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PREMESSA: PERCHE’, COME E DA DOVE NASCONO LE LINEE GUIDA  
  

Il presente documento si colloca come atto conclusivo di un percorso progettuale durato 

circa un anno relativamente al tema dell’innovazione nel settore tessile, abbigliamento e 

moda (TAM). Ciò in applicazione di un protocollo di intesa siglato dalle parti sociali 

nazionali di categoria alcuni anni fa e sfociato nella realizzazione di diverse azioni di 

sistema nel territorio italiano, all’interno delle quali meritano attenzione quelle 

specificatamente orientate a tale capitolo, l’innovazione, vero driver di cambiamento e di 

competitività per le aziende della filiera, alla luce anche delle strategie di riposizionamento 

che le stesse si sono trovate e si trovano ad affrontare1. 

Nell’ambito del progetto si è già avuto modo con precedenti elaborati, frutto di riscontri da 

opninion leader piuttosto che di analisi di caso presso alcune aziende pilota, di evidenziare 

con profondità temi e applicazioni della pratica dell’innovazione nella filiera, anche alla 

luce dei nuovi scenari e delle principali leve di competizione, e quindi, anche con 

riferimento a “Industria 2015”, le aree prioritarie di interesse per le imprese (i materiali 

innovativi e polifunzionali, i tessuti naturali, l’eco-sostenibile, l’ICT, l’eBusiness e più in 

generale l’innovazione market driven riconducibile a tecnologie, materiali, modelli 

organizzativi e di comunicazione al servizio del consumatore)2, con una mappatura 

peraltro delle politiche e degli strumenti nazionali e regionali di sostegno alle stesse. Così 

come è stata offerta una panoramica o meglio un repertorio dell’innovazione tecnologica 

                                                
1 Il Protocollo d’intesa per il settore tessile, abbigliamento e moda – sottoscritto, in data 8 marzo 2006, da 
Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.), 
Confindustria, Federazione Imprese Tessili e Moda Italiane, Confederazioni sindacali CGIL-CISL e UIL 
(Filtea CGIL-Femca CISL-Uilta UIL) – prevede la realizzazione del Piano Formativo Nazionale Integrato per 
il settore tessile, abbigliamento e moda destinato a sostenere la qualificazione delle risorse umane oggi 
impegnate contemporaneamente in diversi contesti (dalla ricerca applicata all’innovazione del prodotto, dalla 
qualificazione del prodotto alla commercializzazione, dalla politica di marchio alla delocalizzazione evoluta, 
dallo sviluppo dei servizi all’avvio di sistemi di integrazione e di alleanza con altre imprese). Il programma di 
attività, definito con le Parti Sociali sottoscrittrici del protocollo, prevede, a completamento delle attività di 
formazione, ulteriori attività, tra le quali rivestono particolare rilievo specifiche misure di sistema e di 
accompagnamento. All’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Piemonte e alla Regione Piemonte è stato 
affidato il coordinamento, in raccordo con le Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, delle seguenti misure 
nazionali di sistema: j) “Predisposizione di un rapporto su Ricerca-Innovazione nel settore tessile, 
abbigliamento e moda”; k) “Predisposizione di un repertorio dell’innovazione”; m) “Costituzione di un 
Network tra Enti e strutture di ricerca”. Per rispondere alle esigenze di coordinamento indicate e al fine di 
garantire unitarietà nell’attuazione delle azioni di sistema e di assicurare il collegamento ed il confronto con 
le esperienze complementari in atto nei diversi ambiti territoriali, l’Istituto Q. Sella di Biella ha provveduto, 
con gara d’appalto, all’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione delle misure nazionali di sistema di 
cui alle lettere j), k), e m) del citato protocollo d’intesa. Da ciò è scaturito il progetto all’interno del quale si 
colloca il presente documento, i cui attuatori sono riconducibili all’Associazione Temporanea di Imprese 
costituita tra Città Studi S.p.A. – Biella (Capogruppo), Consorzio Europaform/Cesos, – Roma, Hermes Lab 
S.r.l. – Milano, Officine Sviluppo e Ricerca/OSR – Roma, Tecfor Tecnologia e Formazione – Torino. 
2 Prodotti risultanti dall’azione j) “Predisposizione di un rapporto su Ricerca-Innovazione nel settore tessile, 
abbigliamento e moda”. 
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dell’industria tessile-abbigliamento, sia con riferimento ai principali centri nazionali ed 

internazionali di ricerca (con descrizione dei dati identificativi del centro di ricerca ma 

anche delle tematiche di ricerca più attive al momento), sia relativamente agli innumerevoli 

cicli produttivi tessili presenti nelle principali tipologie di imprese3. 

Tali approfondimenti si concretizzano nell’offerta di validi e imprescindibili input per la 

messa a sistema e l’integrazione di tutto ciò che ruota intorno al tema della ricerca e 

dell’innovazione nel settore, obiettivo da perseguire con convincimento se si vogliono 

perseguire sinergie tra le diverse tecnologie, tra i diversi attori e, soprattutto, se si vuol 

generare un processo di trasferimento tecnologico e di incrocio della domanda e 

dell’offerta di innovazione che sia funzionale a mantenere alta la qualità delle produzioni e 

dei processi. A questo scopo, all’interno del progetto è stata prevista una terza azione 

(“Costituzione di un Network tra Enti e strutture di ricerca”) destinata proprio ad avviare 

uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rete che possa fungere da punto di 

raccordo, incontro e scambio sul tema. Tale azione è stata condotta offrendo, da un lato, 

una rassegna delle principali iniziative in corso o in progetto su scala locale, nazionale ed 

europea  caratterizzate dallo stesso intendimento (con la descrizione puntuale di una serie 

di network orizzontali o verticali – specificatamente del settore moda), dall’altro, 

ipotizzando da un punto di vista prettamente tecnico-informatico una prima “demo” 

prototipale di sito web sulla cui base progettare e sviluppare un network a tutti gli effetti 

operativo4. 

Facendo tesoro dei risultati di queste due attività, degli input come detto provenienti dalle 

altre azioni di cui si compone il progetto (relativi ai soggetti e alle tematiche con cui 

alimentare/animare il futuro network), nonché dei riscontri avuti da parte delle parti sociali 

promotrici dell’iniziativa nell’ambito di periodici comitati di pilotaggio, in queste pagine si 

vogliono offrire alcuni sintetici spunti di riflessione che possano indirizzare l’effettiva e 

futura messa a sistema di un network di questo tipo, partendo dall’assunto che il concetto 

di network non vada banalmente sovrapposto con quello di sito web o portale (errore 

diffuso), ma debba essere declinato rispetto alle sue diverse componenti (architettura e 

impostazioni funzionali all’utilità che se ne vuol dare, scelta e profilatura degli stakeholder 

da coinvolgere, definizione di campi tematici e declinazione degli stessi, strumenti e  

                                                
3 Prodotti risultanti dall’azione k) “Predisposizione di un repertorio dell’innovazione”. 
4 Altri prodotti risultanti dall’azione m) “Costituzione di un Network tra Enti e strutture di ricerca”. 
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dinamiche di interazione, etc., …)5,  trascendendo dall’aspetto fisico e tangibile di 

realizzazione di una vetrina fisica attraverso cui si manifesta. 

Tali “Linee guida” rappresentano, pertanto, un valido patrimonio informativo da cui partire 

per una eventuale prosecuzione dei lavori in questa direzione, partendo tuttavia dalla 

consapevolezza, come ribadito da confronti con le stesse parti sociali, che l’efficacia di 

operazioni di questo tipo vada rintracciata nel loro commitment, nella loro determinazione 

nel promuoverle e sostenerle, nella loro capacità di generare consenso, oltre che 

naturalmente nella bontà delle soluzioni tecniche proposte. 

In questo senso il documento, dopo alcuni riferimenti e richiami teorici che ci sembra 

opportuno riportare per sottolineare il significato e la valenza di network e i presupposti 

metodologici di fondo (primo capitolo), in linea di continuità con l’analisi comparata 

condotta  sull’esistenza di altri network attivi in tema di innovazione (sul settore TAM o 

trasversalmente ad esso), su cui in termini di suggerimenti ed esempi si sofferma il 

secondo capitolo, propone una bozza di piano operativo di azione per la messa a sistema 

dello studio di fattibilità condotto (terzo capitolo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Si rimanda a questo proposito al terzo capitolo “Analisi trasversale e prime raccomandazioni per la 
costituzione di network finalizzati a favorire lo sviluppo dell’innovazione e la competitività del settore” del 
documento sviluppato in merito alla “Rassegna delle iniziative in corso o in progetto su scala locale, 
nazionale ed europea”. 
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1. NETWORK SUL TEMA INNOVAZIONE NEL SETTORE MODA: 
RIFERIMENTI TEORICI ALLA BASE DI APPLICAZIONI PRATICHE  

 

In questo capitolo verranno richiamati brevemente i principali concetti teorici su cui si basa 

la proposta del modello di network, che ha la finalità di favorire lo sviluppo dell’innovazione 

e la competitività del settore TAM (Tessile, Abbigliamento e Moda). 

In sostanza si può definire un network come un tipo specifico di relazione che lega tra loro 

un insieme di oggetti, persone o eventi6. Le reti sociali sono costituite dalle relazioni che gli 

attori sociali intrattengono tra loro. 

La social network analysis è la disciplina che studia queste reti sociali; essa non si limita 

ad analizzare il modo in cui gli attori sono connessi tra loro ma si basa sul presupposto 

che la struttura dei legami può essere usata per comprendere alcuni aspetti del 

comportamento degli attori stessi. Quindi, invece di analizzare i singoli attori/stakeholders, 

la network analysis focalizza l’attenzione sull’interazione e sulla struttura che si viene a 

costituire. Questi legami relazionali che vengono chiamati linkages avvengono tra i singoli 

attori, che sono definiti nodi.  

Dall’inizio degli anni 2000, l’analisi delle reti sociali si basa principalmente su quattro 

caratteristiche tecniche fondamentali7: 

1. analisi dei legami strutturali tra gli attori sociali. Le relazioni interpersonali, che 

possono essere orizzontali o verticali, sono caratterizzate anche da altri fattori, 

come l’unicità/molteplicità (tra due nodi può esserci un unico tipo di relazione es. 

amicizia o due o più relazioni es. amicizia e lavoro); la direzione (unidirezionale, se 

il legame è a senso unico, bidirezionale se il legame è reciproco); l’intensità 

(positiva o negativa o quantificabile numericamente); la durata (da quanto esiste la 

relazione o un suo specifico contenuto); la frequenza (il numero di contatti nel corso 

di un periodo definito) e il contenuto (le relazioni infatti possono essere 

comunicative, strumentali, di autorità/potere etc.).  

2. Raccolta di dati empirici sistematici. I dati possono essere raccolti tramite la 

somministrazione di brevi questionari ed in seguito analizzati con strumenti 

sociometrici o statistici. 

3. Impiego di immagini e grafici. La rappresentazione grafica più frequentemente 

utilizzata per questo tipo di analisi è il sociogramma circolare.  

                                                
6 Cfr. J.C.Mitchell, 1969. 
7 Cfr. L.C. Freeman, 2004. 
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Esempio di sociodramma circolare 

 

 

In questo tipo di grafico i singoli attori (nodi) sono rappresentati con i punti rossi e le 

linee sono la relazione esistente tra i nodi. Ogni linea ha una o due frecce a 

seconda della direzione, che può essere uni o bidirezionale. 

4. Uso della matematica e/o di modelli di calcolo. Solitamente vengono adottati i criteri 

dell’indagine statistica, in particolar modo si rivela molto utile l’analisi fattoriale.  

 

La social network analysis, rivolgendo il suo interesse alla struttura delle relazioni, registra 

anzitutto quelle che uniscono ciascun nodo ad un altro; si devono quindi individuare le 

posizioni o ruoli sociali, che andranno a formare possibili sottogruppi all’interno di un 

network definito.  

Questo concetto è sotteso quindi alla definizione di modello di governance che gestirà e 

animerà il nostro network. 

  

Social network  

La comparsa di internet ha profondamente cambiato il modo di comunicare e di informarsi, 

permettendo la realizzazione di un nuovo tipo di gruppi virtuali e di networks sociali in 

rete8. Questo ha determinato un significativo cambiamento delle dinamiche tradizionali di 

gruppo: le relazioni oltre ad essere orizzontali o verticali sono divenute trasversali; accanto 

alle reti reali si sono affermate le reti on-line. 
                                                
8 B. Wellman, 2002.  
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La social network si è accentuata negli ultimissimi anni anche grazie alla diffusione dei siti 

web che incoraggiano l’interconnessione non solo tra persone ma anche tra enti, istituzioni 

pubbliche e private nazionali ed internazionali.  

La social network e il community networking favoriscono lo sviluppo di approcci innovativi 

per lo svolgimento del lavoro delle organizzazioni, per la commercializzazione e lo 

scambio di prodotti e per la comunicazione9. 

L’utilizzo di questo tipo di approccio si rivela particolarmente utile per capire e, 

eventualmente prevedere, come azioni locali possano avere conseguenze globali non solo 

nel campo sociale, ma anche e soprattutto in altri sistemi complessi come l’economia, la 

finanza ed il commercio. Determinando la natura e lo scopo delle relazioni all’interno di un 

network, si possono così ottimizzare le capacità, le competenze, i tempi, le modalità di 

comunicazione e di scambio di informazioni tra gli attori interessati.  

 

 

 
 

                                                
9 S. Vergati, 2008. 
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2. INPUT E SPUNTI DI RIFLESSIONE OPERATIVI PER COSTITUZIONE 
DELLA RETE  

Da una disamina approfondita di “ciò che circola in rete” in termini di network e piattaforme 

virtuali destinate ad assolvere ad una funzione di catalizzatori sul tema dell’innovazione 

con specifico riferimento al settore tessile-abbigliamento-moda (network verticali secondo 

la nostra definizione), ma più in generale trasversalmente a tutti i comparti produttivi 

(network orizzontali utilizzando il nostro approccio), emergono alcuni fattori critici di 

successo e aspetti operativi degni di nota. Sono stati trattati con dovizia di particolari in un 

precedente documento; in questa sede è nostra intenzione riprendere alcuni elementi in 

relazione a 4 issues che appaiono particolarmente significativi: 

• la scelta di uno schema libero nella costituzione della rete e quindi di un’apertura 

illimitata all’adesione e al coinvolgimento di diversi soggetti piuttosto che, all’altro 

estremo, l’orientamento verso un sistema ben governato a livello centrale 

progressivamente in espansione; 

• le modalità in base alla quale vengono registrati, profilati e aggregati i diversi utenti 

e quindi le informazioni che tendono a condividere e scambiare con diversi livelli di 

accessibilità ai servizi e ai contenuti dei network stessi; 

• il panorama dei servizi e la gamma degli strumenti su cui puntano in maniera 

ricorrente gli esempi di reti dedicate all’innovazione ad oggi esistenti e mappati e 

quindi tendenzialmente attrattivi per creare interesse nei potenziali “nodi” del 

network; 

• l’architettura, l’impostazione e le informazioni delle banche dati accessibili dai 

diversi network, database che appaiono essere il contenuto dal più alto valore 

aggiunto e quindi rappresentare l’apice, ad oggi, dell’utilità di tali reti. 

 

2.1. Approccio top-down o buttom-up? 
A livello teorico, due poli metodologici estremi nella definizione dell’architettura di un 

network sarebbero l’approccio “top–down” dal livello centrale verso la periferia e la logica 

“bottom up” dal livello livello periferico al centro. Mentre il primo traccia un disegno della 

strategia da un punto di raccordo e di incubazione del network ben definito (un “nodo 

principe”), il secondo partirebbe dal confronto e dalle sollecitazioni provenienti 

dall’individuazione, attraverso tale confronto, dei bisogni individuali e comuni di tutti i nodi.  

Fra le reti esaminate, diverse si configurano come network aperti, a volte veri e propri 
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“portali di portali” o motori di ricerca, punti di incontro, confronto e collaborazione con una 

portata di soggetti, tematiche e strumenti che difficilmente è possibile tenere sotto 

controllo, uno scarso livello di coordinamento della rete e una destrutturazione della 

stessa10. E’ pur vero che nel momento di approcciare l’avvio in via sperimentale di una 

nuova rete appare preferibile dotare il network di una governance centrale ben radicata e 

autorevole, in grado di orientare e indirizzare l’operato dello stesso nei suoi primi anni di 

vita in termini di contenuti, strumenti e applicazioni, tipologia di attori e soggetti da 

coinvolgere. Ciò anche nella prospettiva di far sì che il network trovi un suo corrispettivo 

non virtuale anche attraverso “azioni di rinforzo” per la sollecitazione e la collaborazione 

dei partecipanti (ad esempio con l’organizzazioni di seminari tematici, laboratori di 

discussione, etc.). Appare in questo senso fondamentale caratterizzare il network per una 

serie di elementi e funzioni organizzative che sappiamo garantire e consolidare la sua 

tenuta. Appare in questo senso esemplare lo schema offerto dalla buona prassi francese 

Réseau industriel d'innovation du textile-habillement (r2ith), network per l’innovazione del 

settore tessile-abbigliamento promosso dal Ministero per l’industria francese e modello 

che si avvicina peraltro di più all’approccio “top-down” all’interno di quelle esaminate. La 

rete è gestita dall’Institut Français du Textile-Habillement (IFTH) e dalle sue sedi regionali 

localizzate nelle principali regioni a specializzazione tessile (Alsace, Champagne-

Ardennes, Ile de France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais, Pays de Loire, 

Rhône-Alpes). Ognuna di queste regioni è specializzata in uno o in diversi ambiti chiave 

per lo sviluppo dell’innovazione nel settore e collabora a sua volta con altre regioni di 

sostegno che possiedono competenze complementari a quelle della “regione leader”. La 

goverance ed il coordinamento della rete è articolato sulla base di: 

• 8 comitati regionali di pilotaggio, strutturati come “poli di eccellenza” a vocazione 

nazionale, ma anche europea. I comitati hanno il ruolo di promuovere progetti in 

partenariato fra attori regionali o nazionali e al contempo, assicurare un networking 

reale fra i diversi poli di eccellenza nazionali;  

• 1 comitato nazionale di orientamento, incaricato di definire l’orientamento strategico 

della rete e di identificare le azioni da realizzare (azioni collettive, studi, bandi di 

finanziamento, progetti di sviluppo e di formazione, ecc.), nonché approvare e 

valutare i progetti finanziati dalla rete;  

                                                
10 E’ il caso soprattutto dei network orizzontali come ad esempio di Link up, di INNrete, di Enterprise Europe 
Network piuttosto che di Enzima-P Social Network. 
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• 1 segreteria generale, che ha il compito di facilitare gli scambi inter-regionali e 

trans-regionali, di far circolare l’informazione e di favorire l’elaborazione di progetti 

con i comitati regionali.  

Tale iniziativa offre a nostro avviso un valido benchmark di riferimento per quanto 

concerne approccio, governance e architettura di supporto, con tuttavia la considerazione 

di non eccedere in termini di controllo e rigidità, elementi che potrebbero ostacolare il 

funzionamento fluido e dinamico della rete. Certo è che in una fase di start-up il trade-off 

apertura-controllo dovrebbe essere interpretato con una preferenza per il secondo 

elemento, nell’ottica tuttavia di evolvere verso schemi ibridi e pragmatici di azione con il 

superamento ad esempio di logiche lineari di sviluppo dell’innovazione sul settore grazie al 

coinvolgimento di tutti i protagonisti dell’innovazione (estendendo così la partecipazione al 

network a soggetti in linea teorica distanti dal settore TAM).  

 

2.2. Registrazione, accessi profilati e “aggregazione” dei soggetti coinvolti 
Il tema della scelta della tipologia dei soggetti da considerare, il “chi coinvolgere”, merita 

anch’esso la sua importanza soprattutto se consideriamo le diverse modalità con cui gli 

interessati visitano e/o si registrano al network, le diverse funzionalità su cui possono far 

leva, in rapporto al loro grado di coinvolgimento, le diverse “etichette” o chiavi attraverso 

cui si possono aggregare. Relativamente al primo e secondo aspetto, strettamente 

correlati fra di loro, esiste un’ampia gamma di situazioni esistenti nei network esaminati. 

Se ciò che ricorre è la profilatura dei servizi e dei contenuti di cui i diversi soggetti possono 

usufruire in funzione della loro registrazione o meno, per cui ad esempio newsletter, 

pubblicazioni, FAQs, segnalazioni di eventi, etc. sono  contenuti disponibili anche ad utenti 

non registrati, mentre database e segnalazioni di domanda/offerta di innovazione e 

tecnologia sono al servizio solo di quelli registrati, appare utile offrire alcuni esempi e 

schemi significativi con cui vengono richieste informazioni ai diversi soggetti. Ad esempio 

se un utente trova un’offerta o una richiesta di tecnologia stimolante all’interno dell’ 

Enterprise Europe Network, bisogna inviare “un’espressione di interessamento” 

(expression of interest) al portale, specificando i suoi dati e il tipo di collaborazione 

desiderata come nello schema che segue. 
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Esempio “Expression of interest” dal network Enterprise Europe Network 
 

Schema che si ritrova, con una specifica declinazione rispetto al settore tessile, anche 

nell’iniziativa Piattaforma made in Italy PIT-Tuscany, dove per accedere al Project Lab, 

laboratorio virtuale dove i diversi attori dell’innovazione (centri di servizi, associazioni di 

categoria e PMI) possono condividere e diffondere informazioni sulle nuove tecnologie, 

sottoporre proposte progettuali o unirsi ad un partenariato per realizzare attività di ricerca, 

bisogna compilare la scheda rappresentata a pagina seguente. A prescindere dalle 

informazioni anagrafiche interessante notare l’articolazione dell’albero relativo alle 

tematiche di interesse tra cui compaiono biotecnologie, energia/ambiente/sicurezza e 

salute, tecnologie tessili (nuovi prodotti/processi), nuovi materiali, ….identificazione e 

rintracciabilità, …nanotecnologie, da cui magari trarre ispirazione per il futuro network.  
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Manifestazione di interesse nella sezione Project Lab dal network Piattaforma made in Italy PIT-Tuscany  
 

Sotto il punto di vista dell’”aggregazione” dei soggetti coinvolti esistono molteplici esempi 

interessanti che spaziano dall’esistenza in alcuni casi di una sezione gruppi ad hoc con 

forum di discussione e spazi dedicati ai commenti e ai membri11, dalla presenza di “circoli 

della conoscenza” articolati su base settoriale/tecnologica (es. biotecnologie, sensoristica, 

nuovi materiali) con informazioni relative alle tematiche e alle aree di attività di ciascun 

circolo, alle strutture di ricerca attinenti, ai progetti e alle collaborazioni in corso, etc.12 o 

più in generale alla presenza di sezioni dedicate ai diversi settori. Nel già richiamato 
                                                
11 Ad esempio su Link up ne esistono 10 con l’adesione di più di 270 membri intorno a specifiche aree di 
interesse come una tecnologia, un settore di attività, etc 
12 E’ il caso di RESINT – Rete Siciliana per l’Innovazione Tecnologica 

 



Definizione linee guida per funzionamento network 

Pag. 15 di 27  

Enterprise Europe Network vi sono in totale 18 gruppi relativi a settori chiave (fra cui, il 

tessile-abbigliamento) che riuniscono esperti di tutta Europa per offrire sostegno agli 

utenti. I gruppi organizzano eventi per incoraggiare il trasferimento tecnologico e la 

creazione di partnership con altre imprese del settore. I gruppi contribuiscono anche a 

stringere i legami fra l’EEN e altri attori e progetti europei come le Piattaforme 

Tecnologiche europee, i progetti INNOVA, i BIC (Business Innovation Centres) o i punti 

nazionali di Contatto del 7° Programma Quadro della Ricerca Europea. 

Area gruppi dal network Link up 
 

In termini di raccomandazioni emerge in maniera piuttosto palese quindi l’esigenza di 

strutturare il network, una volta avviato, segmentandolo e articolandolo rispetto a quelle 

che sono contenuti, tematiche, servizi e strumenti nonché acquisendo a monte il più ampio 

bagaglio di informazioni possibili relative ai diversi stakeholder nell’ottica di poi 

condividerle per rendere attrattiva la partecipazione alla rete. 
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2.3. Mappa dei servizi e degli strumenti  
La rassegna condotta fa emergere una certa condivisione dei servizi e degli strumenti che 

i network relativi al tema dell’innovazione, siano essi orizzontali piuttosto che verticali, 

tendono a sviluppare al loro interno. Passiamo da guide alle forme di collaborazione tra 

ricerca e impresa (con informazioni sui contenuti, sugli aspetti contrattuali e sulle 

procedure formali)13, a database su attori dell’innovazione e a banche dati dell’offerta e 

della domanda di innovazione14, a servizi multimediali (video comunicazione, tour virtuali 3 

D, etc.) gestionali, di e-commerce, cartografici e di geo-marketing15 senza trascurare i 

canonici strumenti di community, l’invio di newsletter, la segnalazione di eventi o la 

descrizione di ricerche e iniziative o di attori/poli significativi del settore. Seguono alcuni 

esempi tratti rispettivamente da Link up, da Fashion to Future e dalla Réseau industriel 

d'innovation du textile-habillement (r2ith).   

 

Strutturazione della Guida alle forme di collaborazione tra ricerca e impresa dal network Link up 

 

                                                
13 Il rimando è sempre a Link up e in particolare all’approfondimento degli aspetti legati ai rapporti di 
collaborazione per attività di ricerca con alcune università emiliane, il CNR e l’ENEA. 
14 Tema che verrà espressamente approfondito nel paragrafo successivo. 
15 Come nel network orizzontale INNrete. 
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Scheda della Guida alle forme di collaborazione fra ricerca e imprese dal network Link up 

Scheda di descrizione di un progetto dal network 
 Fashion to Future 

 

 

 



Definizione linee guida per funzionamento network 

Pag. 18 di 27  

 

 
Scheda di presentazione delle competenze di un polo regionale 

dal network Réseau industriel d'innovation du textile-habillement (r2ith) 
 

La complessità e la sofisticazione a volte dei servizi e degli strumenti messi in campo deve 

ovviamente essere correlata alla storia, alla longevità, alla diffusione e alla frequenza di 

utilizzo delle reti, ma ciò che come raccomandazione si può estrapolare da una lettura 

delle diverse e molteplici esperienze esaminate è relativa alla necessità di una chiarezza e 

immediatezza comunicativa circa i servizi e gli strumenti su sui fa leva il netowrk. A tal 

proposito, sebbene in quel caso siamo davanti come anticipato più ad “un portale di 

portali” che non ad un network settoriale centrato sul tema dell’innovazione, appare 

significativo segnalare come INNrete, per facilitare la ricerca del servizio desiderato, offre 

un tool attraverso cui ricercarli per chiavi di lettura essendo stati classificati gli stessi in 

base ai seguenti parametri:  
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• tipo di servizio (banca dati, cartografia, e-commerce, interazione, motore di ricerca, 

multimediale, ecc); 

• disponibilità del servizio (acquistabile, ad accesso libero, ad accesso ristretto (per 

usufruire di quel servizio è necessario essere registrati ad almeno una delle 

iniziative presenti nel network INNrete); 

• tipologia dei beneficiari (associazioni, centri di ricerca, cittadini, imprese, 

professionisti, ecc.); 

• attività dei beneficiari (commercio, consulenza, manifatturiero, ricerca e servizi); 

• settore dei beneficiari. 

Classificazione dei servizi dal network INNrete 

2.4. Focus su banche dati e database 
L’ambito delle banche dati e dei database riveste una particolare priorità all’interno di un 

network rappresentando essi stessi validi strumenti per specificare le proprie competenze 

e aree di interesse, ricevere e/o lanciare offerte/richieste di partenariato per eventuali idee 

progettuali di ricerca e sviluppo tecnologico, per agevolare un incrocio automatico tra 

domanda e offerta tecnologica. Non è un caso che la quasi totalità di essi è accessibile 

previa registrazione attraverso compilazione di moduli predefiniti in cui inserire il profilo 

tecnologico, di ricerca o di business da parte dei membri della rete.  Si tratta di forme 

funzionali allo scambio e al trasferimento di informazioni, prima ancora che di innovazioni 

e tecnologie, talmente evolute e fondamentali per la circolazione dell’innovazione nelle 

imprese che alcuni network arrivano a definirle “borse” di innovazione, come recita ad 

esempio il titolo della rete orizzontale Birtt Aruzzo (Borsa di innovazione ricerca e 

trasferimento tecnologico), che si propone come obiettivo principale quello di far incontrare 

in maniera rapida ed efficace l’offerta di innovazione tecnologica messa a disposizione da 
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istituzioni, enti di ricerca ed altri organismi pubblici e privati con la domanda di innovazione 

di prodotti, di processo e/o organizzativi segnalate dalle imprese e da altri organismi quali 

le loro associazioni di categoria. L’appetibilità di un network in sostanza dipende in prima 

battuta dalla presenza o meno, e dalla qualità, quantità e aggiornamento, delle 

informazioni contenute in tali banche dati e database e, ancor più, dalla loro fruibilità. E’ 

per questo che la costituzione e la messa a sistema di un futuro network non può 

prescindere da questo issue che riveste una centralità non trascurabile. Nell’approcciare 

tale issue, ovvero nel progettare e alimentare banche dati a disposizione dei soggetti 

aderenti al network esistono diversi esempi da cui trarre ispirazione. Così ad esempio 

RESINT, già citata per la sua articolazione in Circoli, mette a disposizione dell’utente una 

banca dati dell’offerta e della domanda di innovazione in Sicilia:  

• dal lato dell’offerta, la banca dati rende disponibili schede informative sulle strutture 

di ricerca e innovazione in Sicilia rilevate da RESINT. Per ogni struttura di ricerca 

vengono specificati, oltre ai dati anagrafici, le attività, le risorse tecnologiche e 

umane, le competenze, i progetti, le collaborazioni ed il networking attivato;  

• sul lato della domanda, la banca dati mette a disposizione informazioni sulle aree 

tecnologiche, sulle tecnologie, sui settori produttivi e sui distretti di maggiore 

interesse per il sistema innovativo siciliano. 

             Banca dati sui bisogni tecnologici dal network RESINT 
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Scheda di una tecnologia: fibre avanzate e microfibre dal network RESINT 

 

In analogia la Piattaforma made in Italy PIT-Tuscany, network verticale, può vantare un 

database tecnologie del settore comprensivo di 190 tecnologie e brevetti (che in futuro 

sarà ampliato fino a raggiungere il target di 300 item) e un database di esperti, studiosi e 

conoscitori delle tecnologie di interesse per la filiera. Registrandosi  al network, è possibile 

entrare in contatto con i centri di ricerca, istituti universitari ed esperti che hanno aderito al 

progetto. 

L’esempio più interessante e più evoluto, benchmark da questo punto di vista, è dato dal 

network Fashion to Future, all’interno del quale esistono 3 differenti database: il primo 

contenente informazioni e risultati di R&S, il secondo tecnologie e opportunità di know-how 

ed il terzo organizzazioni, intermediari ed esperti nei processi di innovazione dell’industria 

della moda. Un’architettura e un dettaglio di database che gli input offerti dalle azioni 

condotte nell’ambito del presente progetto possono tranquillamente sostenere; serve solo 

una loro sistematizzazione rispetto a tali chiavi di letture e a più dettagliate tassonomie.  
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Database di Fashion to Future 

 

I campi di ricerca all’interno dei database sono di seguito elencati: 

• tipo di banca dati (risultati di R&S, tecnologie o esperti ed organizzazioni); 

• settore industriale (abbigliamento, calzature, applicazioni tecniche, altre 

applicazioni, tutte); 

• area (materiali, processi, tecnologia, altro); 

• tipo di entrata (procedura, progetto, iniziativa, patente, esperto, organizzazione, 

presentazione, altro); 

• ricerca per titolo o per nome; 

• ricerca per parole chiave; 

• anno. 
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Esempio di risultati della ricerca  nel database Fashion to Future – sezione R&D Info and Results 
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3. PROPOSTA DI PERCORSO METODOLOGICO PER MESSA A 
SISTEMA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’  

 

La finalità di questo capitolo è descrivere sinteticamente gli step operativi per passare da 

uno studio di fattibilità alla realizzazione di un network sull’innovazione e sulla competitività 

del settore TAM (Tessile, Abbigliamento e Moda).  

A seconda della strategia e del taglio che i decisori vorranno dare, il network avrà la 

capacità assumere geometrie diverse, potrà essere focalizzato su imprese di una stessa 

filiera, su rapporti di sub-fornitura, oppure potrà essere trasversale ai settori del TAM.   

3.1. Elementi chiave per il successo della rete  

L’attivazione del network richiede di tenere presenti alcuni elementi chiave che potranno 

contribuire al successo della rete16, indipendentemente dall’organizzazione e dalla 

configurazione che questa avrà:  

• Semplicità: dato che la numerosità degli stakeholder/partner e la diversa tipologia 

degli attori coinvolti con interessi e bisogni diversi costituiscono una realtà 

complessa, i "partnership arrangements" devono essere per quanto più possibile 

semplici; 

• Flessibilità nei ruoli, nel coinvolgimento di diverse tipologie di attori, nei programmi 

e nei piani di lavoro poiché una rete ha un carattere dinamico ed è soggetta a 

cambiamenti nel tempo; 

• Chiarezza/trasparenza: risulta essenziale prevedere momenti e modalità di 

condivisione e discussione dei diversi punti di vista, sin dallo start up in modo da 

costruire una base comune di riferimento; 

• Consenso, fiducia reciproca, cultura di rete e condivisione di una strategia: la 

fiducia reciproca tra partner e un alto livello di scambio di informazioni diventano 

essenziali per definire gli obiettivi della rete e sul come si intende raggiungerli; 

• Empowerment ed equità: è importante contribuire a riconoscere i bisogni e gli 

interessi dei partner che non lavorano tradizionalmente in partnership o che hanno 

                                                
16 Gli elementi chiave per il successo della rete tratti dal documento della Commissione Europea, Integrating 
partnership in ESF Programes 2007-2013, erano già stati anticipati nel capitolo finale del documento 
Rassegna delle iniziative di network in corso o in progetto su scala locale, nazionale ed europea redatto dal 
Consorzio Europaform.  
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meno esperienza (come ad esempio le piccole imprese) attraverso approcci 

partecipativi e di valorizzazione delle specificità e delle differenze;  

• Buona comunicazione e pubbliche relazioni volte a disseminare il successo della 

rete e ad ampliare gli orizzonti del network. 

3.2. Processo di attivazione del network 
Per elaborare la proposta di percorso minimo, articolato in fasi, per l’attivazione del 

network, si è partiti dalle indicazioni istituzionali che emergono anche dai documenti 

europei ed internazionali17 sul processo di networking e sulle aree di sviluppo 

(connotazione di una rete; funzionalità di rete; ciclo di vita della rete; monitoraggio e 

valutazione della rete; sostenibilità nel tempo). Inoltre, la proposta di percorso è fatta alla 

luce degli approfondimenti sugli attori, sulle tematiche e sugli strumenti prospettati nel 

capitolo precedente. 

 

Il percorso minimo è costituito da quattro fasi: 

Fase I – Start up 

Costituzione del Gruppo promotore, composto dalle Parti sociali, che avrà il 

compito di definire le strategie del network, promuoverlo e sostenerlo. 

Valorizzando le esperienze e le riflessioni maturate nei progetti promossi dai 

Protocolli d’intesa nazionali del 2005 e 2006. 

Fase II – Individuazione degli Stakeholder leader 

Il Gruppo promotore individuerà un nucleo sperimentale di Stakeholders 

leader tra i Centri di ricerca, le Università, le Associazioni etc., con cui definire 

e condividere la proposta di network che verrà formalizzata (es. in un 

protocollo/accordo). Questi stakeholders avranno il compito di animare e 

gestire il network, oltre che di promuoverlo presso le imprese e le Comunità di 

pratiche già esistenti, secondo le strategie indicate dal Gruppo promotore. 

                                                
17 Cfr. Commissione Europea (2004), Guida ai partenariati di sviluppo. Successful partnerships, a guide, 
OECD LEED forum on partnership and local governance (gennaio 2006).  Mergel, Langenberg (2006), What 
makes online ties sustainable? A Research Design Proposal to Analyze Online Social Networks, Program on 
Networked Governance, PNG Working Paper N. PNG06-002, Ines [Reperibile su: 
http://www.ksg.harvard.edu/netgov/html/png_working_paper_series.htm; approfondimento comparativo sul 
tema della sostenibilità tra forme tradizionali di social network e network on-line in termini di sostenibilità]. . 
Inoltre su rete e processo decisionale multi-attore cfr Misurare per decidere. La misurazione delle 
performance per migliorare le politiche pubbliche e i servizi, Analisi e strumenti per l'Innovazione, I manuali, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ed Rubettino, 2006 
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Fase III – Attivazione del network on-line 

Partendo dal sito sperimentale strutturato nell’ambito del progetto18, si 

implementeranno le tematiche oggetto degli scambi (cfr. capitolo precedente);  

le funzionalità informatiche (es. forum, chat etc.) e le modalità di monitoraggio 

della qualità del funzionamento del network e della piattaforma. 

Fase IV – Monitoraggio e valutazione del network  

Come visto nel capitolo 2, Freeman pone molta attenzione all’azione di 

monitoraggio e valutazione delle reti, questo permette infatti di apportare i 

cambiamenti necessari al corretto funzionamento della rete19 (es. rilevare una 

carenza di comunicazione tra due nodi della rete; aggiungere un nuovo 

nodo/stakeholder al network etc.), premessa fondamentale per la 

sopravvivenza e lo sviluppo del network stesso. 

 

Infine, si riportano alcuni indicatori, presenti anche nei documenti europei, che sono un 

campanello di allarme della non efficacia del network, soprattutto nella delicata fase di 

costituzione di una rete: 

o i partner non condividono gli stessi valori o interessi. Questo può rendere difficile 

un punto di incontro su obiettivi specifici; 

o non c'è condivisione del rischio, responsabilità, accountability o dei potenziali 

benefici; 

o le disparità nelle risorse ed expertise dei partner determinano squilibri nella 

capacità, influenza nel processo decisionale; 

o una persona o partner accentra il potere e/o indirizza il processo; 

o esistono motivazioni non esplicitate non condivise/dichiarate a tutti i partner; 

o la partnership è stata costituita solo per questioni formali/apparenti (contingenza); 

o i membri della partnership non hanno le competenze (o non hanno la formazione) 

per identificare questioni comuni o risolvere conflitti interni; 

o i partner non sono stati scelti accuratamente; 

o organizzazione, relazioni, conflitti di natura legislativa.  

                                                
18 Attuazione di misure nazionali di sistema per il settore tessile, abbigliamento e moda. CIG 0160726B47. 
19 Monitorare e valutare il funzionamento della rete e cosa ben diversa dall’efficacia e dall’efficienza 
dell’azione, dei prodotti e dei risultati raggiunti dalla rete. Un modello teorico ed informatizzato di 
monitoraggio e valutazione delle reti sociali è stato elaborato dal Cesos è si chiama Ersilia 
http://81.208.34.63:85/login.aspx  


