
 

 

PER BENETTON IL 100% DI COTONE SOSTENIBILE 

ENTRO IL 2025 

 

Membro dal 2017 di BCI (Better Cotton Initiative), 

Benetton Group punta a rendere sostenibili tutti i suoi 

prodotti in cotone entro sei anni 

 
 

 
30 maggio 2019 – Entro il 2025 il 100% del cotone usato nelle 

collezioni di Benetton Group sarà cotone sostenibile, tra biologico, 

riciclato e certificato BCI (Better Cotton Initiative).  

 

Impegnato da sempre in progetti mirati a diminuire l’impronta 

ambientale delle sue attività, Benetton Group ha già avviato il 

processo di trasformazione. Nel 2018 il cotone biologico, coltivato 

secondo i rigidi principi della bio-coltivazione, senza OGM e con un 

ridotto impatto ambientale, ha rappresentato il 4,7% della 

produzione di tutti i capi in cotone prodotti dall’azienda.  

 

Nello stesso anno, il 23% del cotone totale usato nelle collezioni 

Sisley e United Colors of Benetton è stato certificato BCI, il più 

grande programma al mondo dedicato alla sostenibilità del cotone. 

Seguendo i dettami del programma, l’azienda ha iniziato ad 

approvvigionarsi di cotone lavorato e raccolto da coltivatori formati 

per minimizzare l’uso di fertilizzanti e pesticidi, usare l’acqua e il 

suolo in modo sostenibile e attenersi a principi di equità nei rapporti 

di lavoro.  

 

Il cotone è una delle fibre più amate dai consumatori, che ne 

apprezzano la versatilità e la freschezza. Tuttavia, la coltivazione 

del cotone convenzionale con fertilizzanti, pesticidi e prodotti 

chimici incide negativamente sull’ambiente. L’adesione al BCI è un 

impegno che unisce la difesa dell’ambiente a tematiche legate alla 

sfera sociale ed economica.  

 

Al raggiungimento dell’obiettivo mancano ancora sei anni, ma i 

passi già compiuti a tempo di record dimostrano come Benetton 

Group sia attivamente impegnata per raggiungere il 100% di cotone 

sostenibile nelle sue collezioni entro il 2025.  

 

 



 

 

 
Benetton Group 

Benetton Group è una delle aziende di moda più note al mondo, presente 

nei principali mercati con una rete commerciale di circa 5000 negozi; un 

Gruppo responsabile che progetta il futuro e vive nel suo tempo, attento 

all’ambiente, alla dignità delle persone e alle trasformazioni della società. 

Il Gruppo ha una consolidata identità di stile, colore, moda autentica, 

qualità a prezzi democratici, passione, valori che si riflettono nella 

personalità forte e dinamica dei suoi marchi: United Colors of Benetton e 

Sisley.  

www.benettongroup.com 

 

BCI 

Better Cotton Initiative, che opera a livello globale, è il più grande 

programma al mondo per rendere la produzione di cotone sempre più 

sostenibile: per le persone che lo coltivano, l’ambiente in cui cresce e il 

futuro del settore. Secondo il BCI Annual Report 2017, fra il 2016 e il 2017 

BCI ha abilitato oltre un milione e 300 mila coltivatori da 21 diversi Paesi 

dislocati in cinque continenti. 

 

  

 

Per ulteriori informazioni:  

 

benettongroup.com/media-press 

benetton.com 

 

facebook.com/benetton           

twitter.com/benetton       

youtube.com/benetton 

 

 

http://www.benettongroup.com/
http://www.benettongroup.com/it/media-press/
http://www.benetton.com/
https://www.facebook.com/BenettonItalia?brand_redir=229848430415
https://twitter.com/benetton
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