
 

Press kit — WARDABLE App 
Il tuo guardaroba diventa sostenibile 

Esattamente come il mondo delle costruzioni e il settore agroalimentare, il mondo della moda è tra 
quelli maggiormente inquinanti ed energivori. Oltre che iniqui.  

Sempre più spesso si sente parlare di fast fashion e di quanto questa pratica abbia ricadute, 
principalmente verso l'ambiente. Il sistema prevede che i prodotti immessi sul mercato, fisico e 
digitale, siano un flusso continuo che impone processi di filiera poco sostenibili. A quanto pare, 
infatti, mettiamo solo il 20% di quello che è nel nostro armadio, con una media di sole 7-8 volte in 
cui indossiamo un capo prima di liberarcene.  

Lavorare sulla consapevolezza dell'acquirente, e sul ciclo di vita dei prodotti, sembra essere l'unica 
alternativa per contrastare questo dannoso fenomeno. Anche perché il consumatore, oggi, è 
sempre più informato, attento ed esigente. Ma soprattutto, in cerca di autenticità e soluzioni alla 
sua portata, che incentivino un comportamento virtuoso che lo facciano sentire parte di un 
cambiamento globale.  

Da queste istanze nasce Wardable, app gratuita (ma in futuro verrà lanciata una versione 
premium con funzioni aggiuntive) pensata dai fondatori di Dress the Change, associazione di 
promozione sociale nata nel 2017 per la diffusione e la promozione della moda sostenibile, per 
gestire e condividere il proprio guardaroba.  

È la prima app che calcola, tramite un algoritmo proprietario, il livello di sostenibilità del tuo 
guardaroba e ti mostra come migliorare. 

Gli obiettivi di Wardable sono tutti molto pratici: integrare la sostenibilità nella gestione ottimizzata 
del proprio guardaroba e favorire l’incontro tra gli utenti per ridurre gli sprechi nell’abbigliamento, 
incoraggiandoli a sfruttare a pieno il contenuto del loro armadio e a comprare meno e meglio. 

Si stima, infatti, che una gestione migliorata del guardaroba potrebbe ridurre di molto l'impatto - 
ambientale che sociale - dell'industria della moda.  

Ecco perché l'app permette agli utenti di caricare le foto dei propri indumenti e dividerli in appositi 
cassetti, così da avere un guardaroba digitalizzato ed organizzato a cui viene assegnato poi 
un punteggio di sostenibilità in base a diversi fattori.  

È possibile, oltre che utile per gli utenti, fornire specifiche per ciascun indumento, indicandone le 
caratteristiche: colore, taglia, composizione dei materiali, eventuali certificazioni sostenibili, 
acquisto usato o nuovo, fit e feelings del capo.  

Questi indumenti potranno essere poi condivisi con una rete di amici presenti in rubrica per prestiti 
e scambi, il tutto per sfruttare a pieno il potenziale dei capi e allungarne la vita. WDB ha 
un’opzione per ogni tua esigenza di look. È un nuovo modo di fare shopping senza farlo, ma la 
vera sfida è trovare il proprio stile 100% ad impatto zero!  

L’app sarà disponibile sugli store iOS e Android (Uscita prevista per la prima settimana di Maggio 2021) 
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