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1. Introduzione ai casi studio per le buone prassi aziendali del settore 

tessile abbigliamento moda 

Lo scopo di questa parte di report è quella di identificare alcune buone prassi aziendali 

in tema di ricerca e/o innovazione tramite una ricerca qualitativa di tipo descrittivo. Sulla 

base di questo scopo conoscitivo, di natura esplorativa, si sono operate alcune scelte 

metodologiche. Quindi si è adottato un approccio euristico1, quindi non strettamente 

algoritmico o lineare, pur nel rispetto di alcuni vincoli di sistematicità riscontrabili: 

• dai rilievi preliminari condotti, 

• dall’uso delle formulazioni teoriche (presupposti dichiarati che hanno guidato 

l’indagine), 

• dell’attendibilità delle procedure e degli strumenti utilizzati. 

La procedura generale adoperata può essere raffigurata utilizzando l’immagine 

dell’imbuto con filtro. Nel senso che le buone prassi descritte nel presente rapporto 

sono l’esito di una selezione progressiva di informazioni raccolte, al fine di elaborare 

delle esperienze aziendali sufficientemente significative da diffondere all’intero settore 

tessile abbigliamento e moda. Nello specifico le fasi di indagine sono state: 

1. raccolta di segnalazioni di “casi esemplari” da parte di opinion leader 

2. studio desk dei “casi esemplari” e predisposizione del questionario d’indagine 

3. elaborazione delle casistiche, contatto telefonico (seguito da mail riassuntiva 

degli argomenti oggetto di conversazione), raccolta delle disponibilità per 

l’indagine e indagine diretta sul campo 

4. realizzazione e stesura delle “schede aziendali”. 

                                             
1 Considerato che l’obiettivo non comprende, la realizzazione di un repertorio generale che censisce e valuta tutte le buone prassi 
oppure, la presentazione di alcune buone prassi basate sulla costruzione di un campione, si è scelto di utilizzare una strategia di 
indagine che permettesse lo scouting di esperienze significative attraverso una raccolta progressiva di informazioni da parte di più 
interlocutori autorevoli. Ciò comporta un ricorrente lavoro di ricerca di informazioni a fronte di nuove informazioni acquisite, di 
conseguenza l’obiettivo d’indagine è raggiunto seguendo un processo che considera la complessità dell’oggetto di studio e che non 
sempre è riconducibile ad algoritmo definito o una logica “on/off”.	  
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1.1. Raccolta di segnalazioni di “casi esemplari” da parte di opinion leader 

Nel corso delle indagini, condotte con 15 opinion leader2, è stato chiesto di segnalare 

dei casi esemplari di aziende che potessero essere studiate come buona prassi per 

quanto riguarda le attività di innovazione e/o ricerca nel settore tessile abbigliamento e 

moda. In particolare si è chiesto di esprimere, sulla base delle loro conoscenze e/o 

esperienze, dei “nominativi” di casi aziendali che potessero essere interessanti da 

studiare con il fine di offrire “all’universo delle aziende del settore” uno stimolo di 

riflessione per innescare dei processi virtuosi di sviluppo e innovazione. 

La domanda, posta al termine dell’intervista, ha permesso all’intervistato di esprimere 

dei “nominativi” caratterizzati da una buon livello di coerenza rispetto al tema di studio: i 

trend di ricerca e innovazione nella filiera del tessile abbigliamento e moda. Infatti, nel 

corso dell’intervista si è avuto modo di approfondire insieme le diverse tematiche e 

condividere quali fossero le reali prassi e orientamenti in materia di innovazione e 

ricerca del sistema imprenditoriale italiano. 

Lo scopo di scoprire casi esemplari è dettato dall’esigenza di offrire alle imprese dei 

modelli di successo praticabili, considerata anche la preponderante presenza di PMI e 

la natura sovente incrementale dei processi innovativi del settore tessile abbigliamento 

e moda nazionale. Nel contesto dell’indagine la dizione “innovazione”, non è riferita alle 

invenzioni o ai brevetti3, ma è utilizzata per indicare l’adozione da parte di un’impresa di 

comportamenti organizzativi, di materiali o di soluzioni tecniche e gestionali nuovi, 

rispettivamente a quanto avveniva in passato o al contesto organizzativo in cui la 

stessa opera. 

L’obiettivo che ci interessa raggiungere è quello di far emergere “se” e “come” alcune 

imprese del settore sviluppano e gestiscono azioni volte al riposizionamento e/o 

posizionamento competitivo sul mercato avviando processi di ricerca e innovazione. Ci 

interessa individuare su quali fattori le imprese intervengono e manifestano delle 

esperienze significative. Gli ambiti d’indagine sono: 

• i comportamenti organizzativi (come l’azienda gestisce le proprie risorse in 

funzione degli obiettivi di sviluppo competitivo), 

• le modalità di sviluppo di nuovi materiali, prodotti e servizi, 

                                             
2 Gli opinion leader individuati rappresentano un punto di osservazione privilegiato rispetto ai temi della ricerca, dell’innovazione, 
della moda, dell’abbigliamento, del tessile, del meccano tessile; in quanto per la loro posizione organizzativa e/o associativa, o 
perché appartenenti a centri servizio e università, possono esprimere dei pareri a fronte di una riconosciuta esperienza del settore.	  
3 Tuttavia, anche se in alcuni casi, il processo/prodotto innovativo può essere stato brevettato, la presenza di un brevetto e 
invenzione non è un elemento discriminante nella scelta del caso da analizzare.	  
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• le tecnologie implementate nelle fasi progettuali, nei cicli di trasformazione e nei 

processi gestionali/decisionali, 

• la definizione di nuove strategie di mercato comprese le rappresentazioni che 

l’azienda offre di sé e dei propri prodotti (ossia il marketing correlato alle 

innovazioni di prodotto e processo). 

I “nominativi” dei casi esemplari segnalati dagli opinion leader sono: 

• AMBROGIO PESSINA TINTORIA FILATI 

• AUNDE ITALIA 

• FILARTEX 

• FILPUCCI 

• FILOVERDE 

• FILPUCCI ZJG 

• FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS 

• GAFITEX 

• GOMMATEX POLIURETANI 

• GRUPPO GOMMATEX 

• GRUPPO MARZOTTO 

• LANIFICIO LENZI EGISTO 

• LEATEHRTEX 

• LENZI TECNOLOGIE 

• LIMONTA 

• L-PROTECTION 

• MARCHI & FILDI 

• MARIO CAVELLI-TENDAGGI E TESSUTI PER L'ARREDAMENTO 

• MARTINELLO GINETTO 

• PECCI FILATI 

• PROGETTO BIOTEX 

• S.I.R.P.A. 

• SASCH 

• SANTINI MAGLIFICIO SPORTIVO 

• STUDIO ROSCINI 

• TECNOLINE 

• TELERIE D'ARTE 

• TEPSO 
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• TINTORIA DI QUAREGNA 

• TINTORIA LUX 

• TRAFI 

1.2. Studio desk dei “casi esemplari” e predisposizione del questionario 

d’indagine 

In linea generale, i casi esemplari segnalati dagli opinion leader sono stati oggetto di 

una desk analysis prevalentemente condotta attraverso i siti istituzionali delle aziende 

per raccogliere alcune informazioni previe al contatto diretto. In alcuni casi, si sono 

raccolte ulteriori informazioni da esperti del settore e dalle Associazioni di Categoria 

operanti sul territorio dell’impresa. Gli obiettivi di queste rilevazioni preliminari sono 

stati: 

• ottenere un contatto diretto con l’impresa, 

• individuare la persona più idonea per l’intervista, 

• valutare la potenziale significatività dell’esperienza, 

• contestualizzare l’intervista sul campo. 

Oltre a definire la parola “innovazione” (cfr. sopra) si è lavorato per circoscrivere la 

dizione “buona prassi”. Nel linguaggio corrente, buona prassi si riferisce anche al 

processo di analisi per l’individuazione e la condivisione di quegli elementi significativi 

acquisiti attraverso l’esperienza (la prassi appunto) che possono definirsi come buone 

pratiche e trasferiti ad altri contesti. Ossia la buona prassi è un’esperienza organizzativa 

che contiene degli elementi di valore aggiunto per chi l’ha realizzata e può contribuire, 

attraverso la diffusione, alla soluzione di problemi analoghi o all’elaborazione e gestione 

di progetti aziendali simili. 

La buona pratica è frutto della costruzione empirica delle modalità di sviluppo delle 

esperienze realizzate in un determinato ambito che, grazie all’efficacia dei risultati 

raggiunti e alla soluzione di particolari problemi, è suscettibile di trasferibilità in contesti 

più ampi. La trasferibilità dell’esperienza è considerata misura dell’efficacia 

dell’esperienza stessa. 

Le buone prassi sono caratterizzate da: 

• efficienza ed efficacia 

• ottenimento di risultati tangibili e misurabili che offrano soluzioni per tutti gli attori 

• opportunità di cambiamento 
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• sostenibilità del progetto in un contesto organizzativo e/o territoriale 

• contenuto innovativo 

• implementazione delle capacità di autovalutazione professionale e personale 

• criteri di standardizzazione e indicatori 

• metodologie e strumenti 

• direzione di ricerca 

• riproducibilità e trasferibilità 

• visibilità a breve e a lungo termine. 

I criteri per identificare una buona prassi sono generalmente l’innovatività, l’efficacia, 
l’efficienza, la sostenibilità e la riproducibilità della stessa. 

La descrizione di una buona pratica dovrebbe in linea di massima rispondere ai requisiti 

di rendere tale azione visibile, condivisibile, comunicabile. Inoltre, una buona pratica per 

essere riconosciuta come tale, deve avere visibilità, essere partecipata, verificata, 

applicabile in altri contesti4. 

Allo scopo di omogeneizzare il metodo di analisi e di focalizzare l’attenzione sugli 

argomenti “chiave”, è stata predisposta una matrice di intervista, che ha rappresentato il 

riferimento di base per tutti i colloqui di indagine diretta condotti sul campo. 

Nell’elaborazione delle matrice d’intervista, oltre che all’analisi tecnica dei singoli 

progetti, che possono anche contenere elementi di riservatezza, l’attenzione principale 

è stata rivolta soprattutto alle modalità con cui l’azienda gestisce le attività di ricerca e lo 

sviluppo innovativo, con l’obiettivo di individuare “buone pratiche” particolarmente 

efficaci da illustrare e, possibilmente, diffondere. 

La matrice si compone di tre “aree”: 

• dati generali dell’azienda 

• attività aziendale di ricerca e sviluppo 

• analisi di un progetto o di una tipologia di ricerca. 

La prima area non fornisce informazioni specifiche sull’argomento in esame, ma è 

indispensabile per inquadrare il contesto di riferimento, attraverso una visione sintetica 

dei parametri identificativi principali dell’azienda (dimensioni, storia ed evoluzione, 

obiettivi strategici, tipologia e modalità di produzione). 

La seconda area è quella finalizzata ad individuare le modalità con cui vengono gestite, 

in generale, le attività di ricerca. L’attenzione è rivolta verso: 

                                             
4 Anche per questo motivo si è scelto il percorso di selezionare i casi aziendali condividendo il percorso di segnalazione e 
individuazione con opinion leader rappresentativi.	  
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• l’organizzazione interna (presenza di strutture temporanee o permanenti 

dedicate alla ricerca); 

• gli obiettivi generali che l’azienda si pone attraverso la ricerca e l’innovazione; 

• i costi sostenuti per la ricerca e l’eventuale accesso, saltuario o sistematico, a 

forme esterne di finanziamento; 

• i benefici già ottenuti dalle attività svolte; 

• il coinvolgimento di partner esterni (fornitori, clienti, istituti di ricerca, università) e 

soprattutto le modalità di approccio utilizzate per la creazione delle suddette 

partnership. 

La terza area è quella dedicata in modo specifico ad un progetto significativo concluso 

nell’ultimo periodo oppure in fase di svolgimento.  

In questo ambito si cerca in primo luogo di definire, nei limiti imposti da eventuali vincoli 

di riservatezza, l’oggetto della ricerca, le caratteristiche, gli obiettivi specifici, le attività 

svolte. 

In modo particolare però, come già anticipato in precedenza, l’indagine viene indirizzata 

soprattutto ad individuare le modalità con cui il progetto stesso è stato gestito, in termini 

di organizzazione, risorse interne ed esterne, tempi, costi, strumenti di gestione, risultati 

raggiunti. 

Particolare attenzione viene infine rivolta alla gestione della conoscenza, in riferimento 

a: 

-‐ conoscenze necessarie per l’avvio del progetto; 

-‐ conoscenze acquisite nel corso del progetto; 

-‐ possibilità di utilizzo delle nuove conoscenze per lo sviluppo di progetti successivi, 

riferiti ad argomenti correlati, oppure ad argomenti o problematiche di tipo diverso. 

 

Matrice per intervista aziendale 
 
A -  DATI GENERALI DELL’AZIENDA 
A1 Dimensioni 

 N° addetti 
- operai: 
- impiegati: 
- quadri/dirigenti: 

 Fatturato (in euro): 

 Di cui export (%):  
A2 Storia 
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 Anno di inizio attività: 

 Evoluzione 
- struttura societaria iniziale:  
- trasformazioni intermedie:  

 struttura societaria attuale:  

 Eventuale appartenenza ad un Gruppo Industriale 
- italiano: 
- estero: 

A3 Obiettivi strategici aziendali 

 Competitività sui costi   
 tecnologia/ processo produttivo: 
 materiali: 
 altro: 

 Competitività sulla differenziazione  
 nuovi prodotti: 
 nuovi servizi: 
 altro: 

 Competitività sul livello di servizio al Cliente  
 qualità: 
 tempi di risposta: 
 altro: 

 Altri obiettivi strategici  
A4 Produzione 

 Tipologia di produzione 
 filatura 
 tessitura 
 tintoria 
 finissaggio  
 confezione 
 servizi: 
 altro: 

 Descrizione del processo produttivo 
B -  ATTIVITÀ AZIENDALE DI RICERCA E SVILUPPO 
B1 Modello di gestione delle attività di ricerca 

 Struttura organizzativa dedicata alla ricerca  
 permanente 
 occasionale (periodicità) 

 N° persone coinvolte 
- a tempo pieno:  
- a tempo parziale:  n°, (n° persone equivalenti)  

B2 Obiettivi della attività di ricerca e innovazione in Azienda 

 Innovazioni di prodotto 
 prodotti tecnologicamente nuovi 
 modifiche significative delle caratteristiche funzionali dei prodotti 
 altro: 
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 Innovazioni di processo  
 nuovi processi produttivi  
 nuovi processi logistici 
 altro: 

 Innovazioni organizzative  
 struttura aziendale/ organizzazione generale 
 nuove procedure informatiche 
 nuove procedure amministrative/ gestionali 
 altro: 

 Innovazioni di marketing  
 pubblicità/ immagine 
 estetica/ confezionamento 
 commercializzazione 
 altro: 

B3 Orientamento dell’innovazione 

 Innovazioni di base  
 ricerca di soluzioni non esistenti in precedenza 
 modifiche ad innovazioni già sviluppate in precedenza 

 Innovazioni incrementali 
 monitoraggio e assorbimento innovazioni esistenti sul mercato 
 sviluppo e miglioramento di innovazioni esistenti sul mercato 

B4 Costi della attività di ricerca (ultimi tre anni) 

 Personale interno 
- costo (in euro) 

 Personale e servizi esterni 
- costo (in euro) 

 Attività di formazione finalizzata alla ricerca 
- ore  
- costo 

 Investimenti (attrezzature) 
- descrizione 
- costo  

 Beni di consumo  
- descrizione 
- costo (in euro) 

B5 Risultati raggiunti (benefici ottenuti a seguito di progetti di ricerca terminati) 

 Riduzione costi 
- descrizione  
- valore economico (in euro) 

 Aumento del volume d’affari 
 consolidamento/ incremento quote di mercato 
- descrizione  
- valore economico (in euro) 
 espansione in nuovi mercati 
- descrizione  
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- valore economico (in euro) 

 Altro 
- descrizione  
- valore economico (in euro) 

B6 Partnership con soggetti esterni all’Azienda 

 Fornitori 
- tipologia di fornitori  
 partnership sistematica 
 partnership occasionale 

 Clienti 
- tipologia di clienti 
 partnership sistematica 
 partnership occasionale 

 Società di servizi sul territorio 
- quali 
 partnership sistematica 
 partnership occasionale 

 Università/ enti di ricerca dell’area Tessile Abbigliamento 
 quali  
 partnership sistematica 
 partnership occasionale 

 Università/ enti di ricerca di aree diverse 
- quali 
 partnership sistematica 
 partnership occasionale 
- modalità di approccio e creazione della partnership  
- importanza della conoscenza interdisciplinare (esempi di utilizzo di conoscenze sviluppate in 

settori diversi dal TA)  
C - ANALISI DI UN PROGETTO O DI UNA TIPOLOGIA DI RICERCA 
C1 Descrizione del progetto (o della tipologia di ricerca) 
C2 Obiettivo primario del progetto 
C3 Caratteristiche di innovatività dell’obiettivo 
C4 Descrizione delle attività svolte  
C5 Risorse coinvolte 

 Capo progetto  
 tempo pieno 
 tempo parziale 

 Personale interno  
- a tempo pieno:  
- a tempo parziale:  n° (n° persone equivalenti)  

 Personale esterno  
- a tempo pieno:   

 a tempo parziale:   n° (n° persone equivalenti)  

 Attrezzature specifiche utilizzate 
- descrizione  
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 Strutture esterne (collaborazione/ partnership) 
- descrizione  
- modalità di approccio e creazione della partnership  

C6 Costi totali 

 Previsti (in euro) 

 Effettivi (in euro) 

  
C7 Finanziamenti 

 Fonti di finanziamento 
- Ente erogatore  
- Progetto/ legge  
- Gestore della pratica di finanziamento  

 Tipologia di finanziamento 
 a fondo perduto 
 a tasso agevolato 
 altro 

 Importo totale dei finanziamenti  
- previsto (in euro) 
- effettivo (in euro) 

C8 Durata del progetto 

 Data inizio 
- prevista  
- effettiva  

 Data fine  
- prevista  
- effettiva  

C9 Grado di raggiungimento dei risultati (operativi, misurabili) 

 Obiettivi previsti  

 Risultati raggiunti  
C10 Metodologia di gestione 

 Utilizzo di strumenti di pianificazione e controllo del progetto 
 NO 
 SI: quali: 

 Utilizzo indicatori di monitoraggio 
 NO 
 SI: quali:  

 Modalità di gestione operativa del progetto 
C11 Gestione della conoscenza 

 Conoscenze iniziali (necessarie per l’avvio e lo sviluppo del progetto) 

 Conoscenze acquisite (a seguito della realizzazione del progetto)  
- dall’Azienda  
- dal personale coinvolto  

 Possibilità di utilizzo, per ricerche successive, delle conoscenze acquisite  
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1.3. Elaborazione delle casistiche, contatto telefonico (seguito da mail 

riassuntiva degli argomenti oggetto di conversazione), raccolta delle 

disponibilità per l’indagine e indagine diretta sul campo 

I casi esemplari segnalati dagli opinion leader sono stati oggetto di uno studio 

preliminare. L’analisi è stata finalizzata alla verifica della presenza e sussistenza 

nell’esperienza di elementi che potessero potenzialmente manifestare caratteristiche di: 

• innovatività, 
• efficacia e efficienza,  

• sostenibilità e riproducibilità. 
Al termine dell’analisi desk si è organizzato un call telefonico verso i punti di contatto 

individuati. La conversazione telefonica è stata incentrata sui seguenti punti: 

• spiegare gli obiettivi d’indagine sulle buone prassi 

• esplorare la potenziale presenza di elementi di innovatività nelle prassi aziendali 

• individuare un testimone per l’intervista diretta 

• verificare la disponibilità ad inviare alcuni documenti preliminari (brochure 

aziendali, schede progetto, presentazioni divulgative…). 

Il call telefonico è stato rafforzato da un contatto mail indirizzato all’interlocutore 

aziendale definito nel corso della telefonata. La mail, oltre a riassumere le modalità di 

conferma di disponibilità per l’intervista, proponeva una scheda sintetica della “matrice 

di intervista aziendale” al fine di fornire alcuni elementi utile a preparare l’indagine 

diretta. 

Attraverso il contatto diretto si sono reperite informazioni utili per completare la desk 

analysis. Infatti, in questa fase, antecedente alla definizione degli appuntamenti per 

l’intervista sul campo, si sono valutate le informazioni raccolte attraverso il supporto di 

una griglia di analisi preliminare. 

La griglia aggrega alcune macro aree di innovazione ed esplicita i criteri per rilevare la 

presenza di elementi che potrebbero costituire i presupposti per far emergere una 

buona prassi aziendale. 
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Griglia di analisi preliminare 

Elemento di analisi Descrizione 

Strategie organizzative 

Presenza di specifiche strategie di competitività sui 

costi, sulla differenziazione e sul livello di servizio al 

cliente. Applicazioni del tessile in ambito extra-

settoriale (es. medicale, arredo…). 

Processi organizzativi 

Presenza di peculiari modalità di organizzazione 

delle risorse aziendali: processi di progettazione, 

produzione, logistica, attività lavorative, sistemi di 

gestione, coordinamento e controllo, micro e 

macrostrutture, controllo della qualità. 

Processi tecnologici 

Presenza di particolari tecnologie applicate alla 

trasformazione, produzione, distribuzione, 

commercializzazione; compresa l'implementazione 

di processi a basso impatto ambientale. 

Materiali/prodotti 

Sviluppo di materiali/prodotti performanti e/o tecnici, 

ecosostenibili. Presenza di innovazioni nei materiali 

per maglieria e tessitura. Sviluppo di prodotti con 

forte valenza estetica (moda). 

Marketing e 
comunicazione 

Presenza di specifiche strategie di acquisizione di 

quote di mercato B2B e/o B2C o particolari forme di 

comunicazione dell'attività innovativa aziendale. 

Progetti di ricerca 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati con 

fondi pubblici e/o partecipazione a network di ricerca 

intersettoriale. 

 

L’utilizzo della griglia ci ha permesso di costruire una raffigurazione sintetica delle 

informazioni raccolte e procedere ai contatti per l’intervista sul campo di alcune realtà 

aziendali.



Analizzare il comportamento delle aziende 

Pag. 17 di 40 

 

Raffigurazione sintetica delle realtà aziendali 
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AMBROGIO PESSINA TINTORIA FILATI     X X     
AUNDE ITALIA X X   X     
FILARTEX   X X X     
FILPUCCI   X   X X   
FILOVERDE     X       
FILPUCCI ZJG   X   X     
FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS X   X X   X 
GAFITEX X     X     
GOMMATEX POLIURETANI       X     
GRUPPO GOMMATEX X           
GRUPPO MARZOTTO     X   X   
LANIFICIO LENZI EGISTO X       X X 
LEATEHRTEX       X     
LENZI TECNOLOGIE X     X   X 
LIMONTA     X       
L-PROTECTION X           
MARCHI & FILDI   X   X X X 
MARIO CAVELLI-TENDAGGI E TESSUTI PER 
L'ARREDAMENTO X           
MARTINELLO GINETTO X           
PECCI FILATI       X     
PROGETTO BIOTEX     X   X X 
S.I.R.P.A.     X       
SASCH     X X   X 
SANTINI MAGLIFICIO SPORTIVO X           
STUDIO ROSCINI       X     
TECNOLINE X           
TELERIE D'ARTE X     X     
TEPSO X       X X 
TINTORIA DI QUAREGNA     X X     
TINTORIA LUX     X       
TRAFI     X     X 
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Compiendo una semplice analisi è possibile riscontrare che le aziende segnalate 

presentano approssimativamente 2 elementi distintivi. Invece, per quanto riguarda le 

aree di innovazione su cui le aziende segnalate sembrano avere una maggiore 

attenzione, esse sono: le strategie organizzative, i processi tecnologici, i materiali i 

prodotti. 

Le aziende selezionate, anche in base all’effettiva disponibilità per l’intervista, 

presentano a livello teorico elementi di interesse e/o buona prassi che potrebbe 

assumere anche caratterizzazioni differenti a fronte dello studio sul campo. 

Elementi di analisi Aunde 
Finissaggio  
e Tintoria 
Ferraris 

Lanificio  
Lenzi Egisto Marchi e Fildi Progetto 

BIOTEX 

Strategie organizzative X X X   

Processi organizzativi X   X  

Processi tecnologici  X   X 

Materiali/prodotti  X  X X 
Marketing e 
comunicazione   X X  

Progetti di ricerca   X X X 

 

1.4. Realizzazione e stesura della “schede aziendali” 

La matrice di intervista, già descritta, è stata utilizzata come base di partenza per la 

conduzione di tutti i colloqui aziendali: questo ha permesso di omogeneizzare la 

metodologia e focalizzare l’attenzione sugli obiettivi principali dell’analisi. 

Tutti i dati emersi, opportunamente raccolti attraverso documenti, appunti e 

registrazioni, sono stati quindi  esaminati, integrati e valutati in appropriati momenti di 

riflessione, successivi ad ogni incontro. 

Come ultima fase, tutte le informazioni suddette sono state omogeneizzate e 

trasformate in specifiche “schede aziendali”, compilate in forma discorsiva, in modo tale 

da permettere una più facile lettura ed interpretazione delle singole situazioni. In alcuni 

casi, le schede sono state riveste con l’interlocutore aziendale che ha collaborato 

nell’indagine diretta. 
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2. Le buone prassi aziendali emerse 

Le buone prassi aziendali emerse e di seguito descritte presentano immediatamente 

alcuni elementi distintivi: 

• l’applicazione e la produzione di tessuti tessili tecnici per l’industria 

automobilistica (Aunde); 

• lo sviluppo di attività di ricerca come fattore di efficacia per l’azienda (che si 

autodefinisce “terzista”) e come fattore di contenimento dell’impatto negativo 

della crisi (Finissaggio e Tintoria Ferraris); 

• lo sviluppo e la produzione di prodotti d’abbigliamento per il medicale (Lanificio 

Lenzi Egisto); 

• la competitività basata sulla costante visione strategica orientata allo sviluppo 

organizzativo e costituzione di un reparto di ricerca avvalendosi del “contratto di 

insediamento” (Marchi e Fildi); 

• collaborazione interaziendale e intersettoriale nell’ambito della sostenibilità 

ambientale (Progetto BIOTEX). 

2.1. Aunde 

2.1.1. Dati generali dell’azienda 

La Aunde Italia è una società che si occupa di progettazione e produzione di tessuti per 

il mondo automotive (sedili e pannelleria interna). È stata creata nel 1999, come joint-

venture tra i Gruppi Aunde, Limonta e FIDIVI. 

Il gruppo Aunde è presente in tutto il mondo con svariate sedi, che sono gestite da 

Aunde Germania e Aunde Italia. L’organico di Aunde Italia è composto da circa 200 

operai, 60 impiegati e 10 fra quadri e dirigenti. L’unità produttiva è a Poirino (TO). 

Il fatturato annuale è di oltre 50 milioni di euro, di cui il 60-70% export. 
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Paesi in cui è presente Aunde nel mondo 

Il ciclo produttivo aziendale è composto dalle fasi: tintoria del filato, orditura, tessitura, 

finissaggio, accoppiatura (in cui il tessuto viene abbinato al poliuretano, con o senza 

maglina). Fase particolarmente importante è quella della elettro-saldatura, con la quale 

si imprime un tipo di stampa sulle “quadrotte”, già tagliate a misura, per ottenere effetti 

particolari (es. effetto pelle). Altre eventuali lavorazioni sono realizzate presso fornitori 

esterni. Il tessuto finito può essere consegnato al Cliente in rotoli, oppure, quando 

richiesto, viene effettuata anche la confezione (nel reparto fodere il tessuto viene 

calzato sulla struttura del sedile).  

Gli obiettivi strategici che Aunde Italia persegue, per differenziarsi sul mercato, sono 

strettamente connessi a nuovi prodotti, ma la competitività è data principalmente dal 

controllo di tre fattori: contenimento dei costi, sviluppo di nuove tecnologie e rispetto 

degli standard (tecnici/normativi) imposti dal cliente5.  

Per garantire al cliente il necessario livello di servizio, la Aunde Italia ha un “reparto 

qualità” composto da due laboratori con un organico complessivo di cinque dipendenti, 

che si occupano di controllare sia i materiali in entrata che il prodotto in uscita. 

2.1.2. Ricerca e sviluppo 

L’azienda ha investito sulla ricerca e sviluppo di prodotto costituendo una struttura 

permanente di ricerca che comprende tre gruppi diversi di figure professionali, 

interdipendenti fra di loro, che lavorano autonomamente. Nello specifico si hanno: 

• un ufficio “stile” che crea nuove linee di prodotto, sia a fronte delle richieste 

ricorrenti da parte dei Clienti, sia come proposte innovative da suggerire ai 

Clienti stessi; 

• due reparti di gestione progetti, Business Unit Italia e Business Unit Estero, 

gestiti da un unico direttore commerciale e tecnico, pur lavorando 

                                             
5 Ogni cliente ha standard tecnici e normative proprie, che devono essere rispettate dei terzisti.	  
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autonomamente per clienti diversi. In particolare: la Business Unit Italia si occupa 

di progetti per i vari marchi del Gruppo Fiat (lavorano a tempo pieno: un gestore 

di progetti, un tecnico del problem solving che si interfaccia con il cliente, un 

commerciale). La Business Unit Estero lavora con case automobilistiche estere 

come Mercedes, BMW, Volkswagen (Impiega a tempo pieno un responsabile 

tecnico e un gestore di progetti); 

• un laboratorio di ricerca a sviluppo, gestito da due responsabili, nel quale 

lavorano sette persone a tempo pieno. Il laboratorio di ricerca e sviluppo è uno 

dei tre laboratori aziendali, insieme al laboratorio di accettazione/arrivi6 e il 

laboratorio di qualità uscente7. 
 

 

 

L’ufficio stile, una volta presentata e definita insieme al cliente la collezione da creare, 

comunica direttamente con la sezione gestione progetti (Italia o Estero e seconda del 

cliente) che si occupa di dare inizio al processo per l’industrializzazione del prodotto 

con supporto del laboratorio di ricerca e sviluppo. 

                                             
6  Nel laboratorio lavora 1 persona che effettua test su microfibre e filati, sulla base di schede tecniche prodotte del laboratorio di 
ricerca e sviluppo 
7 Il laboratorio di qualità uscente è composto da 4 persone che effettuano il controllo finale del tessuto accoppiato e rifinito. 

GESTIONE PROGETTI  
BU ITALIA  

GESTIONE PROGETTI  
BU ESTERO 

Gestione progetto 
Direttore commerciale e tecnico  

RICERCA E 
SVILUPPO 

 

ACCETTAZIONE 
ARRIVI 

QUALITÀ 
USCENTE  

Laboratori 

UFFICIO STILE  
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Il motore della creazione di un nuovo prodotto consiste quasi sempre nel soddisfare 

una specifica esigenza del cliente. Le innovazioni sulle quali ci si concentra sono quelle 

di prodotto che si sostanziano: 

• nella creazione di prodotti tecnologicamente nuovi;  

• nella ricerca di soluzioni non ancora esistenti;  

• nell’apportare modifiche significative alle caratteristiche funzionali dei prodotti;  

• nella modifica di innovazioni già sviluppate in precedenza. 

I costi dell’attività di ricerca, comprese le attrezzature, ammontano circa al 10% del 

fatturato. 

Il reparto di ricerca Aunde si avvale di partnership con vari soggetti esterni all’azienda 

tra cui: 

• fornitori tessili e meccano-tessili (collaborazione occasionale). Questi ultimi, su 

specifica richiesta, effettuano adattamenti ai macchinari di Aunde per 

industrializzare nuovi prodotti; 

• fornitori che utilizzano attrezzature specifiche che Aunde non possiede (es. per 

lo stampaggio); 

• clienti (in maniera particolare Gruppo Fiat), attraverso una comunicazione atta 

alla messa a punto del prodotto e alla risoluzione di problemi tecnici. 

• laboratori chimici; 

2.1.3. Caso aziendale 

Creazione di un sedile in micro-pelle per l’autovettura ALFA MITO. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di creare e brevettare - in condivisione con Fiat - 

un tessuto in grado di assomigliare alla pelle (sul quale è stata poi applicata una 

stampa in carbonio). 

Il progetto, della durata di un anno (2006/2007) è stato finanziato completamente da 

Fiat e Aunde e, in Aunde, è stato gestito completamente da una risorsa. 

Le fasi che hanno guidato tutto il ciclo del prodotto sono le seguenti: 

• Ideazione del prodotto da parte di Aunde e relativa presentazione al cliente; 

• Lavorazione del prodotto in laboratorio, anche attraverso partnership con fornitori 

esterni di stampa specifica; 

• Entry Test per il collaudo; 

• Brevetto, a seguito della buona riuscita del test e approvazione del cliente; 
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• Industrializzazione;  

• Avvio della produzione 

Tutti i progetti sono gestiti con la metodologia A.P.Q.P. (Advanced Product Quality 

Planning) che definisce in modo dettagliato le modalità di esecuzione e controllo delle 

singole fasi del processo (la storia) e prevede la raccolta sistematica di tutti i materiali e 

documenti del progetto (quadrotta firmata dal cliente, passaggio al reparto “gestione 

progetto” e al “laboratorio ricerca e sviluppo”, primo lotto di produzione). 

Per il controllo delle fasi di ricerca, vengono utilizzati appositi indicatori di monitoraggio, 

tra i quali si evidenziano i controlli di laboratorio. 

Al termine del progetto si verbalizzano tutte le fasi che hanno permesso la sua 

realizzazione: dall’ideazione del nuovo prodotto, all’industrializzazione. Le “specifiche 

interne di lavorazione” sono definite dal gestore del progetto, che si occupa di tutto il 

processo. 

La corretta gestione dei progetti viene verificata annualmente da ispettori esterni, 

spesso indicati dal cliente.  

2.2. Finissaggio e Tintoria Ferraris 

2.2.1. Dati generali dell’azienda 

L’attività dell’azienda, localizzata in Strada Trossi, 1 - 13871 BENNA (BI), consiste nella 

esecuzione di lavorazioni di finissaggio e tintoria di manufatti tessili per conto terzi. Le 

lavorazioni vengono eseguite su qualunque tipologia di manufatto tessile, sia per il 

settore abbigliamento che per altri settori (es. medicale, navale, arredamento, 

accessori...). 

L’organico aziendale è costituito da circa 100 operai, 35 impiegati (di cui 18 periti 

chimici) e 2 dirigenti. 

Il fatturato è di circa 16 milioni di euro, (di cui il 10% export). 

L’Azienda è nata nel 1961, come S.n.c. Inizialmente l’attività di finissaggio e tintoria era 

rivolta solamente ai tessuti; successivamente le lavorazioni si sono evolute fino a 

riguardare tutte le tipologie di manufatto tessile (pezze, capi, rocche, matasse, ecc.).  

L’azienda non appartiene ad alcun Gruppo Industriale. 

Trattandosi di lavorazioni conto terzi, gli obiettivi strategici aziendali puntano su una 

competitività basata, principalmente, su tre fattori: 
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• Contenimento dei costi relativi al processo produttivo, con particolare riferimento 

ai costi energetici (energia elettrica e prodotti petroliferi). 

• Livello di servizio al Cliente, dal punto di vista sia della qualità delle lavorazioni 

che della flessibilità e tempestività di risposta. 

• Realizzazione di nuovi prodotti, ottenuti attraverso processi innovativi di 

trasformazione. 

2.2.2. Attività aziendale di ricerca e sviluppo 

In Azienda è attiva una struttura permanente di laboratorio, composta da 7 persone a 

tempo pieno, che opera con una duplice valenza: 

• circa il 20% del tempo è dedicato alla ricerca, sia per attività conseguenti a 

richieste specifiche di Clienti, sia per attività di ricerca pura mirate allo studio di 

nuovi processi ed alla ricerca di componenti non inquinanti (es. trattamenti 

irrestringibili sulla lana, senza l’utilizzo di cloro): queste attività sono aumentate in 

modo esponenziale in questi ultimi tre anni; 

• il rimanente 80% del tempo è dedicato alle attività di supporto alla produzione 

(compreso il controllo qualità). 

Dal punto di vista delle risorse coinvolte, le attività di ricerca possono essere suddivise 

in due tipi: 

• ricerca sviluppata completamente in Azienda (ad esempio per realizzare un 

trattamento che modifichi l’aspetto visivo del tessuto); 

• ricerca sviluppata con l’assistenza di un centro di ricerca, che avviene 

generalmente quando si vuole intervenire per migliorare le performance di un 

tessuto (es. anti-macchia, resistenza al calore, anti-batterico, …): in questi casi si 

rende necessario l’intervento del centro di ricerca per effettuare misurazioni che 

l’azienda non può fare internamente, o per rilasciare certificazioni “ufficiali” delle 

performance raggiunte. 

Anche se la ricerca è rivolta principalmente verso le innovazioni di processo, il confine 

tra innovazione di prodotto e di processo non è sempre delineabile con precisione in 

quanto, a volte, la realizzazione di un nuovo prodotto può avvenire come conseguenza 

di una innovazione di processo. 
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L’Azienda non persegue obiettivi di innovazione nel campo del marketing, poiché 

l’attività operativa non si rivolge direttamente al mercato ma è inserita all’interno di una 

filiera produttiva, con una clientela fortemente fidelizzata. 

Le attività sono rivolte in modo prevalente verso lo studio e messa a punto di soluzioni 

innovative non esistenti in precedenza, ma possono riguardare anche modifiche ad 

innovazioni già sviluppate o miglioramento di innovazioni esistenti sul mercato. 

Dal punto di vista dei costi, generalmente le spese per la ricerca sono auto-finanziate, 

sia per quanto riguarda il laboratorio interno, sia per quanto riguarda i costi di una 

struttura esterna che svolge una quota consistente di attività (non è stato possibile 

avere dati numerici in merito). 

In alcuni progetti specifici, in cui sono coinvolte altre Aziende ed il Politecnico di Torino, 

si sono ottenuti finanziamenti parziali dalla Regione Piemonte. 

Quando si chiede consulenza al CNR o altri istituti di ricerca vengono utilizzati 

finanziamenti della AWI (Australian Wool Innovation), un’organizzazione che percepisce 

delle quote dai propri associati (coloro che vogliono esporre il marchio lana vergine) 

attraverso una royalty che prevede una percentuale su ogni kg di prodotto. 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti, non si può dire che le attività di ricerca abbiano 

portato ad un vero e proprio aumento del volume di affari, ma sicuramente sono quelle 

che hanno consentito di mantenere, in questo periodo di crisi, un andamento costante 

del fatturato (in assenza di ricerca, l’Azienda sarebbe certamente scomparsa). 

La concorrenza dei produttori esteri (soprattutto estremo oriente) può essere infatti 

contrastata solamente attraverso una qualità del materiale costantemente migliorata, ad 

un livello non ancora raggiunto da loro. 

Al momento della contrattazione con il cliente è necessario avere costantemente 

innovazioni da proporre, altrimenti il tutto di riduce solo al prezzo ed in questo caso la 

concorrenza potrebbe diventare pericolosa. In particolare, nel settore dell’abbigliamento 

la cadenza delle innovazioni deve essere almeno semestrale, per poter offrire qualcosa 

di nuovo ad ogni cambio di stagione (fiere specializzate). 

Le attività di ricerca per l’innovazione sono svolte sistematicamente in collaborazione 

sia con Fornitori che con Clienti. 

Considerata la tipologia delle lavorazioni, i Fornitori sono costituiti principalmente da 

Aziende chimiche, anche di grandi dimensioni, che hanno tutte al loro interno laboratori 

dedicati alla ricerca, sia di base che applicata. 
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I Clienti sono soprattutto Aziende tessili. Insieme a loro vengono definite di volta in volta 

le strategie e gli obiettivi su cui puntare, ed a loro si propongono le soluzioni trovate, per 

verificare il livello di applicabilità e le modalità di messa a punto. 

Le collaborazioni con Università e Centri di ricerca (CNR, CENTRO TESSILE, CITTA’ 

STUDI, POLITECNICO DI TORINO) sono normalmente di tipo occasionale, a fronte di 

progetti ben definiti negli obiettivi e nei tempi. La collaborazione nasce soprattutto in 

quanto il centro di ricerca ha degli strumenti che l’azienda non possiede (il centro 

svolge una azione di tipo consulenziale).  

In altri casi la funzione del centro di ricerca è anche quella di rilasciare certificazioni per 

i Clienti e per il mercato (come ad esempio la certificazione sul grado di restringibilità di 

tessuti). Lo strumento necessario alle misurazioni potrebbe infatti anche essere in 

possesso dell’azienda, che però, al contrario del centro di ricerca, non può rilasciare la 

certificazione ufficiale. 

2.2.3. Analisi di un progetto 

Un progetto particolarmente interessante di questi ultimi anni e quello chiamato COOL 

EFFECT. 

La ricerca è iniziata nell’anno 2005, con l’obiettivo di realizzare un tessuto in grado di 

assorbire una quantità inferiore di calore rispetto a quelli, dello stesso colore, già in 

commercio. 

L’idea è nata pensando soprattutto ai paesi del Sud est asiatico, in cui c’è la 

consuetudine di indossare la giacca in tutte le occasioni formali. La temperatura in quei 

paesi è molto alta e quindi un tale tipo di tessuto avrebbe consentito di realizzare capi 

maggiormente confortevoli. 

Il progetto si è concluso nel 2006 ed i risultati previsti sono stati completamente 

raggiunti attraverso l’utilizzo, per la tintura, di particolari pigmenti che permettono di 

ottenere una temperatura interna del tessuto decisamente inferiore rispetto a tessuti 

trattati in modo tradizionale (fino a 7 gradi di differenza).  

Nell’anno 2007 è iniziata la commercializzazione dei tessuti trattati con questa nuova 

tecnologia. 

La ricerca è stata sviluppata in partnership con il Lanificio Zegna (ideatore, proponente 

e capo progetto) e con una importante azienda europea, fornitrice dei prodotti coloranti. 
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Il progetto ha coinvolto a tempo pieno circa 7 persone interne e 14 persone esterne ed 

ha richiesto l’acquisto di specifiche apparecchiature di misurazione per la verifica dei 

risultati. 

I costi sono stati sostenuti dai singoli partner, ciascuno per la parte di propria 

competenza (non è stato possibile avere dati numerici in merito). Non sono stati 

utilizzati finanziamenti.. 

Per la gestione del progetto non sono stati utilizzati specifici strumenti di pianificazione 

e controllo (project management). Il monitoraggio di avanzamento è stato realizzato 

attraverso la misurazione periodica dei risultati tecnici progressivamente raggiunti. 

La collaborazione dei partner sopra descritti si è resa necessaria in quanto nessuna 

delle Aziende, prese singolarmente, possedeva conoscenze sufficienti per l’avvio e lo 

sviluppo in forma autonoma del progetto. 

Sulla scia dei risultati raggiunti sui tessuti per abiti,  si è provato ad applicare la stessa 

tecnologia sui tessuti per camicie, ma nonostante il risultato sia stato ottenuto, la 

vestibilità della camicia non risultava confortevole. Oggi tutti utilizziamo camicie con un 

tessuto molto leggero, mentre la camicia trattata con il cool effect, nonostante sia più 

fresca, al tatto appare spessa e invernale, di conseguenza questo non avrebbe un buon 

impatto sul mercato e sui consumatori. 

2.3. Lanificio Lenzi Egisto 

2.3.1. Dati generali dell’azienda 

L’azienda, localizzata in Toscana, nasce nel 1898 come commercio di materie prime e 

poi qualche anno dopo riconverte l'attività in produzione di tessuti; attualmente Lenzi 

Egisto è un'azienda di produzione integrata nei propri reparti interni in grado di 

coprirel'intero ciclo tessile: tessitura tradizionale, jacquard, produzione non tessuti, 

tintoria, stamperia, finissaggio e trattamenti speciali. 

L’azienda è una delle aziende leader nel settore dei Tessuti Non Convenzionali, che 

progetta e produce negli impianti di Vaiano. Si tratta di fibre ad alto contenuto 

tecnologico, di massima qualità e affidabilità, ideate per diverse funzioni: calzature, 

pelletteria, protezione personale e antinfortunistica, sport. Oltre 13 domande di brevetti 

internazionali negli ultimi 10 anni sono il frutto di questa continua ricerca 
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Attualmente l’azienda conta 125 dipendenti, un fatturato di 16 milioni di euro, di cui 

export 40%. 

La Lenzi Egisto dal suo inizio è cresciuta componendo un gruppo industriale così 

strutturato: 

 

 
 

I principali obiettivi aziendali possono essere sintetizzati in: 

• sviluppo di progetti finalizzati a creare nuovi prodotti  in grado di rispondere a 

problemi ed esigenze del mercato 

• risposta alle nuove esigenze del mercato attraverso la realizzazione di prodotti di 

qualità e la tempestività nelle consegne 

• aumento della competitività attraverso nuovi prodotti e nuovi servizi. 

2.3.2. Ricerca e innovazione 

L’azienda ha laboratori interni sia per R&D, sia per controllo qualità. La ricerca e 

l’innovazione caratterizzano da sempre il lavoro del Gruppo Lenzi Egisto. Oltre un 

secolo di storia contrassegnata dalla realizzazione di prodotti rivoluzionari per molteplici 

campi d’applicazione. 
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Nella ricerca l’azienda investe il circa il 10% del fatturato: 1,6 milioni di euro l’anno. ll 

gran numero di brevetti e marchi depositati la colloca a livelli di assoluta eccellenza, e i 

prodotti INNOVATIVI realizzati si sono dimostrati in grado di rivoluzionare il mercato. 

L’azienda ha una struttura organizzativa permanente dedicata alla ricerca con laboratori 

in cui condurre costantemente esami biomedici, balistici e chimici sui materiali. 

Gli obiettivi dell’attività di ricerca sono: 

• innovare il prodotto per creare prodotti  tecnologicamente nuovi;  

• modificare significativamente le caratteristiche funzionali dei prodotti esistenti; 

• progettare nuovi processi produttivi.  

Le innovazioni organizzative e di marketing sono consequenziali e funzionali alle 

innovazioni di prodotto e di processo. 

La Lenzi Egisto sviluppa e porta avanti le attività di ricerca in collaborazione con le 

Università ed enti di ricerca dell’area tessile abbigliamento. 

Riguardo al tema innovazione si sviluppano due filoni: uno concernente le innovazioni 

di base, per la ricerca di soluzioni non ancora esistenti e la modifica di innovazioni già 

sviluppate e un secondo filone riguardante le innovazioni incrementali finalizzate al 

monitoraggio, assorbimento, sviluppo e miglioramento di innovazioni esistenti sul 

mercato. 

I risultati e i benefici ottenuti a seguito di progetti di ricerca terminati sono rappresentati 

dai prodotti tessili che hanno rivoluzionato il loro settore di utilizzo, come ad esempio: 

• Le solette antiperforazione ed alta ergonomia per le scarpe antinfortunistiche (L-

Protection®), 

• I leggeri tessuti barriera per fermare le fusioni metalliche e gli schizzi di saldatura 

(Prolenx®), 

• I tessuti barriera per fermare la perforazione di aghi (Shark Skin), 

• I nuovi tessuti ad alte prestazioni per le tute da combattimento dell’Esercito, 

• I materiali anti-coltello ed a prova di proiettile (L-Balistic®) nel campo della 

protezione personale delle forze di Polizia; 

• I nuovi non tessuti ad Alto Assorbimento per la Florovivaistica (Terralenx®). 

Addirittura rivoluzionario il multistrato tessile che nelle calzature antinfortunistiche ha 

sostituito le vecchie solette metalliche. Ben più efficace, comodo ed ergonomico, il 

multistrato è stato un successo mondiale che ha fatto volare l’azienda e anticipato altri 

speciali tessuti-barriera: per fermare seghe motorizzate (Linea Sawtech®), schizzi dei 

metalli fusi (Linea Prolenx®) e perforazioni accidentali (Linea Shark Skin). 
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Il Gruppo Lenzi Egisto ha diverse tipologie di clienti con i quali collabora, specialmente 

aziende legate al mondo dell’abbigliamento tecnico sportivo come: Colmar, Tecnica, 

Nordica, Lowa, Dainese, Alpinestar, Salomon/Adidas, La Sportiva, ecc.  

Grazie alla collaborazione con Dupont e con la Brigata Paracadutisti Folgore di Livorno 

è poi nato il tessuto NYCO (in Cordura e Cotone) e il pattern mimetico tuttora usato 

dall’Esercito italiano e da corpi scelti di Eserciti stranieri.  

Inoltre il gruppo lavora per il settore calzaturiero collaborando con grandi maison come: 

Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Tod’s e Hogan. 

Tra i partner internazionali vi sono i produttori su licenza come il Gruppo Moron in 

Spagna, il Gruppo Barrday negli Stati Uniti e in Canada, la GVT in Cina. 

2.3.3. Analisi di un caso aziendale: il progetto TEPSO® 

Tepso® è una linea di abbigliamento con caratteristiche molto particolari, creata in 

modo specifico per i malati di Psoriasi. Si tratta di un’innovativa gamma di capi 

d’abbigliamento e biancheria da letto realizzata con un filato ad alta densità che, grazie 

alla propria compattezza, permette una scivolosità estrema: i livelli bassissimi di frizione 

e di abrasione consentono di ridurre drasticamente l’irritazione dell’epidermide. Inoltre 

le particolari caratteristiche del tessuto garantiscono ad ogni articolo un’alta qualità per 

un prodotto che dura e si mantiene nel tempo.  

L’obiettivo primario è stato quello di produrre una gamma di capi d’abbigliamento e 

biancheria da letto realizzata con una fibra iper-tecnologica, usata finora per applicare 

suture in chirurgia ed oftalmologia. Un filato con una struttura molto più compatta di 

qualsiasi altra fibra tradizionale, che fa risultare il tessuto incredibilmente liscio e fresco 

al tatto e in grado di donare un immediato sollievo alla pelle che presenta lesioni. 

Grazie alla propria natura inerte, ed alla estrema compattezza, Tepso® non assorbe 

sostanze liquide o oleose, garantendo allo stesso tempo ottimi livelli di traspirabilità. 

Inoltre, la grande tenacità della fibra con cui è composto permette al tessuto di essere 

molto resistente. I capi Tepso® hanno inoltre una aspettativa di durata assai superiore 

a capi ottenuti con fibre tradizionali. 

Le particolari caratteristiche di Tepso® sono state confermate da un test pilota condotto 

nei mesi scorsi nel reparto di Dermatologia del dottor Lo Scocco. I capi di abbigliamento 

sperimentali, prodotti dal Gruppo Lenzi, hanno sensibilmente migliorato la qualità della 

vita dei pazienti coinvolti. Le loro testimonianze parlano di: 
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• immediato senso di freschezza che favorisce il sollievo della pelle malata 

• estrema scivolosità che riduce i fastidiosi effetti dello sfregamento dei normali 

tessuti 

• massima traspirazione e, al tempo stesso, impermeabilità di Tepso®  agli 

unguenti  e agli altri emollienti con cui i pazienti devono cospargersi  

• facilità di lavaggio e manutenzione 

• durata molto più lunga dei tessuti tradizionali. 

Le risorse esterne all’azienda che sono state coinvolte per questo progetto sono: 

• l'Unità Operativa di Dermatologia (Asl 4) diretta dal dott. Lo Scocco 

• il laboratorio dell’Istituto “Tullio Buzzi”, che ha collaborato per la verifica di qualità 

Eco-Tossicologiche della linea Tepso® (verifica RSL: Restricted Substancies 

list). 

Attualmente il dottor Lo Scocco sta gestendo una seconda e più vasta sperimentazione 

clinica coordinata dal dott. Luigi Naldi del Centro GISED di Bergamo (Gruppo Italiano 

Studi Epidemiologici in Dermatologia). 

Collaborano a questo trial alcuni dei più prestigiosi centri di ricerca: all’Università di 

Firenze il Dipartimento di Scienze Dermatologiche diretto dal prof. Torello Lotti 

(Presidente della Società Italiana di Dermatologia); all’Università di Tor Vergata (Roma) 

la Clinica Dermatologica diretta dal prof. Sergio Chimenti; e all’ospedale S. Raffaele di 

Milano l’Unità di Dermatologia e Cosmetologia diretta dal prof. Santo Raffaele Mercuri. 

In conclusione il progetto Tepso® ha permesso l’ideazione e la realizzazione per i 

malati di Psoriasi di una linea completa di abbigliamento intimo, alcuni capi comfort e 

biancheria da letto. La diversa funzione dei prodotti ha implicato la realizzazione di 

quattro diversi tipi di tessuto: A) Skin Protect leggerissimo e impalpabile da indossare 

sulla pelle sotto un normale abbigliamento; B) Skin Active elasticizzato per l’intimo, 

guanti e calzetteria; C) Skin Comfort  doppio, di cotone ritorto all’esterno e Tepso® 

all’interno, per pigiami e altri capi da casa; D) Skin Bed per lenzuoli e biancheria da 

letto. 
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2.4. Marchi & Fildi 

2.4.1. Dati generali dell’azienda 

L’attività nasce nel 1969 come ditta individuale, quindi una realtà molto piccola, con il 

tempo si trasforma in società di persone e poi in una società di capitale. Dal 1986 

iniziano le acquisizioni di aziende concorrenti o che sviluppano attività complementari 

(una decina fino ad oggi). Queste strategie sono tese a incrementare le quote di 

mercato e ad integrare tipologie di produzione non ancora presenti all’interno 

dell’azienda. 

Nel 2007 si attua l’integrazione con Fildi e nel 2008 si porta e termine una joint venture 

con il gruppo turco CSA. 

Attualmente la Marchi & Fildi è una società per azioni con un azionariato condiviso dalle 

famiglie Marchi e Dissegna. Questa integrazione è stata fatta nella logica di ampliare il 

mercato e quindi avere una copertura geografica maggiore. Infatti la Fildi possedeva 

delle proprietà in Messico, mentre la Marchi in Brasile (e durante la fusione era in 

trattative con l’azienda Turca). L’obiettivo strategico è stato quello ottenere una 

maggiore efficienza produttiva, una migliore capillarità della distribuzione, una 

razionalizzazione intelligente dei magazzini con la smobilizzazione delle risorse. 

L’unione tra le famiglie ha comportato una razionalizzazione dei costi, e un parziale 

spostamento delle produzioni, con una conseguente penetrazione di mercato.  

Oggi la struttura del gruppo è così distribuita: 

• due stabilimenti produttivi nel biellese, sotto due ragioni sociali diverse 

• uno stabilimento nel biellese adibito a logistica e distribuzione 

• uno stabilimento a Carpi adibito a logistica e distribuuzione 

• uno stabilimento in Messico 

• uno stabilimento in Turchia 

• uno stabilimento in Brasile 

• una filiale negli U.S.A 

• una filiale a Hong Kong. 

L’azienda conta un organico di circa 450 operai, 80 impiegati e 10 tra quadri/dirigenti (il 

team dirigente è italiano). 

Il fatturato (Marchi & Fildi e Filidea) in Italia si aggira intorno ai 30 milioni di euro di cui il 

35% dall’attività di export. 
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Trattandosi di lavorazioni business to business, gli obiettivi strategici aziendali puntano 

su una competitività basata sui seguenti fattori: 

• contenimento dei costi a livello di materiali, 

• investimenti in tecnologia e processo produttivo, 

• differenziazione di prodotto e di servizio, 

• efficienza di servizio al cliente, offrendo qualità del prodotto venduto e tempi di 

risposta efficienti, 

• produzione sui mercati di sbocco “perché nei paesi dove si produce è più facile 

penetrare nel mercato, senza contare che alcune tipologie di prodotti sono 

posizionate in determinate (specifiche) aree geografiche”, 

• incorporazione di competenze tramite acquisizioni, in quanto ogni acquisizione 

porta con sé una gamma di prodotti nuovi. L’acquisizione permette di coprire 

diverse tipologie di prodotti filati in modo tale da ammortizzare le oscillazioni 

cicliche del mercato, ed essere sempre attrattivi per il cliente. 

La tipologia di produzione aziendale si compone di due fasi: la filatura (propedeutica al 

resto delle fasi di lavorazione alla quale si presta una particolare attenzione) e la tintura. 

La produzione complessiva di tutto il gruppo è così suddivisa: 80% all’estero (questo 

perchè il mercato è ormai al 80-90% estero) e il 20% in Italia. 

Il 20% prodotto in Italia per 2/3 è venduto a clienti sul nostro territorio (e viene 

successivamente esportato come prodotto finito) e il restante è destinato all’ export. 

2.4.2. Attività aziendale di ricerca e sviluppo 

Nel 2009 è stata costituita una struttura di ricerca permanente. Un impianto pilota di 

filatura ed un laboratorio industriale di circa 1200 mq dedicato esclusivamente alla 

ricerca e all’innovazione di processo e prodotto. 

La creazione di una struttura di ricerca è il frutto delle esperienzematurate nel tempo. Si 

è manifestata l’esigenza di costituire un proprio laboratorio di ricerca quando si è 

compreso che determinate risorse aziendali, dedicate normalmente ad altre attività 

produttive, venivano assorbite interamente da progetti di ricerca in partnership. 

Il centro di ricerca è stato creato da Filidea la nuova impresa del settore tessile nata 

dalla joint venture tra Marchi & Fildi e il gruppo turco CSA8. 

                                             
8 Filidea è un’azienda innovativa e flessibile che si muove nell'ottica dello sviluppo dinamico di prodotti che richiedono competenze 
specifiche ed una crescente competitività. Filidea è presente in tutto il mondo con una rete capillare di agenti esperti e con società 
collegate ad Hong Kong e negli Stati Uniti. Grazie alla localizzazione geografica strategica dei propri stabilimenti, delle divisioni 
commerciali e dei magazzini Filidea garantisce un servizio senza eguali in termini di risposta e di consegna in Europa, Nord Africa, 
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La struttura di ricerca è stata realizzata avvalendosi del “Contratto di insediamento” 

strumento per lo sviluppo territoriale e l’internazionalizzazione promosso da Regione 

Piemonte. Il contratto di insediamento comporta un investimento economico rilevante 

da parte dell’azienda, ma comprende anche un contributo dell’amministrazione 

regionale a fronte delle spese effettuate. Complessivamente sono stati pianificati costi 

di Ricerca e Sviluppo per circa 4 milioni di euro di investimento in quattro anni, di cui 

65% a carico dell’azienda ed il restante 35% a carico della Regione. 

Contratto di Insediamento 
Il Piemonte è la prima e unica regione in Italia ad avere creato una legge 

regionale, il Contratto di Insediamento (CDI), per sostenere e finanziare lo 

sviluppo e l’internazionalizzazione delle regione attraverso l’attrazione di 

nuovi investimenti. 

Il CDI è stato ideato per incoraggiare l’ingresso e lo sviluppo in Piemonte di 

nuovi investimenti dall’estero/dall’esterno nei settori industriale, dei servizi, 

dell’energia, della ricerca; per creare sinergie con il tessuto locale (con gli Enti 

Locali, il mondo della produzione, dei servizi, della ricerca, della formazione) 

e per favorire la crescita di opportunità per le risorse umane in termini di 

impiego e conoscenza: inoltre si vuole favorire la collaborazione nello 

sviluppo di esternalità positive sul territorio. 

Il CDI è uno strumento di negoziazione esclusivo della Regione, gestito da 

Ceipiemonte, per assistere l’insediamento di imprese estere e provenienti da 

altre regioni italiane che garantisce certezza dei tempi d’insediamento e 

sostegno finanziario. Questo strumento è una forma di aiuto alle imprese 

(piccole, medie o grandi imprese a controllo o partecipazione estera o 

provenienti da altre regioni italiane, che intendano localizzare un’unità 

operativa in Piemonte), che si realizza attraverso la concertazione tra  Enti 

pubblici e locali, Università, Soggetti gestori dei Poli d’innovazione, Parchi 

scientifici e Tecnologici e gli operatori privati che partecipano al processo di 

insediamento. 

I costi ammissibili sono relativi a investimenti produttivi di beni/servizi, la 

realizzazione di headquarters e la creazione di centri di ricerca e sviluppo e 

                                                                                                                                              
Sud America, Medio Oriente ed Asia/Pacifico. Filidea ha un Team di R&S particolarmente focalizzato sulle tecnologie e sulle fibre 
più sofisticate ed innovative. Il Team dispone di validissimi strumenti di lavoro a supporto del proprio impegno.  
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annessi progetti di ricerca, ovvero: acquisto di terreni e immobili strumentali, 

opere murarie e infrastrutture specifiche aziendali, laboratori, macchinari, 

attrezzature, impianti, acquisto di brevetti e licenze d’uso, software specifico, 

costo del personale interno e consulenze di ricerca, materiali di consumo. 

Il CDI prevede non solo un sostegno economico alle aziende, ma anche un 

impegno della Regione Piemonte, degli Enti locali eventualmente coinvolti, 

degli Organismi di ricerca, alla realizzazione sinergica dell’investimento e 

l’assistenza a tutte le fasi del progetto. 

 

Il laboratorio conta 4 persone che si dedicano tempo pieno all’attività di ricerca e altre 

figure professionali assorbite solo parzialmente; un responsabile di comitato interno che 

periodicamente verifica gli sviluppi e gli stadi della ricerca fissando nuovi obiettivi. Il 

centro di ricerca di Marchi & Fildi collabora sistematicamente con enti di ricerca 

nazionali ed internazionali; in particolare è stata creata una stretta collaborazione con il 

Politecnico di Torino (dipartimento di Ingegneria Chimica), con il quale si stanno 

realizzando ricerche particolarmente innovative. La sede staccata di Biella del 

Politecnico di Torino ha messo a disposizione i suoi laboratori ed alcuni ricercatori che 

collaborano sistematicamente con il laboratorio di Marchi & Fildi. 

L’obiettivo principale dell’attività di ricerca consiste nell’innovazione di prodotto, 

attraverso lo sviluppo di prodotti tecnologicamente nuovi, e nel contempo, innovazione 

di processo finalizzata all’industrializzazione del prodotto. 

La ricerca viene condotta su due piani: 

• progetti di ricerca specifici per soddisfare le esigenze e richieste del cliente, dove 

quest’ultimo propone idee da sviluppare insieme al centro di ricerca; 

• I progetti di ricerca avanzata e/o avveniristica che si sviluppano a prescindere 

dalle richieste dei clienti, ciò avviene perché “le cose sono in continuo 

cambiamento” e di conseguenza nasce l’esigenza di generare continuamente 

nuove idee. 

Le attività principali dei centro di ricerca e sviluppo sono: 

• ricerca nel settore delle tecnologie di filatura, allo scopo di individuare processi 

produttivi innovativi che permettano maggior efficienza produttiva e soprattutto la 

possibilità di immettere sul mercato nuovi prodotti con caratteristiche fisiche 

che lo rendano competitivo e/o rispondente a determinati capitolati; 
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• ricerca nel settore della nobilitazione tessile, allo scopo di individuare processi 

produttivi innovativi che permettano maggior efficienza produttiva e soprattutto la 

possibilità di immettere sul mercato nuovi prodotti con caratteristiche chimiche 

che lo rendano competitivo e/o rispondente a determinati capitolati; 

• ricerca conoscitiva volta a monitorare lo stato dell’arte di alcuni progetti di ricerca 

svolti nel mondo che potrebbero avere possibili sbocchi nel settore tessile: dal 

tessuto protettivo (tessuti ignifughi, ospedalieri, ecc.), all’edilizia, alla moda, al 

tempo libero (tute da automobilismo, filati che cambiano colore, ecc.). 

Le procedure gestionali del laboratorio sono totalmente diverse rispetto al resto 

dell’azienda: c’è una logica di flessibilità maggiore, ma allo stesso tempo di rigidità in 

termini di sicurezza dei dati e riservatezza. 

Inoltre il personale ha obiettivi a lungo termine per la ricerca pura (con step di verifica 

intermedi) e obiettivi scadenzati nel caso della ricerca applicata (definiti in coerenza con 

le esigenze produttive). 

Il trasferimento del know-how verso il resto dell’azienda è regolamentato internamente: 

vengono create delle schede interne sui prodotti e sulla produzione. Nel caso della 

realizzazione di un nuovo prodotto particolarmente complesso, è prevista la formazione 

del personale. 

I fattori che influiscono positivamente sui processi innovativi sono: 

• l’internazionalizzazione (presenza di stabilimenti produttivi in più parti del 

mondo), 

• la collaborazione con centri di ricerca nazionale e internazionali, 

• l’aggregazione e la partnership in varie forme con altre aziende della filiera, 

• la determinazione allo sviluppo continuo di prodotti, 

• avvio di un centro di ricerca favorito dalla lungimiranza della Regione Piemonte 

che ha incentivato le attività mediante lo stanziamento di risorse ad integrazione 

dei costi sostenuti dall’azienda, 

• presenza di un gruppo dirigente (italiano anche nei paesi esteri) molto valido 

determinato e motivato. 

Marchi & Fildi si applica nelle innovazioni su tutta la linea di prodotti, sia quelli più 

tradizionali (filati per maglieria e per la tessitura), sia per quelli per nuovi ambiti (filati 

tecnici e performanti e filati ecologici). 
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L’attenzione ai filati ecologici è coltivata da diversi anni dalla Fildi, ancora prima 

dell’integrazione formale con Marchi. In proposito, si segnala il filato Ecotec, realizzato 

utilizzando ritagli di confezioni. Ecotec è un filato di misto cotone di alta qualità utilizzato 

per creare articoli belli e durevoli. Questo filato si ottiene mediante un processo di 

riciclaggio ecologicamente avanzato che utilizza fibre recuperate dalla produzione di 

maglieria, mediante un procedimento volto a rigenerare le fibre, eliminando così lo 

smaltimento di tali materiali negli inceneritori delle discariche pubbliche. Questo 

processo consente un risparmio idrico ed energetico che favorisce la tutela 

dell’ambiente. 

Il risultato del ciclo produttivo Ecotec è un filato estremamente resistente e pulito, con 

una struttura molecolare che rende il tessuto fresco in estate e caldo d’inverno. Inoltre 

permette di ridurre il consumo di risorse naturali come l’acqua e lo sfruttamento della 

terra, consentendo allo stesso tempo di contenere l’uso dei pesticidi necessari per la 

coltivazione del cotone. Ecotec riduce la dispersione nell’ambiente dei residui di 

coloranti e di altre sostanze chimiche utilizzate nel processo della tintura. Questo 

consente di risparmiare tempo, energia e risorse mediante un processo produttivo 

semplificato. 

2.5. Progetto BIOTEX 

Biotex è un progetto realizzato con finanziamenti della Regione Lombardia nell’ambito 

dei programmi Meta-distretto nel biennio 2007-2009. Rappresenta un’esemplificazione 

interessante di cluster di ricerca partecipato da imprese private (Mascioni SpA, 

Forniture Tessili Riunite, Fellicolor S.p.A., Cittadini S.p.A., Tessitura Enrico Sironi 

S.a.s., C. Sandroni &C. S.r.l., Linificio e Canapificio Nazionale) e centri ricerca 

(Stazione Sperimentale della Seta, Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento, 

Università di Bergamo, Politecnico di Torino) con l’obiettivo di adottare e perfezionare 

trattamenti enzimatici nell’ambito dei trattamenti superficiali su materiali tessili e nel 

processo di depurazione delle acque reflue.  
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2.5.1. L’innovatività del progetto: i temi di ricerca 

Occorre in primo luogo precisare che l’implementazione dei processi biotecnologici 

nell’ambito delle attività industriali rappresenta un’alternativa ai processi convenzionali 

ed è in grado di garantire basso impatto ambientale operando la biotecnologia 

industriale su sistemi biologici, organismi viventi e loro derivati. Gli enzimi sono infatti 

catalizzatori biologici utilizzabili in alternativa agli agenti chimici, sono biodegradabili e 

pertanto in grado di migliorare la qualità dei reflui e delle emissioni oltre che la qualità 

dello stesso manufatto trattato grazie ai trattamenti al pH neutro e alle basse 

temperature adottate. 

In questo senso la ricerca offre un contributo importante alla definizione dell’LCA del 

prodotto tessile in termini di sostenibilità dello stesso. 

Nello specifico il progetto si è concentrato su azioni mirate a sperimentare: 

• l’azione di processi biocatalitici nella preparazione e nobilitazione di substrati 

tessili in sostituzione di tradizionali processi chimici,  

• lo sviluppo di tessili bioattivi mediante immobilizzazione di enzimi specifici 

(proprietà antivegetative, a protezione da agenti chimici, biofiltrazioni, dispositivi 

biofiltranti per l’eliminazione di inquinanti), 

• l’applicazione di tecnologie di bioassorbimento ai reflui industriali ottenendo 

risultati valutabili medianti parametri di decolorazione delle acque e di 

diminuzione della presenza della tossicità delle emissioni. 

Al termine della ricerca applicata le imprese e i ricercatori si sono dichiarati soddisfatti. 

“Lo scopo principale era rendere possibile la realizzazione di nuovi prodotti, nuovi 

processi e nuove metodiche di depurazione mediante la collaborazione attiva di 

soggetti differenti sfruttando ed ampliando il know-how già disponibile dei partner. I 

risultati ottenuti sono stati talmente incoraggianti da suggerire alle imprese e ai centri di 

ricerca di proseguire con l’esperienza” ha dichiarato uno dei responsabili del progetto, il 

dr. Giuliano Freddi della Stazione Sperimentale della Seta. “I risultati ottenuti 

consentiranno inoltre di ottenere una ricaduta concreta sulle proprietà dei prodotti finiti 

le cui caratteristiche innovative e nel contempo ecocompatibili, rappresentano un 

importante contributo all’attribuzione di valore ai prodotti del Made in Italy”. 
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2.5.2. Le ricadute sui sistemi organizzativi 

Il progetto Biotex è interessante non solo perché si inserisce in una fase di criticità per 

l’industria tessile riproponendo in termini positivi il tema della ricerca come prassi utile al 

riposizionamento strategico delle imprese ma perché ha consentito di acquisire nuove 

importanti conoscenze tecnico scientifiche nell’ambito dell’applicazione di bio 

trattamenti alle lavorazioni tessili (con significativi miglioramenti dell’impatto ambientale 

delle stesse). È interessante inoltre per le modalità stesse con cui le ricerche sono state 

condotte, che presentano elementi di trasferibilità e possono quindi qualificarsi come 

buone prassi. 

Dell’interazione tra imprese produttive ed istituti di ricerca abbiamo detto, a ciò si 

aggiunga la partecipazione di imprese di diversa caratterizzazione produttiva e 

complessità organizzativa, imprese che hanno apportato problematiche diverse e 

competenze tecniche specifiche. Secondo i promotori ha giocato a vantaggio della 

qualità della ricerca la collaborazione ai gruppi di studio di ricercatori provenienti da 

aree di studio estranee al tessile e alla chimica tessile (biologi….) i quali “hanno così 

visto senza pregiudizi procedurali la possibilità di adottare soluzioni non convenzionali 

alla soluzione dei problemi9”.  

Alcune considerazioni rendono interessante l’esperienza ai fini del presente studio: 

• le imprese coinvolte hanno dichiarato la ferma intenzione di continuare a 

sviluppare congiuntamente iniziative di ricerca condivisa oltre i tempi tecnici del 

progetto ottimizzando economie di scopo e condividendo modalità di lavoro. 

Considerato che alcune aziende operano nella stesso target di mercato la 

definizione di nuove modalità relazionali tra soggetti concorrenti rappresenta 

un’evoluzione interessante dei modelli organizzativi sistemici tradizionali, 

• gli effetti dell’esperienza sui modelli organizzativi e sulla crescita delle 

competenze degli addetti coinvolti confermano la tesi secondo cui la ricerca 

applicata non possa essere limitata a ristrette funzioni aziendali (gli ingegneri  e i 

chimici della ReS, i responsabili del progetto) ma si trasformi di fatto in prassi 

diffusa in grado di incidere sulle conoscenze e sulle modalità di lavoro di più 

livelli aziendali. Nello specifico l’introduzione di tecnologie e processi del tutto 

innovativi (bio enzimi al posto di sostanze di sintesi) ha impattato sulla modalità 

di gestione e attrezzaggio degli impianti, sulla logistica e le funzioni di testing. 

                                             
9 Dichiarazione resa da Giancarlo Messaggi, presidente di Mascioni, una delle imprese partner di Biotex.	  
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• La crescita delle competenze degli addetti (conoscenze tecniche e procedurali e 

operatività) ha rappresentato uno dei risultati più significativi dell’esperienza, 

conseguito mediante  un mix tra formazione formalizzata e apprendimento on the 

job. 

L’esperienza ha così posto le premesse per una “gestione flessibile” delle competenze 

la cui operatività e il cui apprendimento può esplicitarsi, in ragione di progetti di 

collaborazione aziendali e obiettivi specifici, anche presso imprese e centri. 


