divulgazione

Dove Breve descrizione

12 marzo 2021

Live su Facebook e Youtube
da Piero Vigutto per il suo
format "Cose dell'altro
manager"
PR dei nuovi artigiani e della sostenibilità.

Tutte le attività

11 febbraio 2021

Intervista – diretta IG con
smol.community 
Smol è un progetto emergente che ha come obiettivo
quello di mettere in connessione le realtà aziendali con
stilisti e designer emergenti.
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Dove Breve descrizione

11 febbraio 2021

Intervista – Fondazione
Fashion Research Italy
Gaia Segattini: Il Futuro Della Moda Tra Sostenibilità,
Creatività E Buona Imprenditorialità.

17 aprile 2021

Lezione - corso Green Fashion
organizzato da Fondazione
Fashion Research Italy
Comunicazione per la sostenibilità: il case study Gaia
Segattini Knotwear.
FRI è un centro di innovazione, formazione e ricerca per
la Moda e la Tecnologia.

24 marzo 2021

Lezione tenuta da Gaia alla
WU Vienna University of
Economics and Business” (WU
Wien)
Specialization in Business Administration Course II -
Change Management and Management Development.
Titolo della lezione: Gaia Segattini Knotwear - Made in
Italy between sustainable fashion and digital
manufacturing”.

19 aprile 2021

Diretta con informagiovani
Ancona
All’interno di Nuovo Spazio Idee (con CreaImprese).
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Dove Breve descrizione

19 giugno 2021

Intervista RTL 102.5 -
Knotwear, il brand di Gaia
Gaia racconta il suo brand non convenzionale non solo
dal punto di vista ideologico ed estetico ma anche come
metodologia progettuale, produttiva e commerciale.
https://play.rtl.it/ospiti/35/knotwear-il-brand-di-gaia-
lunedi-21-giugno-2021/

15 maggio 2021

Intrecci etici Podcast
Artigianato e digitale, delle eccellenze sul territorio
italiano e di quali conseguenze ha portato la pandemia
per il settore moda
https://www.intreccietici.it/podcast/episodio-07-gaia-
segattini/

12 maggio 2021

Webinar “Moda sostenibilità
e digitale, cogliere le nuove
opportunità”
All’interno del progetto #INNOVAIMPRESA di Cna
Umbria per facilitare l’innovazione digitale delle imprese!

23 aprile 2021

Lezione agli studenti
dell’università di Camerino
Sostenibilità all’interno della Revolution Fashion Week
Tramite canale @unicambiente.
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Dove Breve descrizione

23 agosto 2021

“Fashion mood - Eccellenze
in Passerella” organizzato
dalla CNA di Ascoli Piceno.
Serata all’insegna della moda e della bellezza con le linee
presentate dagli artigiani locali, sempre più con una
chiave innovativa e creativa, che riescono a regalare
emozioni.

Novembre 2021

Università di Bergamo - “Report
Gaia Segattini Knotwear”
Gaia Segattini Knotwear è stata protagonista di uno
studio sulle proprie strategie di internazionalizzazione in
Francia e Giappone mediante pop up e corner. Inoltre,
l’analisi ha incluso l’esame di eventuali altri mercati
europei rilevanti per l’azienda.

Ottobre 2021

Docenza nell'ambito del
Campus RestartApp
ReStartApp® per il Centro Italia è un progetto che
Fondazione Edoardo Garrone, in collaborazione con
Legambiente, dedica alle giovani aziende di Lazio Marche
e Umbria che oggi guardano al futuro e cercano formule
innovative di sviluppo, nonostante le difficoltà causate dal
terremoto del 2016.

8 settembre 2021

“Tecniche di refashion per un
guardaroba sostenibile” -
Domestika
Gaia è stata selezionata come prima tutor in assoluto dal
nuovissimo team italiano. Gaia ha quindi girato il primo
corso di Domestika in italia.
https://www.domestika.org/it/courses/2737-tecniche-di-
refashion-per-un-guardaroba-sostenibile
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l’importanza della stampa per aumentare
il valore percepito del brand e il
riconoscimento da parte dei clienti,
rendere più sicure e coinvolte le persone
che già ci seguono. Non solo. Questi
canali consentono di uscire dalla “bolla”
della community social e arrivare a

 persone al di fuori del pubblico
tradizionale di Gaia Segattini Knotwear.

In questa sezione si riportano i riferimenti
ai 16 giornali, riviste, agenzie di stampa
e a qualsiasi altro media che ha parlato di
noi o diffuso le nostre notizie a livello
locale, nazionale e internazionale.

L a comunicazione di un’impresa
moderna non può che essere
omnichannel: di qui,

5.4 La Stampa e l’impatto
mediatico del brand

4 aprile 2021

Video Platonic
Ad inizio anno siamo stati contattati da una piccola
agenzia londinese, Platonic. Siamo stati selezionati per
raccontare con un video la nostra realtà nell'ambito del
loro progetto "Films for a Better World".

Tutte le interviste

7 marzo 2021

Corriere Adriatico (cartaceo)
La nostra storia e quella di altre realtà marchigiane di
successo per parlare del #madeinitaly digitale che si
rinnova.
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Dove Breve descrizione

31 maggio 2021

Repubblica “Marchio
sostenibile del mese: Gaia
Segattini Knotwear”
Pubblicazione come Marchio sostenibile del mese

8 maggio 2021

IO Donna - Corriere della
Sera
"Moda Green"

7 maggio 2021

Casa Facile
La capsule Collection TuttyFrutty realizzata con
l’illustratore e Art Director Antonio Colomboni.

29 aprile 2021

ansa.it
"Moda circolare: tutto quello che c'è da sapere".
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Dove Breve descrizione

6 settembre 2021

Vogue Britain
Seconda uscita

9 agosto 2021

Il Messaggero
Maglie sorridenti con filati di riuso

3 luglio 2021

VOGUE Britain
Gaia Segattini Knotwear viene selezionata dal giornale
VOGUE nella sezione Designer Emergenti.

3 giugno 2021

Nòva - Sole 24 Ore
Riflessioni di Paolo Manfredi sulla realtà economica e la
nuova scena artigiana, post pandemia.
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Dove Breve descrizione

20 novembre 2021

Corriere Adriatico
(sia cartaceo che online)
Il brand sostenibile dell'influencer Gaia

15 novembre 2021

Ancona Today
L'avanzo che diventa abito, la Gaia Segattini Knotwear
porta le Marche in Francia e Giappone.

30 ottobre 2021

Gente
Dagli scarti creo maglie pop

22 ottobre 2021

Il Sole 24 Ore
Recupero e riuso di filati per la maglieria “Green” di Gaia
Segattini.
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Dove Breve descrizione

12 dicembre 2021

Amica
Siamo stati selezionati tra i brand per regali solidali e
sostenibili.

8 dicembre 2021

Marie Claire
Siamo stati selezionati da Marie Claire tra i consigli per i
Regali di Natale 2021 women power: prodotti nati da
imprese femminili.
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2021 Gaia Segattini Knotwear è stata
protagonista, promotrice od
organizzatrice di 5 eventi in presenza. 
Il fil rouge di queste iniziative è
l’originalità, che consente di catturare
l’attenzione del pubblico, veicolare
messaggi e idee nuove e mai ripetitive.

Ciascun evento si integra nella strategia
comunicativa aziendale ed è volto
(alternativamente o congiuntamente) ad
aumentare la brand identity, rafforzare il
senso di appartenenza all’azienda,
raggiungere un nuovo target, presentare
nuovi prodotti o servizi e sostenere
progetti di cause related marketing,
come le raccolte fondi.

N onostante il lungo periodo di
stop dovuto alla pandemia e
alle relative restrizioni, nel

5.5 Eventi: network e sinergie

7 novembre 2021

FORZA RAGAZZE - TOKYO
Pop Up che vuole diventare contenitore per raccontare un
Made In Italy contemporaneo fatto di manifattura,
digitale, donne e community. Gaia è stata tra le ideatrici e
organizzatrici dell’evento che si è tenuto a Tokyo, in
Giappone.

Tutti gli eventi

15 maggio 2021

Comari
Comari il primo evento italiano sull’imprenditoria
empatica.  Si parla di nuovi modelli imprenditoriali ed
economici. Gaia è una delle ideatrici e organizzatrici
dell’evento. Ha partecipato ai talk ispirazionali parlando
proprio di Gaia Segattini Knotwear.
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Dove Breve descrizione

maggio e ottobre 2021

Milano e Bologna
Pop up store con La Marchigiana.
Occasione non solo di vendita, ma soprattutto di
collaborazione e sviluppo progetti collaterali con realtà
affini.

20 novembre 2021

Italie Nouvelle - Parigi
Sfilata dei capi di Gaia Segattini Knotwear all’interno di
un festival sulla sostenibilità presso l’ Istituto culturale
italiano a Parigi.
Un Evento creato dall’associazione Italie Nouvelle
formata da studentesse italiane della Sorbona di Parigi.
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6Collaborazione
per attività
culturali e sociali
Sostegno alle cause in cui crediamo
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per finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, senza scopo di lucro.
Inoltre, Gaia Segattini Knotwear sostiene
attivamente enti no-profit nazionali e
internazionali con una mission affine a
quella societaria, mediante investimenti
nella comunità e sul territorio a livello
locale, regionale e nazionale.

Il supporto si estrinseca in attività di
cause-related marketing, elargizione di
quote in denaro mediante
sponsorizzazioni, donazioni, acquisto di
beni o pagine pubblicitarie, devoluzione
di parte del ricavato della vendita dei
propri prodotti, nella promozione di
attività ed eventi, nonché nell’adesione e
contributo a progetti istituzionali,
webinar, eventi di divulgazione e
formazione.

L a società è attivamente
impegnata per cause di
interesse generale e si adopera 

Verso il
mecenatismo
culturale e
sociale
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rén collective

Associazione non-profit a supporto di micro e piccoli
fashion brand, designer emergenti e professionisti, che
dal 2018 esplora il panorama della moda responsabile. 
Attiva in varie aree con percorsi di formazione e di
consulenza, che vanno dal supporto legale al design,
dallo sviluppo prodotto al marketing, dalla supply chain al
web design.

Marzo 2021

La CEO Gaia Segattini ha collaborato con la no-profit rén
collective alla stesura del documento di sintesi presentato
in Senato in vista dell’audizione per il PNRR.
Inoltre, ha sostenuto e promosso in molteplici occasioni le
attività dell’associazione, dandone visibilità sui social, e
ha sottoscritto la membership annuale, del valore di euro
225,00.

FrollaBus

Un food truck che porta in giro per le strade e le piazze
delle Marche (e oltre) i prodotti sfornati dalle mani dei
ragazzi e delle ragazze con disabilità fisiche, motorie e del
neurosviluppo che lavorano per il microbiscottificio
solidale Frolla, a Osimo (Ancona). Il truck nasce come
sorta di spin-off del microbiscottificio con l’obiettivo di
portare nelle piazze, nelle aziende e nelle strade questa
realtà, che coniuga solidarietà e ottima pasticceria.

Maggio 2021

Gaia Segattini Knotwear è uno dei Main Sponsor del
FrollaBus: ha, infatti, contribuito al progetto con una
erogazione liberale, per un totale di euro 1.500,00.
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Emergenza Sardegna

#artigianiperlasardegna
Asta ideata e promossa da Gaia e Alice Canapa di Eilish
Gioielli per l’emergenza Sardegna nell’estate del 2021.
All’iniziativa hanno aderito più di 200 artigiani che hanno
messo in vendita un loro prodotto la cui base base d’asta
era pari a euro 35. Ogni vincitore d’asta, ha pagato il
prodotto facendo il bonifico direttamente ai comuni sardi
più colpiti dall’emergenza.

Agosto 2021

Gaia Segattini Knotwear ha partecipato mettendo in palio
il capo iconico Bloom, che come tutti i capi è partito da
una base d’asta di euro 35,00 euro ed è stato venduto a
euro 275,00. 
In totale, sono stati raccolti euro 12.000,00.

Pangea Onlus

Pangea è un'organizzazione no profit che dal 2002 lavora
per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne,
delle loro famiglie e delle comunità circostanti. Una realtà
che lavora con le donne e per le donne in Italia,
Afghanistan e India.

Settembre 2021

Le donazioni, di carattere mensile, effettuate a Pangea da
parte di Gaia Segattini Knotwear S.r.l. ammontano a un
totale di euro 400,00.
Inoltre, nel novembre 2021 Gaia Segattini Knotwear ha
realizzato una sciarpa logo (con filati di giacenza
produttiva), il cui ricavato va a sostenere l'operato di
Pangea in Afghanistan.
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CasaArcobaleno Milano

Uno spazio sicuro per l'accoglienza di ragazzi discriminati
dalle loro famiglie di origine per il loro orientamento
sessuale, l’identità di genere o per il percorso di
transizione avviato.

Ottobre 2021

Gaia Segattini Knotwear dona tutto il margine di
guadagno dalla vendita della sciarpa “Rainbow” a Casa
Arcobaleno Milano.
Nel 2021, le donazioni sono state pari a euro 269,50 per
un mese di vendita.
Nel 2022 il prodotto è diventato un continuativo di Gaia
Segattini Knotwear che in questo modo riesce a
supportare ogni mese una realtà così importante e di alto
valore.

Action Aid

ActionAid è un’organizzazione internazionale
indipendente presente in oltre 45 paesi. È impegnata in
progetti internazionali e nazionali a sostegno dei diritti
fondamentali dell'uomo e agisce contro la povertà e
l’ingiustizia.

Donazione continuativa

Gaia Segattini Knotwear effettua erogazioni liberali
periodiche, nel corso di tutto l’anno solare. Nel 2021 tali
donazioni ammontano ad un totale di euro 360,00.
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Sfashion.net

SFASHION.net è una piattaforma italiana di divulgazione
di marchi artigianali, creativi e sostenibili italiani. La
piattaforma si è consolidata nel progetto cartaceo
WEAVE MAGAZINE, una rivista di moda che racconta
questi brand con servizi fotografici, interviste ed articoli di
divulgazione.

Sostegno annuale

Gaia Segattini Knotwear è presente tra le aziende
presentate sulla piattaforma e supporta il progetto con
l’abbonamento alla rivista.

Trama Plaza

Associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo
di promuovere la moda e il design sostenibile e più in
generale la sensibilizzazione ai temi della sostenibilità
nell’industria tessile, attraverso l’arte e l’educazione e la
formazione.

Dal 2020

Trama Plaza racconta la moda sostenibile attraverso lo
spettacolo teatrale “GIRALAMODA”, un'opera di
divulgazione sulla sostenibilità nell’Industria tessile e
dell’abbigliamento. Gaia Segattini Knotwear vi ha preso
parte, contribuendo - con i propri capi e racconti - alla
disamina e ad affrontare la questione dell’impatto sociale
e ambientale dell’industria della moda.
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Oltre ad utilizzare i servizi della finanza
etica offerti dalla banca, Gaia Segattini
Knotwear ha peraltro deciso di
impegnarsi per orientare il denaro verso
un’economia a impatto sociale ed
ambientale positivo. Così, è diventata
socia di Banca Etica, con la
consapevolezza che ogni 500€ di capitale
sociale consente di erogare 7.500€ circa
di nuovo credito a progetti che mettono al
centro la persona, tutelano l'ambiente,
migliorano le condizioni delle comunità.

Anche la scelta dell’istituto bancario di
riferimento è in linea con la filosofia e
mission aziendale. Gaia Segattini
Knotwear ha, infatti, acceso un conto
presso Banca Etica in quanto si identifica
nei valori dell'equità, della trasparenza,
della tutela dell’ambiente e dei diritti
umani ed è consapevole di quanto le
attività bancarie e finanziarie possano
fare la differenza a livello locale e globale.
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Gli obiettivi
per il 2022
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Dal 1 Gennaio 2023 entra in vigore
l’obbligo di etichettatura ambientale degli
imballaggi in Italia.
La nostra azienda si sta adeguando alle
nuove disposizioni normative e sta
collaborando attivamente con i propri
fornitori per adempiere alle prescrizioni di
legge, anche con l’ausilio di nuovi
strumenti digitali, quali codici QR.
Inoltre, seguiamo e ci adattiamo alle
prescrizioni normative adottate dagli altri
Paesi dove operiamo, specie in Europa,
dove è in corso l’implementazione di
nuove regole che danno attuazione alla
Direttiva Rifiuti.

da affrontare.
Per questo motivo ci prefiggiamo degli
obiettivi, sempre più ambiziosi, da
raggiungere di anno in anno.

Il primo target che ci eravamo dati per il
2022 è già stato realizzato: si tratta della
trasformazione in Società Benefit,
avvenuta nell’aprile 2022.

Non è tutto, però! Vogliamo condividere
con voi le altre sfide che ci attendono.

L a sostenibilità è un processo:
sappiamo di non essere
perfetti e di avere molte sfide

Che cosa ci
riserva il futuro?

Etichettatura
ambientale

107



Intendiamo ampliare varie sezioni del
nostro sito web e sfruttare al meglio il
potere dei social media, per poter
comunicare ancora meglio le
caratteristiche dei nostri capi, i dettagli
riguardanti i filati (inclusa la provenienza
e certificazioni), la loro composizione e le
modalità di cura e riparazione degli stessi. 
Vogliamo rafforzare anche la trasparenza
rispetto ai vari attori della nostra filiera,
mostrando i loro volti e raccontando le
loro storie mediante strumenti e veicoli
diversi.
Da ultimo, intendiamo apportare (quanto
più possibile) un miglioramento nella
gestione del flusso di dati e nella
comunicazione bilaterale con il nostro
pubblico, facendo sempre più e sempre
meglio tesoro delle informazioni che ci
vengono fornite, per soddisfare i bisogni
che emergono e realizzare capi utili e
duraturi.

Questo step, insieme all’ampliamento del
pacchetto fornitori, ci consentirà di
effettuare riassortimenti più consistenti,
per accontentare il nostro pubblico e
rispondere alle loro richieste.
Inoltre, per ovviare alla crescente
domanda dei capi e al numero limitato dei
filati a disposizione per lo stesso capo,
abbiamo pensato di incrementare la
scelta dei modelli proposti ai clienti.
Per questo motivo stiamo valutando varie
opzioni al fine di traslocare il nostro
magazzino in una sede più grande, in
grado di accoglierci più comodamente.

Informazioni ancora
più chiare al nostro
pubblico e
comunicazione diretta

Efficientamento dei
processi produttivi e
stoccaggio

Il primo traguardo che vogliamo tagliare è
quello di aumentare sempre più la
percentuale filati di giacenza sul totale
della produzione, riducendo - di
conseguenza - l’utilizzo di filati vergini.

I pop up stores sono uno strumento che
ci caratterizza da sempre. L’esperienza ci
ha insegnato come migliorare,
assicurando una logistica più semplice e
veloce, improntata all’esposizione e alla
prova per il fitting.
Il nostro obiettivo resta sempre e
comunque quello di incontrare i clienti,
facilitare lo scambio di feedback e
informazioni, farci portavoce “itinerante”
di valori e di un nuovo modo di fare
impresa.
Un altro target che ci siamo prefissi è
quello di espandere la nostra area di
riferimento, sviluppando partnership
viruose, soprattutto verso le regioni e gli
operatori del Sud Italia e di altre aree
considerate “periferiche”, benchè
strategiche.

Nuove strategie di
vendita, maggior
contatto con il
pubblico
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Informazioni
finali
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riferimento agli obiettivi di beneficio
comune, relativi all’esercizio chiusosi il
31/12/2021. Il documento si pone il
chiaro obiettivo di valutare, su base
volontaria, gli effetti concreti prodotti
dall’azione dell’impresa in ambito sociale
e ambientale, aprendo scenari inediti
circa le modalità di gestione.
La Relazione verrà pubblicata con
cadenza annuale, in conformità con gli
obblighi sanciti per le società benefit dalla
legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi
376-383 e Allegati 4-5.
Il tema delle metriche da utilizzare ha
rappresentato un punto centrale in
quanto non definite per legge e, pertanto,
plurali e oggetto di confronto di mercato.
Il presente documento è stato redatto
facendo riferimento ai “Global
Reporting Initiative Sustainability
Reporting Standards”, pubblicati dalla
Global Reporting Initiative (GRI) nel 2016
e regolarmente aggiornati. Nella stesura,
si è tenuto conto delle peculiarità
connesse alle micro dimensioni aziendali,
nonchè degli adempimenti richiesti dalla
normativa italiana per le Società Benefit.

Per la predisposizione di questo
documento è stato strutturato un
processo di reporting che ha coinvolto
diverse funzioni aziendali e i principali
fornitori, che hanno contribuito alla fase
di raccolta dei dati e delle informazioni,
con il ruolo di verificare e validare i
contenuti di propria pertinenza riportati
nella Relazione stessa. 
Il Consiglio di Amministrazione di Gaia
Segattini Knotwear S.B. s.r.l. ha
approvato la presente Relazione
d’Impatto in data 22/06/2022.
Questo documento è stato redatto con
l’assistenza tecnico-metodologica di rén
collective. 
Per eventuali domande relative alla
presente Relatione d’Impatto è possibile
inviare una richiesta a:
comunicazione@gaiasegattiniknotwear.it

L a Relazione d’Impatto descrive
le attività e i risultati di Gaia
Segattini Knotwear, con

La Relazione
d'Impatto
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www.gaiasegattiniknotwear.com


