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INTRODUZIONE: LE FINALITÀ DELLA RICERCA E L’APPROCCIO METODOLOGICO

La convinzione che esista una relazione di stretta consequenzialità tra innalzamento delle 

capacità innovative dell’industria tessile moda italiana e le sue concrete possibilità di 

recupero di competitività sui mercati globali è l’assunto alla base dell’indagine.

Al di là della necessità di razionalizzazione e contenimento dei costi il recupero di 

competitività è, infatti, stato affidato in questi anni alla capacità di ri-assicurare 

protagonismo al comparto tessile italiano in fasce di mercato caratterizzate da eccellenza 

progettuale e produttiva ed identificabili con i prodotti di alta gamma sul piano tecnico-

qualitativo e simbolico-creativo.

In questa prospettiva, il processo di innovazione progettuale e produttiva su cui il comparto 

tessile-moda è impegnato, si inserisce in una visione multidimensionale ed integrata a cui 

partecipano tanto il terziario nel suo contributo all’esercizio creativo, commerciale, 

gestionale e tecnologico quanto il sistema industriale nei diversi snodi della filiera (chimica 

– meccano tessile – produttori tessili – elettronico/informatico) su cui si realizza il processo 

di implementazione tecnologica.

Questa strategia di riposizionamento del prodotto tessile-moda trova ampio conforto in due 

pilastri politico-strategici identificabili nelle azione dell’UE a sviluppo della ricerca e 

dell’innovazione (7^ programma quadro 2007-2013 - Piattaforma tecnologica per il TA) e 

nel programma ministeriale “Industria 2015” approvato nella Finanziaria 2007 oltre che in 

iniziative regionali e locali (bandi a sostegno dell’innovazione).

Ma perché tutto ciò sia realizzabile non si può prescindere da un assioma di base: non 

può essere condotto a buon fine alcun programma di innovazione tecnico-organizzativo-

creativo se il sistema produttivo non può avvalersi di risorse umane adeguatamente 

preparate a gestire l’innovazione.

Su questi presupposti, deve essere posta particolare attenzione al sistema educativo-

professionalizzante affinché diventi soggetto in grado di supportare le imprese nel 

cambiamento. In altre parole si tratta, da parte del sistema scolastico formativo, di 

diventare partner con le imprese, di azioni di sviluppo e  capitalizzazione condivisa delle 

conoscenze con modalità e contenuti coerenti con i processi di innovazione in atto nel 

settore.

Alla luce di questa breve analisi, in questa prima parte del progetto l’obiettivo è quello di 

sviluppare un’offerta tematica (scenari, analisi, contenuti,  dati)  alla quale il sistema 

formativo potrà accedere per ottenere conoscenze e approcci metodologici utili ad 

assolvere al meglio il proprio compito istituzionale.
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A questo proposito, per restituire un inquadramento corretto del nuovo posizionamento del 

settore e del conseguente nuovo perimetro dell’innovazione, nelle prossime pagine verrà 

proposta un’analisi che consenta di:

1. descrivere i nuovi scenari internazionali, concentrando l’attenzione sulle prospettive di 

mercato e sulla piattaforma strategica su cui sviluppare il posizionamento competitivo del 

sistema moda delle economie avanzate ed in modo particolare della filiera tessile 

abbigliamento nazionale;

2. rappresentare il sistema tessile abbigliamento nazionale evidenziando le caratteristiche 

dell’apparato produttivo, il posizionamento strategico nonché le  modalità e il livello di 

accesso all’innovazione per comporre una mappatura geografica e settoriale del sistema 

ed identificare con un approccio comparato le aree di forza e quelle di criticità del sistema 

stesso;

3. approfondire il ruolo dell’innovazione dentro questa nuova strategia di sviluppo del 

sistema tessile attraverso un lavoro di definizione del nuovo perimetro di innovazione e di 

declinazione delle componenti organizzative, commerciali, creative e tecnologiche su cui 

prende forma il processo di valorizzazione del prodotto sul mercato;

4. proporre un approfondimento, attraverso l’approccio degli studi di caso, di aree di 

particolare interesse innovativo che possono diventare riferimenti utili per l’intero sistema.

La realizzazione dei quattro punti su cui è stata declinata l’attività è stata affidata come da 

proposta progettuale ad una analisi mista quali-quantitativa condotta sia su dati 

documentali, sia attraverso nuove indagini di approfondimento sul campo.

Per quanto riguarda l’analisi desk sui temi oggetto dell’indagine, è stato fatto un lavoro 

sulla principale letteratura nazionale ed internazionale che ha affrontato il nostro tema, 

nonché sulle principali statistiche disponibili sul settore e sull’innovazione. I principali 

database che sono stati utilizzati per sviluppare l’apparato statistico sono stati Istat 

“Rilevazione sull'innovazione nelle imprese” e l’osservatorio Subforn sul tessile realizzato 

da Hermes Lab.

Sempre in questa fase di ricognizione si è provveduto ad organizzare un confronto esterno 

al gruppo di lavoro con esperti accademici, professionisti e soggetti di rappresentanza del 

settore impegnati nel progetto “Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore 

calzaturiero e tessile abbigliamento” affidato al coordinamento della Luiss dal Ministero del 

Lavoro, che per le sue finalità è stato un contributo importante di approfondimento dei temi 

oggetto di questa indagine.
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Il risultato di questa prima fase di costruzione della base di informazioni è stato 

l’elaborazione del report per la parte di rappresentazione dei “nuovi scenari e principali 

leve della competizione”.

Questo esercizio di analisi è ovviamente diventato anche lo scenario di riferimento su cui è 

stato sviluppato l’approfondimento sul tema dell’innovazione, articolato su tre macro 

attività: 

- la definizione del nuovo perimetro dell’innovazione per il sistema tessile mediante 

identificazione delle macro aree;

- la costruzione di una analisi di dettaglio delle principali innovazioni proposte da 

“INDUSTRIA 2015”;

- l’approfondimento di due aree di innovazione che sono state identificate 

nell’ebusiness e nella sostenibilità ambientale e sociale.

Per sviluppare questa fase, pur avvalendosi di un supporto informativo di letteratura, è 

stata organizzata un’attività di campo attraverso contatti ed interviste a rappresentanti 

aziendali e professionisti di provata competenza sulle diverse aree di approfondimento 

che sono state oggetto dell’indagine sull’innovazione.
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1. NUOVI SCENARI E PRINCIPALI LEVE DELLA COMPETIZIONE

1.1. Il quadro internazionale della filiera moda tra nuovi concorrenti e nuovi mercati 

al consumo

Il sistema moda, con i suoi 3,2 milioni di addetti, è un settore che assume un ruolo 

strategico per l’economia europea. Questo ruolo diventa ancora più rilevante se si pensa 

che tali cifre, ancorché standard, non comprendono una serie di attività come, ad esempio, 

R&S, design, distribuzione (senza dimenticare la cosiddetta economia degli eventi) che 

pur rimanendo per la loro natura e caratteristiche al di fuori del settore manifatturiero in 

senso stretto, rappresentano comunque elementi fondamentali della catena del valore 

complessiva del settore e formano oggetto delle strategie di integrazione verticale delle 

imprese. Ne consegue che la misura dell’importanza socio-economica della componente 

manifatturiera del settore in ambito UE, rappresenta, di fatto, una stima per difetto 

dell’impatto complessivo del sistema moda sull’economia comunitaria.

In questo quadro europeo, l’Italia è il principale produttore e creatore di valore aggiunto e 

di occupazione nel settore (essa copre da sola più della metà del volume di affari del 

settore e oltre il 25% dell’occupazione complessiva). Particolarmente significativo è il ruolo 

anche in altri paesi tra cui quelli principali sono la Germania, leader mondiale nel campo 

dei tessuti per uso tecnico e industriale, il Regno unito, la Francia, Spagna, Romania, 

Portogallo, Belgio, Lituania ed Estonia.

Su questi presupposti, è indubbia l’importanza di  un esercizio di analisi che sia in grado di 

cogliere i mutamenti di scenario e le prospettive di sviluppo di questo settore. A questo 

riguardo, i cambiamenti strutturali che nell’ultimo decennio hanno segnato l’evoluzione del 

sistema moda possono essere ricondotti a quattro importanti fattori.

• La liberalizzazione degli scambi internazionali. Il nuovo regime di libero scambio, 

introdotto alla scadenza degli accordi ATC e dalla liberalizzazione delle importazioni dalla 

Cina, nonché dall’apertura verso l’Europa centro orientale e mediterranea hanno dato un 

decisivo impulso alla globalizzazione delle reti produttive e commerciali che ha modificato 

il posizionamento competitivo dell’industria occidentale. 

• Le trasformazioni del consumo del prodotto moda. Nel corso dell’ultimo decennio si 

è assistito ad un  trasferimento sul consumo dei processi socio economici che hanno 

segnato il sistema globale che si evidenza sia con l’emergere nei mercati tradizionali di un 
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area di consumo più maturo sia con l’emergere di nuovi consumatori proveniente da aree 

di recente sviluppo.

• Il ruolo della distribuzione. Sempre nel corso dell’ultimo decennio è cresciuto peso e 

ruolo della distribuzione sia nella forma della grande superficie che delle catene. Su questi 

presupposti, si assiste ad un cambiamento degli equilibri dentro la filiera nella direzione di 

un sistema in cui la funzione strettamente manifatturiera deve necessariamente 

sintonizzarsi con la funzione commerciale.

• Una nuova politica monetaria.  La scelta europea di rinunciare al vantaggio 

commerciale di un cambio debole rispetto al dollaro e valute collegate è un fattore che 

assieme all’inasprimento della concorrenza dei paesi emergenti ha imposto alle imprese 

moda occidentali un rapido mutamento di target di mercato nella direzione di quei prodotti 

che consentono maggiori margini di manovra sui prezzi.

Ovviamente, a questa declinazione dei mutamenti strutturale si aggiunge una grave crisi 

finanziaria precipitata nel 2008 prima negli USA poi, a partire dal fallimento di Lehman 

Brothers, in modo brutale anche in Europa, i cui effetti hanno gravemente coinvolto 

l’economia reale con riduzioni di fatturato ed investimenti a due cifre che non hanno 

risparmiato il sistema moda.

Nel complesso, al di la degli effetti congiunturali della crisi, si tratta come evidente di 

cambiamenti di grande portata, che hanno favorito i paesi di nuova industrializzazione sui 

prodotti di fascia medio bassa, imponendo all’intero sistema dell’industria occidentale che 

opera sulla filiera moda di spostare l’attenzione su quel segmento di mercato più maturo: 

per attenzione ai contenuti simbolici, immateriali e culturali che possono essere veicolati 

da un prodotto moda; per richiesta di continui cambiamenti che vanno oltre la 

segmentazione stagionale; per qualità tecnica, nonché per eterogenei riferimenti estetici e 

culturali che impongono un’ elaborazione mirata del prodotto moda.

Il nuovo target diventa quindi quella parte sempre più amplia di consumatori che 

attribuisce al prodotto una valenza che travalica di molto il bisogno di coprirsi, proteggersi 

e riscaldarsi, estendendone il valore a funzioni semantiche, di rappresentazione ed 

emotive, di affermazione dell’identità individuale, nonché a contenuti tecnici e tecnologici 

che rispondono a concrete esigenze di qualità, salute, sicurezza, e sostenibilità 

ambientale. 

Naturalmente, l’area dei paesi avanzati è quella che ha anticipato questo spostamento del 

consumo moda fuori dai confini tradizionali e oggi vive una fase di consolidamento e 

continua innovazione in funzione dei mutamenti delle sensibilità sociali e dei nuovi stili di 
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vita. A questo riguardo basti pensare alla maggior attenzione ai temi ambientali che 

trascina il sistema moda nella direzione di prodotti naturali e eco-sostenibili, al crescente 

bisogno di confort che sta obbligando a ripensare il contenuto moda nella direzione del 

casual. Oppure al fenomeno del salutismo e del wellness, una delle macrotendenze più 

significative che caratterizza in generale i consumi dalla fine degli anni novanta.

Diversa è invece la posizione in cui si trovano i paesi emergenti. Il processo di 

globalizzazione accanto ad un radicale mutamento del modello politico/sociale ed 

economico che regola questi paesi, è stato un volano che ha generato un forte beneficio di 

sviluppo che ovviamente si è trasferito sul reddito delle famiglie fino ad allargare una 

classe media che per disponibilità economiche e nuovi interessi sta conquistando un 

approccio al consumo più evoluto.

Tutte le analisi confermano che questo passaggio si sta consumando rapidamente. Nei 

paesi dell’Est Europa ma soprattutto in quelli asiatici (Cina e India in testa), la vorticosa 

crescita del reddito sta infatti alimentando il formasi di un segmento di consumatori più 

esigenti ed attenti alla qualità, al contenuto moda, e alla identità del marchio.

Questo emergere della classe media dei paesi emergenti è già oggi, ma lo sarà ancora di 

più nei prossimi anni, il fil rouge dell’evoluzione dell’industria della moda italiana. Anzi 

secondo alcuni analisti l'emergere della classe media di questi paesi emergenti per 

dimensioni e dinamica di sviluppo metterà in secondo piano quella categoria di 

consumatori benestanti occidentali che pur avendo dimensioni significative da molto 

tempo non mostrano una particolare vivacità nell’acquisto di prodotti moda.

Sono questi i principali cambiamenti che hanno imposto all’industria italiana della moda un 

ripensamento complessivo del suo modello di business. Per cogliere l’opportunità di una 

crescita della domanda sui segmenti medio alti del mercato diventa infatti imprescindibile 

non solo superare i confini nazionali per intercettare i potenziali consumatori all’estero, ma 

anche superare un approccio tradizionale di manifatturiero centrato sulla produzione per 

accedere ad un modello in cui assume rilievo la capacità di sviluppare un mix strategico 

fatto di investimenti su tecnologie di processo e prodotto capaci di elevare la qualità 

materiale della produzione; investimenti su creatività, marketing e distribuzione, in grado di 

conferire valore immateriale allo stesso prodotto; ed investimenti sull’assetto organizzativo 

per contribuire all’efficienza operativa nonché alla valorizzazione del prodotto anche 

attraverso l’accorciamento dei tempi al mercato che va di pari passo con l’importanza 

assunta dai contenuti simbolici e culturali del prodotto moda.
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Ovviamente, i cambiamenti descritti ed i nuovi vincoli strategico-organizzativi, coinvolgono, 

benché in modo diverso, tutte le imprese su cui prende forma la filiera moda. Le imprese 

che operano sulle fasi a monte, nonché quelle della filiera tecnica, sono infatti chiamate a 

dare un contributo più sbilanciato sulla componete tecnologica (ovviamente senza sottrarsi 

anche da investimenti sul valore moda), mentre quelle a valle tendono a rivolgere una 

particolare attenzione alle funzioni immateriali.

Una sintesi importante di questo nuovo approccio a cui sempre di più si riconosce una 

centralità per il futuro del settore, la si trova nelle parole del gruppo di discassant coinvolti 

nel progetto del CCMI “Il futuro del settore Tessile, abbigliamento e calzature”, da cui 

emerge: la convinzione che oggi l’industria debba lasciarsi alle spalle l’esperienza passata 

e guardare con risolutezza al futuro: un futuro senza contingenti d’importazione, nel quale 

la sua competitività dovrà fondarsi sulla capacità di innovazione, la creatività, padronanza 

delle nuove tecnologie. Questo è il compito centrale che deve assolvere l’industria stessa, 

in cooperazione con i suoi migliori centri di ricerca e di formazione. Ovviamente, per 

incoraggiare la competitività di quest’industria, i poteri pubblici devono creare un contesto 

che favorisca gli investimenti nell’innovazione, nella ricerca e nelle competenze della forza 

lavoro, nonché, garantire l’accesso ai mercati dei paesi terzi attraverso un’efficace tutela 

dei diritti di proprietà intellettuale, condizioni di reciprocità e difesa dai fenomeni di 

dumping sociale. In questo quadro il cambiamento passa inevitabilmente anche attraverso 

in tervent i mi rat i su l le p icco le imprese che devono accet tare la s f ida 

dell’internazionalizzazione della filiera e della crescita nel contenuto di senso e di 

rappresentazione dei beni (smaterializzazione). Per rispondere ad entrambe, bisogna 

sciogliere il vincolo della scarsa offerta di beni competitivi utili. In particolare, la mancanza 

delle infrastrutture immateriali pesa più di quella di autostrade. Questo è un elemento 

decisivo per far decollare le PMI. Le piccole imprese per rafforzarsi nel nuovo quadro 

competitivo devono infatti poter accedere a servizi di qualità (consulenza, finanza, 

marketing, design, commercializzazione, ecc.); a sistemi di interconnessione globale 

efficaci, ad investitori finanziari con maggiori risorse, a tecnologie e conoscenze di profilo 

più alto e in questo ambito ad un rapporto più efficace con il mondo della ricerca e 

dell’Università. In questo senso la governance di piattaforma è cruciale per lo sviluppo in 

quanto il potenziamento deriva non solo dalla presenza di beni competitivi, infrastrutture o 

istituzioni, ma anche dalla capacità del sistema di rendere queste risorse collettive e 

accessibili alla generalità delle imprese.
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1.2. Il posizionamento dellʼItalia: alcuni elementi generali del nuovo assetto 

strategico 

Nella geografia del sistema moda internazionale l’Italia ha stabilmente giocato un ruolo da 

protagonista. Questa posizione non si esaurisce nei soli numeri della dimensione del suo 

apparato produttivo ma anche nella sua capacità di interpretare in modo efficace le 

opportunità di sviluppo in un quadro di mercato che nel corso degli anni ha costantemente 

subito mutamenti rilevanti.

Confermando questa sua capacità di reazione, nell’ultimo decennio il sistema moda 

italiano è tra quelli maggiormente impegnati in un processo di ristrutturazione, 

modernizzazione e innovazione tecnologica finalizzato a capitalizzare il cambiamento di 

scenario e consolidare un nuovo posizionamento di mercato che superi la sua presenza 

sulle produzioni basiche per concentrarsi sul segmento medio alto.

Questo nuovo posizionamento di mercato, come anticipato nel paragrafo precedente, ha 

imposto un vero e proprio processo di trasformazione del settore nella direzione di un 

sistema ibrido in cui accanto alle componenti tradizionali manifatturiere moda, cresce il 

ruolo dei settori portatori di tecnologie (industrie meccaniche, elettroniche, chimiche, e 

dell’informatica), e cresce il ruolo di quel complesso sistema di servizi (design, marketing e 

comunicazione, logistica e retail) portatore di contenuti immateriali del prodotto ed in grado 

di assicurare coerenza rispetto alle aspettative del consumatore.

Entrando infatti nel vivo della strategia, si scopre che questo sistema di imprese fonda le 

sue logiche competitive sulla capacità di costruire una stretta relazione con un “cliente 

finale” molto più esigente e maturo le cui motivazioni di acquisto non sono più quei bisogni 

primari che possono essere attribuiti ad un prodotto di vestiario.

Per far questo, si accede ad un modello di strategia in cui l’esperienza manifatturiera e la 

qualità oggettiva del prodotto si combina con investimenti nella direzione della 

componente estetica e di tutti quei fattori simbolici su cui si forma il valore del prodotto e 

quindi l’atto del suo acquisto.

Un processo complesso che deve investire l’intera filiera al fine di realizzare quelle 

sinergie - dalla produzione al retail - necessarie per garantire una coerenza negli obiettivi. 

Sulla base di questi presupposti, il sistema ha dovuto avviare anche un’ importante 

ridefinizione del suo assetto organizzativo che modifica radicalmente il modello 

tradizionale di distretto. 
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Questa crescente esigenza dell’impresa moda di integrarsi sempre di più con un sistema 

di fornitura qualificata sia nell’ambito dei servizi immateriali sia nel’ambito delle tecnologie 

di processo e prodotti, impone infatti il superamento di un approccio centrato sulla 

specializzazione territoriale manifatturiera per assumere un modello in cui il sistema 

assume la forma di una piattaforma operativa, che ovviamente varca i confini del distretto. 

Si fa strada, quindi, un nuovo concetto di rete di imprese, con rapporti sempre più stretti 

non solo di tipo verticale, ma anche orizzontale, che investono i diversi comparti della 

moda e settori ad essi collegati (meccanico, elettronico, chimico, informatico e le varie 

aree del terziario tradizionale ed avanzato tra cui quelle principali possono essere 

identificate nell’ambito del marketing, distribuzione e styling) nonché diverse aree 

geografiche in funzione dei vantaggi competitivi dati dalle specializzazioni. 

Così considerata la catena del valore può essere  ridefinita in una forma certamente più 

complessa che estende le lavorazioni tipicamente produttive ai contributi di altri contesti 

culturali e professionali offrendo una lettura più  funzionale dei modelli organizzativi e delle 

professionalità coinvolte.

Dunque, le imprese stanno sperimentando una metamorfosi profonda, un percorso di 

trasformazione strutturale sul piano delle innovazioni non solo tecnologiche ma anche 

organizzative e commerciali. Le fondamenta per un sistema produttivo in grado di reggere 

le sfide competitive internazionali sono state gettate anche se il processo non può definirsi 

compiuto totalmente.

A questo riguardo, diversi studi non mancano di evidenziare un sistema che viaggia a due 

velocità in cui è ancora rilevante la presenza di imprese ancorate ad un modello produttivo 

tradizionale che rischia di metterle fuori dal mercato. In modo particolare questo dualismo 

sta diventando particolarmente evidente nell’ambito delle piccole imprese. Va ricordato 

infatti che anche l’impresa impegnata nella fornitura di commodity, che in passato si 

concentrava sulla produzione massificata e su leadership di prezzo, ha compreso la 

necessità di acquisire competitività nel miglioramento dei servizi (tempi e modalità di 

consegna, qualità, assistenza al cliente) oltre che nella sperimentazione di materiali e 

processi e nell’ aggiornamento costante delle tecnologie. 

Un contributo fondamentale per spiegare questo dualismo viene dai risultati delle diverse 

indagini sulle piccole imprese svolte da Hermes Lab, Fondazione Nord Est ed Unicredit.

In questa direzione va l’analisi sull’evoluzione delle forme del rapporto tra committente e 

subfornitori che oggi impone un ruolo più attivo/propositivo del subfornitore al fine di 

sgravare le imprese committenti di compiti non direttamente connessi alle loro 
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competenze distintive, che come noto si vanno spostando dal manifatturiero alle 

cosiddette attività immateriali (comunicazione, progettazione e design, distribuzione). 

Questa progressiva maturazione del ruolo delle piccole imprese della subfornitura è ben 

registrata nell’ultimo rapporto Subforn elaborato da Hermes  Lab dove si fa notare che nel 

2008 più del 60% delle imprese ha dichiarato di non limitarsi ad un rapporto puramente 

esecutivo. Ovviamente, si tratta di una evoluzione importante che tende ad aumentare di 

anno in anno (erano il 37% solo nel 2004) ma che conferma ancora oggi la presenza 

diffusa di imprese che non riescono a sottrarsi da posizioni strettamente esecutive.

La preoccupazione di una componente non trascurabile di piccole imprese che sta 

cumulando un ritardo rispetto alle nuove esigenze di rapporto con il committente emerge 

in tutta la sua evidenza quando si accede ad un’analisi che incrocia più variabili. Sempre il 

rapporto Hermes fa infatti notare come gli esecutivi esprimono una minor capacità di 

superare i confini locali e soprattutto di accedere ai mercati esteri, dove sono richieste 

competenze più elevate e maggiore capacità di innovazione.

Continuando in questo esercizio di analisi delle innovazioni strategiche ed organizzative e 

delle aree di criticità nell’ambito delle piccole imprese moda, sempre i lavori citati 

evidenziano che nonostante nell’opinione dei subfornitori il prezzo abbia stabilmente 

ceduto il posto a fattori di qualità, puntualità e rapidità e che questo sia confermato dagli 

obiettivi di investimento dichiarati dalle imprese, l’area sulla quale si concentrano gli 

interventi più significativi nel perseguimento delle strategie competitive continua ad essere 

quella della produzione, dedicando invece un’attenzione solo marginale alle funzioni 

relative ai servizi, inclusi quelli di natura più strettamente industriali come la logistica.

Anche sul fronte dell’internazionalizzazione non mancano chiari segni di criticità e questo 

sebbene sia convinzione diffusa tra le piccole imprese che non ci sia spazio per chi 

rinuncia ad un allargamento operativo oltre i confini nazionali. I dati infatti rilevano che le 

imprese che hanno realizzato incrementi di produzione ed hanno ottenuto aumenti elevati 

delle tariffe di lavorazione, tendono ad avere una maggior quota di fatturato realizzata 

all’estero. Un recente studio, inoltre, sottolinea gli effetti di apprendimento derivanti dalle 

esportazioni. In particolare una maggiore propensione ad esportare sembrerebbe in grado 

di migliorare la produttività e la capacità di innovazione. Nonostante questi presupposti, i 

risultati Subforn presentano un settore della subfornitura che realizza il suo fatturato 

all’estero solo per una quota del 5% e ciò che è più grave, tra le imprese che non sono 

ancora presenti sui mercati esteri solo una su dieci indica tra i programmi futuri quello di 

avviare un processo di internazionalizzazione. 
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Come si legge nei rapporti della Fondazione Nord Est, questa polarizzazione fra imprese 

rispetto ai cambiamenti strutturali dello scenario si ripete anche di fronte alla crisi. La 

lettura dei risultati in base alle dimensioni, ai settori e alla cluster analysis suggerisce infatti 

che questa crisi ha fortemente spiazzato tutta quella costellazione di imprese che in questi 

anni avevano rinunciato ad un rinnovamento coerente con i cambiamenti di mercato.

Ovviamente, questa rappresentazione del sistema moda che per una sua parte soffre di 

un nuovo scenario che ha imposto radicali cambiamenti, trova una sua sintesi nel livello di 

investimento in innovazione. Su questo fronte, i dati disponibili ci consegnano infatti un 

contesto in cui ci sono ampi spazi di miglioramento e questo in particolar modo quando si 

declina un’analisi per dimensione d’impresa. A questo riguardo, non si può fare a meno di 

evidenziare che la ancora larga diffusione di un modello operativo e di implementazione 

creativa e tecnologica del settore largamente basata su prassi informali rappresenta senza 

alcun dubbio un punto di fragilità nella prospettiva di una auspicata diffusione di questa 

opportunità competitiva. 

Inoltre, la limitatezza delle risorse associato ad una scala elevata degli investimenti e del 

rischio, l’esistenza di routines operative regolate sui rapporti di filiera (clienti/fornitori) molto 

legati al territorio d’appartenenza dell’impresa, la scarsa disponibilità ad impegnare le 

risorse organizzative e manageriali, tipicamente già sottodimensionate e saturate dalla 

gestione quotidiana, ma anche un più generale profilo culturale dell’azienda stessa 

connesso alle difficoltà nel ricambio delle risorse umane, soprattutto all’interno del gruppo 

dirigenziale delle imprese dove la pratica della cooptazione non consente talvolta di 

reperire le figure più adatte a gestire il cambiamento, nonché uno scenario 

complessivamente povero di strutture di formazione specialistica e di ricerca che siano in 

grado di offrire alle imprese quel costante rifornimento di conoscenze e nuovi addetti che è 

alla base di ogni processo di innovazione, sono tutti elementi che spiegano un sistema in 

cui una parte delle sue imprese ancora non trova margini di realizzazione di questo 

processo di innovazione.

Sarebbe tuttavia errato trarre la conclusione che i percorsi di innovazione sui diversi fronti 

descritti, siano riservati alle grandi imprese. A questo riguardo, non ci sono ricette 

precostituite e valide per tutti, ma l’esperienza e le migliori pratiche convergono nel 

sottolineare che non mancano esempi che si sono rilevate efficaci per superare quegli 

ostacoli di accesso ai percorsi di innovazione oggi necessari per competere. L’evidenza 

empirica ci consegna infatti un quadro in cui sono le risorse umane e la capacità di 
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connessione con tutti gli ambiti di specializzazione e conoscenza il prerequisito del 

successo di un percorso di innovazione. 

In questa dinamica è il terziario avanzato a poter giocare il ruolo in parte nuovo di collante 

e stimolatore a condizione che sappia effettivamente qualificarsi agli occhi del sistema 

produttivo come partner competente ed utile.

1.3. Un focus sui principali modelli di business dentro la filiera 1

Come descritto nei paragrafi precedenti, l’industria della moda è oggi considerata un 

settore ibrido, che combina fattori competitivi materiali e immateriali per produrre beni di 

consumo in un mercato di massa. Questa evoluzione verso una maggiore complessità del 

mercato e delle opzioni organizzative, è stata indirizzata e influenzata dalla continua 

pressione della concorrenza dei paesi a basso costo, dai cambiamenti delle regole del 

commercio internazionale, dall’evoluzione dei mercati e dei comportamenti dei 

consumatori, dalla crescente centralità della distribuzione e dall’impatto delle nuove 

tecnologie.

Su questi presupposti, i tradizionali strumenti d’analisi presi singolarmente, quali il 

posizionamento di mercato (fascia di prezzo, contenuto-moda, consumatore-target), la 

struttura organizzativa (integrate, disintegrate, impresa rete) o l’analisi dei canali distributivi 

(monomarca, multimarca, GDO, grandi superfici) non riescono a rappresentare 

correttamente e in modo compiuto la formula attraverso la quale l’impresa riesce a far 

profitti e svilupparsi.

Il “modello di business” è invece quella modalità con cui è possibile rappresentare la 

visione del futuro, gli obiettivi e la logica di generazione dei profitti, attraverso un’analisi 

delle scelte con cui sono stati ordinate le molteplici componenti su cui realizza un’iniziativa 

imprenditoriale.

A comporre il modello di business è quindi la value pro position, ossia l’offerta dell’impresa 

per il consumatore, o più in generale per il cliente. Ovviamente, per tradurre la value 

proposition in un’effettiva offerta le imprese utilizzano competenze distintive di tipo 

materiale o immateriale, che nella moda possono essere suddivise in: manifatturiere/

produttive; design/stilismo; comunicazione; marketing/retailing.  Queste competenze 

distintive dell’impresa sono combinate in formule diverse per ciascun modello di business 
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in una specifica organizzazione dell’offerta e quando non disponibili o non distintive 

dell’impresa, sono acquisite dall’esterno, in un network  che può caratterizzarsi per rapporti 

collaborativi o puramente di mercato. 

L’insieme delle competenze del network e dell’impresa realizza la value proposition, che 

attraverso un canale distributivo e scelte di comunicazione raggiunge il target previsto 

dall’impresa. Naturalmente, ciascun modello di business articola le sue componenti 

costitutive in modi e con formule differenti.

Su questa premessa teorica, con un obiettivo descrittivo e di analisi di casi studio più che 

di valutazione dell’efficacia, verranno proposti alcuni modelli di business di ampia 

diffusione all’interno della filiera tessile-abbigliamento. 

I modelli scelti ovviamente non rappresentano in modo esaustivo l’ampia gamma di 

possibilità presente nell’industria della moda, ma forniscono un primo quadro di riferimento 

significativo.
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Nell’ambito di questo esercizio di descrizione di alcuni modelli di business, merita una 

attenzione specifica la subfornitura che come noto ha sempre rappresentato un tema 

centrale nel dibattito sulle prospettive del settore. Il perché di questo ruolo può essere 

visualizzato con il grafico di cui sotto, dove emerge con tutta evidenza che il contributo dei 

subfornitori resta rilevante per tutto lo spettro della committenza declinata per dimensione 

e fascia di mercato. Anzi, come evidenzia Hermes Lab in una sua indagine del 2006, la 

tendenza ad affidare a subfornitori una quota elevata della produzione ha subito negli 

ultimi anni un’accelerazione che non si è ancora esaurita.

La quota di produzione affidata a subfornitori per dimensione del committente e fascia di 

mercato 

(Le fasce di mercato sono qui definite come Media, Medio-Fine, e Lusso

Fonte: Hermes Lab (2006)

Il ricorso estensivo alla subfornitura è dunque la regola dominante e le motivazioni, in 

relazione alla fascia di mercato in cui opera il committente sono di ordine strategico (scelta 

di concentrarsi su funzioni immateriali) e di ordine più strettamente operativo (riduzione dei 

costi, maggiore flessibilità, ricerca di competenze specialistiche).

Naturalmente, la motivazione della ricerca di costi inferiori (che si associa ad una forte 

presenza di subfornitori esteri) è prevalente nella fascia di mercato media e medio bassa, 

mentre la ricerca di flessibilità,  know-how specialistico è nettamente più importante nella 

fascia fine e lusso.

All’interno di questa declinazione i subfornitori vengono scelti secondo un criterio di 

garanzia rispetto alle specifiche tecniche e di qualità, tempi e velocità di consegna e 

solidità finanziaria (intesa come proxy della effettiva capacità di portare a termine il lavoro 
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e di garantire continuità). Anche in questo caso, la graduazione dell’importanza di queste 

caratteristiche muta in funzione della fascia di mercato. 

Le imprese del lusso danno maggiore importanza al rispetto degli standard di qualità, alla 

rapidità dei tempi di consegna e all’elasticità nei volumi. Quelle della fascia media sono 

ovviamente più attente al prezzo, meno all’elasticità dei volumi e a tutta l'area delle 

competenze tecniche e progettuali, particolarmente importanti invece per le imprese della 

fascia medio-fine, ma anche alla continuità di rapporti garantita dalla solidità dei 

subfornitori. Il rispetto dei tempi di consegna è invece di cruciale importanza in tutte le 

fasce di mercato. Ovviamente, solo per alcuni di questi criteri di selezione la vicinanza 

geografica è portatrice di uno specifico vantaggio.

È evidente che il quadro descritto rispetto ai fattori su cui si accede all’esternalizzazione e 

si scelgono i subfornitori costituisce un riferimento importante per l’analisi dei modelli di 

business.

A questo proposito, come si legge nel rapporto SubforNet citato, sulla base delle 

lavorazioni e dei servizi effettuati è possibile descrivere le imprese secondo 6 diversi profili 

tipici di organizzazione delle imprese della subfornitura nel settore dell’abbigliamento, i cui 

pesi riproducono alcuni importanti cambiamenti organizzativi della committenza che 

sempre di più sceglie di concentrarsi sugli aspetti relativi alla distribuzione, alla 

comunicazione, all’interpretazione delle tendenze del mercato.

In coerenza a questo nuovo approccio, i dati mostrano infatti che all’interno dei sei profili 

proposti assumono un ruolo sempre più rilevante quei subfornitori che nella loro offerta 

garantiscono un servizio che va oltre le funzioni basiche di tipo manifatturiero.

Profili tipici delle imprese di subfornitura della moda
Profilo % Caratteristiche

1) Façonisti tradizionali 19%
Realizzano solo una delle fasi, la façon, in qualche caso in 
combinazione o  con la realizzazione di prototipi o con i finissaggi o 
con l’approvvigionamento delle materie prime.

2) Manifatturieri evoluti 15%
Il perno della loro attività è nella fase del taglio, quasi sempre in 
combinazione con la realizzazione di prototipi inclusa l’attività di 
modellismo.

3) Fornitori di servizi 
complementari alla produzione 13%

Sono un’appendice o di produttori finalisti o di altri subfornitori per la 
realizzazione di attività di contorno a quelle manifatturiere come lo 
stiro o le rifiniture.

4) Fornitori di servizi immateriali 16%
Tra le attività più strettamente manifatturiere  si occupano quasi solo 
della realizzazione di prototipi, e si concentrano su progettazione, 
modellismo e gestione delle materie prime.

5) Manifatturieri integrati 27%
Si occupano di tutte le attività di natura manifatturiera, taglio, cucitura, 
servizi di supporto alla produzione, finissaggi, controllo qualità. E la 
tipologia più diffusa, con oltre 1/4 del totale delle imprese.

6) Servizio completo 10%

Si collocano al confine tra imprese della subfornitura e imprese 
finaliste, sono in grado di offrire un servizio completo: dalla 
progettazione, alla produzione, fino alla logistica. È la tipologia meno 
diffusa, coinvolge solo un’impresa su dieci.

Fonte: Hermes Lab, Osservatorio subfornitura moda, 2005
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Per concludere, nonostante la scelta di un approccio descrittivo e di analisi di casi studio 

più che di valutazione dell’efficacia dei modelli di business, è possibile comunque trarre 

sinteticamente alcune valutazioni. In particolare, è possibile evidenziare:

1. nella maggior parte dei casi analizzati, il mantenimento di una quota significativa di 

produzione in Italia rappresenta un fattore importante per l’efficacia del modello di 

business in quanto garantisce non solo maggiori garanzie di stabilità della qualità, ma 

anche maggiore possibilità di controllo,  maggior velocità di consegna, maggiori possibilità 

di effettuare lavorazioni su piccoli lotti o su nuovi prodotti da sperimentare e mettere a 

punto, maggiori possibilità di collaborazione nella ricerca di soluzioni a particolari esigenze 

produttive legate all’innovazione e alla moda. Questa scelta organizzativa in cui continua 

ad avere un ruolo importante la produzione italiana è emersa anche su fasce di prezzo 

medie o basse. In particolare il successo del modello del Fast Fashion tende a rimettere in 

movimento reti di produzione a costi contenuti e ad elevatissima flessibilità a cui con 

difficoltà si applicano i modelli consolidati di gestione industriale;

2. il posizionamento sul segmento (target) del lusso è presente nei casi analizzati, ma non 

predominante. Lusso accessibile e qualità a buon prezzo sono infatti due componenti 

molto importanti del posizionamento dei casi analizzati;

3. l’importanza dei servizi è diventato un fattore comune del sistema moda, area che si è 

estesa fino alla distribuzione. In questo ambito, emergono oggi nuovi modelli di 

integrazione tra manifattura e servizi. In particolare i servizi di integrazione di diverse 

attività, per sollevare i clienti/committenti dalla gestione di complesse reti di 

approvvigionamento o dalle difficoltà dell’allineamento delle reti ideative – produttive – 

distributive per garantire la massima velocità;

4. in quasi tutti i casi analizzati, la dimensione territoriale mantiene una rilevanza e 

influenza sull’efficacia dei modelli di business. L’area di riferimento è caratterizzata però da 

un ampliamento: da una logica prettamente regionale siamo infatti passati ad una multi-

regionale o anche nazionale.

1.4. Il valore dellʼinnovazione come driver del nuovo posizionamento competitivo 

della filiera moda

La storia dell’ultimo decennio del comparto TAC italiano è storia di una progressiva e 

continua trasformazione  da una condizione a forte caratterizzazione labor intensive ad 
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una, più recente che potremmo definire a capital intensive caratterizzata da forti 

investimenti tecnologici, organizzativi ed immateriali.

Alla base di questa progressione del settore, come più volte riportato nei capitoli 

precedenti c’è stata una evoluzione dei mercati che hanno obbligato ad abbandonare la 

produzione dei manufatti destinati a consumi di massa (commodities) per ridefinire il 

proprio ruolo nella direzione di una competitività  che fa leva su prodotti ad alti contenuti 

tecnici e tecnologici e contenuti immateriali ossia linguistici, narrativi, emozionali.

L’evoluzione dell’industria moda non può quindi che essere letta all’interno di scenari 

complessi e interattivi in cui i cambiamenti nelle condizioni socio economiche della 

popolazione e l’emergere di nuovi soggetti sociali come “target di mercato” assieme alle 

opportunità tecnologiche diventano fattori trainanti lo sviluppo stesso. 

Su questi presupposti, per la costruzione di un nuovo assetto che renda possibile 

l’operatività dentro questo nuovo scenario, le principali macro aree strategiche su cui è 

necessario agire diventano cinque:

1. ridefinizione dell’assetto organizzativo nella direzione di un’architettura più 

complessa dove, seppur con diversi pesi in funzione del modello di business, devono 

poter convivere quattro aree operative: area manifatturiera, area dello stile e della 

prototipia, area marketing e commerciale e area gestionale/amministrativa. Il risultato 

di questo approccio organizzativo dipenderà fortemente dalla volontà/capacità delle 

imprese di ampliare l’area delle competenze dentro e fuori dal perimetro strettamente 

manifatturiero e di sviluppare con nuove modalità relazioni tra soggetti interni ed 

esterni all’impresa che siano in grado di garantire un processo di integrazione 

funzionale al raggiungimento di obiettivi comuni.

2. sviluppo della componente immateriale del prodotto. Come più volte ricordato in 

questo documento, le merci di moda, stanno diventando sempre di più prodotti culturali 

ibridi nei quali la parte materiale (fibre, tessuto, pelle) assume valore grazie al 

contributo di elementi culturali, creativi, comunicativi (stile, forme, riferimenti semantici, 

motivazioni culturali alla base della scelta del materiale usato…). Si tratta quindi di 

prodotti dove non si può prescindere da una forte integrazione tra le modalità 

trasformative del materiale (la tecnologia), e l’elaborazione del non tangibile. Su questi 

presupposti, un passaggio critico diventa la capacità di sviluppare un’idea creativa che 

interpreti i bisogni emozionali del consumatore e che possa essere industrializzata. 

3. valorizzazione delle attività di Ricerca tecnologica. L’introduzione della 

componente creativa non diminuisce in alcun modo il vincoli di una forte attenzione 
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agli aspetti dell’innovazione tecnica e tecnologica di processo e prodotto. Su questo 

fronte, la funzione di R&S, e quindi la capacità di partecipare a reti di relazioni con fonti 

esterne di conoscenza e tecnologie (fornitori, centri di ricerca, università…) 

rappresenta un supporto fondamentale per garantirsi un beneficio di efficienza degli 

impianti (in termini di resa-macchina, duttilità e affidabilità qualitativa) ed un solido 

posizionamento qualitativo dei prodotti (in termini di performances, confort, 

sicurezza…). 

4. ridefinizione del modello distributivo. Il crescente ruolo della distribuzione e del 

rapporto con il consumatore hanno imposto strategie innovative di avvicinamento al 

mercato finale e di controllo dell’intero “teatro della rappresentazione dell’immagine” 

del prodotto attraverso lo sviluppo di nuove forme di integrazione operativa con la 

distribuzione e nuovi investimenti sul fronte delle piattaforme tecnologiche capaci di 

governare reti complessi ed enormi flussi di informazione. 

5. rafforzamento della presenza internazionale. Nel quadro dei processi di 

globalizzazione, a presentare una dinamica dei consumi e della domanda 

particolarmente vivace sono i mercati esteri, ed in particolare, oggi rivelano buone 

prospettive mercati come l’Est Europa, la Russia, e quei paesi asiatici che da molto 

tempo registrano una solida capacità di sviluppo (India e Cina in testa). È evidente che 

per accedere ad uno sviluppo internazionale diventa imprescindibile introdurre 

importanti innovazioni sul piano della cultura manageriale e dell’intero assetto 

operativo dell’impresa.

Come è evidente, si tratta di una strategia che deve far perno sull’innovazione nella sua 

componente tecnologica e non tecnologica. In questo quadro, diventa infatti 

imprescindibile interpretare il concetto dell’innovazione oltre le sue forme tradizionali per 

accedere ad una definizione che sappia cogliere dentro questo settore tutti quegli 

interventi materiali ed immateriali che consentono di conferire valore al prodotto moda. La 

pratica dell’innovazione va quindi intesa in senso lato guardando all’insieme degli 

interventi e comportamenti dell’impresa su cui oggi si gioca il posizionamento competitivo 

del sistema.

Questa tesi viene assunta anche dall’UE all’interno del rapporto conclusivo “THE 

CHALLENGE OF 2005 - European Textiles and Clothing in a Quota Free Environment - 

dove il gruppo di alto livello traccia una strategia articolata su sette raccomandazioni che 

possono essere ricondotte tutte ad un obiettivo di innovazione del sistema: nella 

componente gestionale-organizzativa, per realizzare un assetto più adeguata alle nuove 
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sfide del settore; nella componente industriale, puntando ad intensificare gli investimenti 

sulla tecnologia e sui fattori tecnici e di design del prodotto; nella componente 

commerciale, intensificando quegli investimenti di sviluppo dei canali di vendita, marketing 

e comunicazione fondamentali per garantirsi un miglior accesso al mercato di sbocco; 

nella componente professionale, sostenendo le imprese nell’investimento su quelle 

competenze chiave grazie alle quali dovrebbe prendere forma il nuovo pattern di sviluppo.

Naturalmente, una condizione fondamentale affinché questa multidimensionalità del 

processo innovativo diventi la leva su cui costruire lo sviluppo dell’impresa è senza alcun 

dubbio la capacità di sinergia e contaminazione dei diversi comparti industriali e del 

terziario interni ed esterni al perimetro tradizionale del settore che attraverso il loro 

contributo possono garantire una valorizzazione del prodotto in tutte le sue componenti.

Si tratta in altre parole di delineare un modello di capitalizzazione delle conoscenza in cui 

elementi della cultura d’impresa oggi apparentemente separati (stile, marketing, 

performance dei materiali, tecnologie, trattamenti e funzionalizzazioni della materia prima, 

logistica) si integrino nella realizzazione di un processo organizzativo capace di generare 

ulteriore  vantaggio competitivo per l’impresa italiana della moda.

La spinta tecnologica diventa infatti una opportunità di qualificazione tecnica del processo 

e del prodotto, ma anche opportunità di trasformazione industriale del processo creativo, 

di accesso a nuovi ambiti di creatività nonché di realizzazione di nuove condizioni 

organizzative e di sviluppo commerciale. Nella stessa direzione va il contributo non 

tecnologico che attraverso le sue innovazioni garantisce quelle condizioni organizzative, 

commerciali e creative, e più in generale, di cultura d’impresa utili a moltiplicare gli spazi di 

sviluppo e trasferimento tecnologico dentro al settore.

In definitiva, il vincolo del processo innovativo per lo sviluppo competitivo del sistema 

moda italiano assume natura multidimensionale e riguarda non solo i prodotti e i processi 

produttivi ma anche la capacità dell’impresa ad affrontare, gestire e adattarsi ai 

cambiamenti in maniera continuata sul piano dei valori creativi, delle forme di 

comunicazione, delle modalità di cooperazione tra imprese nonché di accesso alle 

informazioni ed al know-how. 
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2. LA PRATICA DELL'INNOVAZIONE NELLA FILIERA TESSILE ABBIGLIAMENTO: 

TEMI E APPLICAZIONI

2.1. Le principali componenti dellʼinnovazione: il quadro di sintesi

Sviluppare una analisi delle principali aree di innovazione, all’interno di un quadro sempre 

più complesso e articolato che ha imposto un allargamento del perimetro dell’attività 

innovativa oltre il tradizionale ambito tecnico-tecnologico, è indubbiamente un esercizio di 

difficile realizzazione se l’obiettivo è quello di una rappresentazione esaustiva. Va infatti 

ricordato che in questo settore, più che in altri, è assolutamente appropriata  la definizione 

di innovazione come sperimentazione e adozione da parte di un’impresa di comportamenti 

organizzativi, di materiali o di soluzioni tecniche e gestionali nuovi relativamente a quanto 

avveniva in passato o al contesto organizzativo in cui la stessa opera.

A partire da questa definizione generale e sulla base dei risultati di ricostruzione dei livelli 

di innovazione proposti nella sezione precedente di questo rapporto, è possibile avviare 

una analisi delle aree di intervento su cui si sono concentrate i contributi di maggior 

impatto nel settore adottando la tassonomia ufficiale che introduce come primo livello di 

declinazione la divisione tra interventi tecnologici e quelli non tecnologici; criterio questo 

che si adatta perfettamente all’analisi del settore TAC per la sua più volte citata natura 

ibrida in cui il processo innovativo combina nuovi valori creativi, organizzativi e tecnologici 

in un mix che quasi sempre è impossibile scindere.

Ovviamente, le priorità di intervento saranno diverse in funzione del comparto, del target di 

mercato e del posizionamento lungo la filiera. A questo proposito un esempio emblematico 

è quello tra chi opera nei comparti del tessile tecnico e chi invece si colloca su prodotti 

tradizionali. A prescindere da un tratto generale di crescente contaminazione, è evidente 

che sui prodotti tecnici l’investimento innovativo mira al miglioramento tecnico e 

funzionale, nonché alla capacità di corrispondere a precisi standard qualitativi. Viene 

meno invece (o si limita ad alcuni casi specifici) l'’esigenza innovativa sul piano della 

capacità di interpretare il consumatore rispetto ai contenuti stilistici e simbolici e alla 

capacità di rispettare i tempi di risposta al mercato che sono driver competitivi di centrale 

importanza per il sistema tessile fashion. Significative differenziazioni sono registrabili 

anche sul piano delle innovazioni di marketing che se nelle imprese della moda sono 

diventate sempre più rilevanti, appaiono particolarmente ridimensionate in aziende che 

legano la propria produzione a clienti di categorie tecniche.
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La definizione di innovazione tecnologica e non tecnologica proposta nell’ambito della rilevazione 
europea Community Innovation Survey – CIS
Innovazioni tecnologiche Innovazioni non tecnologiche

Tutti i prodotti,  servizi o processi introdotti dall'impresa che 
possono essere considerati nuovi o significativamente 
migliorati, rispetto a quelli precedentemente disponibili, in 
termini di caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni, 
facilità d’uso, ecc. Un’innovazione tecnologica si realizza nel 
momento della sua introduzione sul mercato (innovazione di 
prodotto o servizio) o del suo utilizzo in un processo 
produttivo (innovazione di processo).
Sono inclusi tra le innovazioni di prodotto o servizio:
1. i prodotti/servizi tecnologicamente nuovi introdotti sul 
mercato dall'impresa;
2. le modifiche significative alle caratteristiche funzionali di 
prodotti/servizi, inclusi i miglioramenti ai componenti, ai 
materiali o al software incorporato in prodotti già esistenti.
Le innovazioni tecnologiche di prodotto/servizio escludono i 
prodotti/servizi con modifiche che non ne migliorano le 
performance o le migliorano in misura estremamente ridotta; 
la personalizzazione dei prodotti/ servizi diretta a rispondere 
alle esigenze di specifici clienti, sempre che tale operazione 
non comporti variazioni significative nelle caratteristiche del 
prodotto rispetto a quelle dei prodotti venduti correntemente; 
le variazioni nelle caratteristiche estetiche o nel design di un 
prodotto che non determinano alcuna modifica nelle 
caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso (come il 
lancio di nuove linee di abbigliamento o di una nuova 
gamma di prodotti per l’arredamento della casa); la semplice 
vendita di nuovi prodotti o servizi acquistati da altre imprese.
Le innovazioni di processo possono invece riguardare 
modifiche significative nelle tecniche di produzione, nella 
dotazione di attrezzature o software,  o nell’organizzazione 
produtt iva al f ine di rendere l ’att ivi tà aziendale 
economicamente più efficiente. Tali innovazioni possono 
anche essere introdotte per migliorare gli standard di qualità, 
la flessibilità produttiva o per ridurre i pericoli di danni 
all’ambiente e i rischi di incidenti sul lavoro.
Le innovazioni di processo possono essere raggruppate in 
tre principali categorie:
• i processi di produzione tecnologicamente nuovi (o 
significativamente migliorati);
• i sistemi di logistica ed i metodi di distribuzione o di 
fornitura all’esterno di prodotti o servizi tecnologicamente 
nuovi (o significativamente migliorati);
• altri processi tecnologicamente nuovi (o significativamente 
migliorati) concernenti la gestione degli acquisti, le attività di 
manutenzione e supporto, la gestione dei sistemi 
amministrativi e informatici, le attività contabili. 
Le innovazioni di processo escludono i processi modificati 
solo marginalmente; l’incremento delle capacità produttive 
mediante l’applicazione di sistemi di fabbricazione o di 
logistica molto simili a quelli già adottati

Sono innovazioni non necessariamente legate 
all’utilizzo di nuove tecnologie.  Le innovazioni non 
tecnologiche si dividono in innovazioni organizzative e 
innovazioni di marketing.
Le innovazioni organizzative comportano mutamenti 
significativi nelle procedure operative aziendali, 
nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni con 
l’esterno e sono finalizzate a migliorare la capacità 
innovativa o le prestazioni dell’impresa. In genere, le 
innovazioni organizzative danno luogo a miglioramenti 
congiunti in più fasi della catena produttiva e non sono 
necessariamente collegate a processi di innovazione 
tecnologica.
Le innovazioni organizzative escludono le modifiche 
nelle strategie aziendali che non siano accompagnate 
da significativi mutamenti organizzativi;  l’adozione di 
nuove tecnologie in singole aree aziendali (ad esempio 
nelle sole unità di produzione),  che sono generalmente 
riconducibili a innovazioni di processo.
Le innovazioni di marketing riguardano invece:
• l ’adozione di nuove strategie, pratiche di 
commercializzazione e di campagne pubblicitarie 
finalizzate ad aumentare il successo commerciale dei 
prodotti o servizi già offerti sul mercato, oppure mirate 
all’apertura di nuovi mercati;
• l’introduzione di modifiche significative nelle 
carat ter is t iche este t iche, ne l des ign e ne l 
confezionamento dei prodotti.
Le innovazioni di marketing escludono le attività di 
promozione pubblicitaria che prevedono solamente la 
replica di campagne pubblicitarie già svolte in 
precedenza; l’affidamento della commercializzazione 
dei propri prodotti o servizi a soggetti esterni.
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Le innovazioni tecnologiche di prodotto finalizzate al miglioramento stilistico e 

funzionale

Sul piano dell’innovazione una risposta coerente alla scelta strategica di orientarsi fuori dal 

perimetro dei prodotti basici si concretizza nell’enorme sforzo di ricerca nel determinare 

soluzioni tecnologiche in grado di assolvere alla duplice funzione: di miglioramento 

stilistico dei materiali e manufatti mediante effetti estetici innovativi volti a enfatizzare 

l’originalità del capo finito; e di miglioramento della funzionalizzazione sul piano del 

benessere, sicurezza e cura degli utilizzatori (tessuti traspiranti, tessuti schermanti da 

raggi solari, antismog, antibatterici, antitaglio, anti fiamma, calze a compressione graduata 

antivarici…).

Grazie a questa duplice funzione, il sistema moda più avanzato, oltre a sviluppare nuove 

forme di valorizzazione creativa del prodotto è riuscito a dilatare le aree di mercato del 

settore oltre i suoi confini tradizionali quali: edilizia, ambienti geologici, protezione, 

filtrazioni, sanità, trasporti, industria alimentare, agricoltura ed altri ancora.

Senza avventurarsi con questa pubblicazione nel troppo vasto campo delle innovazioni 

applicabili ai prodotti tessili, alcune tendenze di ricerca su cui è maturato un ampio 

interesse sono2:

- le nanotecnologie, ossia, catene polimeriche e a trattamenti chimici volti a modificare le 

struttura dei materiali intervenendo in dimensioni nanometriche al fine di ottenere 

modificazioni strutturali nella materia, nuovi effetti e caratteristiche prestazionali.

Le aspettative relative all’applicazione delle “nanotecnologie” nel settore TAC, sia 

tradizionale che tecnico sono molto elevate poiché, grazie a loro è possibile creare nuovi 

materiali funzionali, strumenti e sistemi con proprietà particolari. I vantaggi che ne possono 

derivare sono interessanti soprattutto per le fasi di nobilitazione del tessile considerando 

che l’applicazione più studiata è nell’ambito del finissaggio come ad esempio, i trattamenti 

in grado di conferire ai tessuti caratteristiche idrofile o idrofobe (tra questi di particolare 

interesse l’effetto antimacchia, anti smog). 

Una particolare tecnica derivante dall’uso di nanotecnologie sono i trattamenti Sol Gel, che 

permettono l’ottenimento di materiali con specifiche attività funzionali: effetti antimicrobici, 

proprietà di assorbimento delle radiazioni UV, caratteristiche idrofobe, repellente dello 

sporco o resistenza all’abrasione.
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Anche il rivestimento polimerico dei substrati tessili, che conferisce ad essi elevato valore 

aggiunto, è una tecnologia da tempo utilizzata sia nel sistema moda tradizionale e sportivo 

che in quello tecnico. 

- il plasma, tecnica che si basa su un principio fisico mediante il quale, tramite 

alimentazione con energia, gli stati d’aggregazione cambiano: sostanze solide diventano 

fluide, sostanze fluide diventano gassose. A contatto con le superfici l’energia aggiunta si 

trasferisce su queste e rimane a disposizione per le reazioni seguenti e creando così 

condizioni ideali per lo stampaggio, l’incollaggio, l’idrorepellenza e così via. I trattamenti al 

plasma su superfici destinate a prodotti tessili consentono quindi di fissare in modo molto 

efficace additivi o, al contrario, rendere le stesse inattaccabili da sostanze inquinanti. Il 

grande vantaggio è dato dal fatto che questo processo non prevede utilizzo di acqua ne 

dispendio significativo di energia. Un fatto da non sottovalutare data l’importanza che le 

risorse idriche ed i costi energetici hanno assunto nell’economia del processo produttivo 

del settore.

 Le possibilità di questo tipo di tecnologie sono molteplici: aumento delle caratteristiche 

idrofile o idrofobe; pretrattamenti per tintura e stampa; finissaggi antibatterici, antifiamma, 

antisporco, antipilling o anti infeltrimento ed altro ancora.

- Tecnologie digitali indossabili (Wearable digital technologies), si tratta di una delle nuove 

frontiere del settore che vanta sperimentazioni di successo nell’inserimento di sensori in 

capi tessili allo scopo di rilevare dati fisiologici (battito cardiaco, pressione etc), stimolare la 

muscolatura o consentire a chi indossa il capo di svolgere liberamente azioni come 

l’ascolto della musica o l’utilizzo del telefono. In questo caso segnalatori di presenza, 

sistemi audio e i-pod sono miniaturizzati ed inseriti, ad esempio in giacche a vento e 

possono essere attivati per chiedere soccorso in caso di incidente sui campi da sci o 

semplicemente per rendere più piacevole una passeggiata.

- Gli enzimi, è un ambito su cui la ricerca è molto attiva poiché si tratta di una tecnologia 

che offre numerosi vantaggi sia di tipo tecnico che ambientale. Gli enzimi possono essere 

usati in diverse fasi di finissaggio dei materiali, ad esempio, in fase di sbozzimatura, nello 

stone washing enzimatico (finissaggio denim), nel biofinish (pulitura enzimatica per 

eliminare le pelosità indesiderate sul cotone), nella sgommatura della seta, ecc. 

Inoltre, gli enzimi consentono un risparmio significativo nei materiali e nei processi (acque 

di lavaggio ad esempio) nonché un minor impatto ambientale dato che, trattandosi di 

sostanze ecocompatibili, non generano residui o prodotti secondari tossici. 

- Le Biofibre sono fibre naturali che possono rappresentare un’interessante alternativa alle 
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fibre chimiche classiche, almeno in termini qualitativi. La ricerca in quest’area può creare 

le premesse per altre sperimentazioni che potranno portare a una vera innovazione di 

prodotto in quanto le nuove fibre, come ad esempio, le biofibre ottenute da miscela di 

cellulosa e seta,  avranno caratteristiche di tangibilità o comfort diverse rispetto a quelle 

dei polimeri di partenza. La nobilitazione di tali fibre rappresenta un’opportunità 

interessante per le aziende del settore da condurre in sinergia con tutti i componenti la 

filiera. 

- Tecnologia dei Materiali a Cambiamento di Fase (PCM), si è sviluppata nel settore 

aerospaziale e si basa sull’utilizzo di materiali caratterizzati da un elevato calore di 

transizione di fase (da solido a liquido e viceversa). Con i PCM è possibile ridurre 

l’oscillazione di temperatura presente tra l’indumento e la pelle umana, almeno per un 

certo periodo di tempo, mentre con i materiali tradizionali, il microclima interno può subire 

oscillazioni anche di diversi gradi centigradi a seguito dell’attività della persona o del clima 

esterno. 

I primi prodotti basati su questa tecnologia sono stati utilizzati nella produzione di prodotti 

destinati all’abbigliamento (guanti) e alle calzature sportive.

- Materiali con nuove caratteristiche strutturali, l’osservazione della natura animale, 

vegetale e minerale fornisce stimoli importanti al mondo della ricerca per sviluppare 

soluzione tecniche migliorative. Il cambiamento di colore delle ali delle farfalle, la struttura 

delle squame dello squalo, i polpastrelli adesivi del geco o la luminescenza delle lucciole 

sono oggetto di studio di ricerca di enorme interesse per le possibilità tecnologiche che 

possono offrire. Ad esempio, la realizzazione di prodotti colorati senza l’utilizzo di coloranti 

e pigmenti ottenendo effetti di colore mediante fenomeni fisici o la creazione di materiali 

strutturalmente luminescenti possono creare ampi margini di sviluppo, soprattutto nel 

campo dell’abbigliamento e delle calzature tecniche (ad esempio, per i prodotti di 

protezione e sicurezza). 
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- Gli smart textiles, la ricerca sui “tessuti intelligenti” che inglobano sensori o sistemi in 

grado di emettere luce (ad esempio, tessili attivi costituiti da fibre ottiche o LED) ha 

coinvolto molti istituti di ricerca e aziende a livello europeo. L’applicazione di questo tipo di 

tessuti al settore medico e all’abbigliamento tecnico utilizzato dagli operatori di soccorso 

permetterebbe di creare indumenti con dispositivi di protezione ad alta visibilità, di 

monitorare lo stato di salute di chi li indossa attraverso la registrazione di parametri 

fisiologici (battito cardiaco, il ritmo della respirazione, sudorazione) o di verificare le 

condizioni ambientali, rilevando ad esempio la presenza di gas tossici o la temperatura 

esterna. 

Le innovazione tecnologiche per migliorare l’efficienza dei flussi di beni e servizi 

Allargamento dei mercati di produzione e consumo, moltiplicazione delle specializzazioni 

materiali ed immateriali necessarie per la valorizzazione del prodotto, il progressivo 

aumento dell’importanza strategica della distribuzione e di un rapporto diretto con il 

mercato nonché il vincolo di un accorciamento dei tempi di risposta al consumatore fanno 

assumere un particolare valore al processo di gestione dei flussi di beni e di informazioni e 

per questa via alle tecnologie informatiche e della logistica che ne consentano un 

incremento di efficienza e produttività.

Su questo fronte un’area di forte impatto potenziale sul settore sono le tecnologie ICT che 

consentono di sviluppare sistemi di networking complessi intra e extra firm capaci di 

abbattere significativamente costi e tempi di immagazzinamento, elaborazione e 

comunicazione delle informazioni lungo tutti i nodi della rete.

Un altro ambito di rilevanza strategica è quello delle tecnologie di razionalizzazione della 

logistica che consentono il miglioramento della movimentazione di una molteplicità di 

prodotti in altrettanti molteplici mercati. L’utilizzo di soluzioni tecniche quali i binari aerei, la 

presenza di magazzini automatizzati ed eventuali lettori ottici che identificano i prodotti in 

magazzino e in movimentazione (ad esempio: tecnologie Rfid) sono tutte innovazioni che 

contribuiscono a razionalizzare e rendere efficienti questa fase del processo.

In questo ambito è possibile inquadrare anche la tecnologia di supporto alla  progettazione 

(CAD / CAM / CAE) maturata parallelamente all’evoluzione dell’informatica, che oggi ha 

raggiunto ottimi livelli nello sviluppo del disegno bi e tridimensionale, nei tempi di 

progettazione, nella manipolazione delle immagini  e nei cromatismi, nella potenza di 

archiviazione dei progetti, nella  contestualizzazione comunicativa degli stessi e nel 

trasferimento di input alle funzioni produttive.
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Altrettanto importanti in quest’area di intervento sono state le tecnologie di potenziamento 

dei sistemi informativi a supporto delle decisioni strategiche e operative (sistemi di 

business intelligence). Tali sistemi permettono di monitorare con efficacia e rapidità 

l’evoluzione dei fattori esterni alle imprese (quadro legale, economico, tecnologico, 

strategie della concorrenza, dei fornitori, della distribuzione, dei clienti, ecc.) nonché il 

controllo delle variabili interne alle aziende, per una gestione efficace e una risposta 

tempestiva alle evoluzioni dei mercati; 

Le innovazioni tecnologiche finalizzate all’abbattimento del rischio e sostenibilità 

ambientale

Per  le imprese italiane della moda la necessità di investire in tecnologie in grado di ridurre 

gli impatti ambientali, di aumentare la  sicurezza per i consumatori (eliminando le  

sostanze   cancerogene, e utilizzando materiali non allergizzanti e non sensibilizzanti la 

cute in quanto privi di sostanze potenzialmente tossiche) come pure  di preservare i 

lavoratori esposti alle fasi del ciclo produttivo più pericolose per la salute, non significa 

solo rispettare norme cogenti che impongono di adottare misure di contenimento dei rischi, 

ma significa anche investire in asset immateriali come la reputazione e il prestigio sociale, 

oggi essenziali per competere in un comparto, come  quello della moda dove sempre più i 

consumatori fondano le proprie scelte di consumo su fattori riconducibili alla sensibilità 

culturale.

Vanno in questa direzione anche i risultati di una recente indagine di Eurobarometro 

"Attitudines of European Citizens Towards the Enviroment 2007” che ha evidenziato, 

infatti, come una larga quota di consumatori europei (75%) sarebbe disponibile ad 

acquistare, anche ad un prezzo più elevato rispetto ai prodotti normali, quei beni che 

risultassero produrre un più ridotto impatto ambientale.

Per le aziende è essenziale dunque interessarsi delle conseguenze sociali dei prodotti che 

mettono in circolazione seguendo tutta la filiera produttiva e ponendo al centro il tema del 

rispetto ambientale e della sicurezza.

Si tratta ovviamente di adottare comportamenti socialmente responsabili su cui è possibile 

individuare diversi filoni tecnologici da quelli high tech supportati dall’industria chimica e 

meccanica ed ispirate all’ecosostenibilità, a quelli del riciclo delle fibre naturali e sintetiche, 

fino a quelli rivolti alla valorizzazione di antiche fibre naturali.

A questo proposito, un’area di innovazione tecnologica importante è quella della 

depurazione e miglioramento dell’ambiente di lavoro. La riduzione dell’impatto delle 
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emissioni di sostanze inquinanti nell’aria (ad esempio solventi chimici), il riciclo delle acque 

di processo, la riduzione del rumore provocato dagli impianti produttivi sono fattori su cui la 

ricerca tecnologica si è dedicata con buoni risultati seppur molto resti da fare per ottenere 

condizioni di lavoro più sane e confortevoli e produzioni a minor o nullo impatto ambientale 

su cui si adotta un sistema di valutazione LCA3. 

Altrettanto interessante è la ricerca su fibre naturali come la canapa, la ginestra, l’ortica o il 

riciclo di materiali per sviluppare prodotti ecologici (ad es. prodotti ricavati dal riciclo delle 

bottiglie di plastica) e/o con capacità antimicrobiche o antiallergiche intrinseche, come i 

tessuti di bamboo e soia.

Le innovazioni tecnologiche per produrre in modo efficiente

Pur in un quadro di crescente valorizzazione delle componenti immateriali il processo 

manifatturiero non solo continua a rappresentare un perno fondamentale del successo 

competitivo di una impresa appartenente alla filiera TAC, ma assume su di sè anche 

maggiori responsabilità rispetto ai sempre più ingenti investimenti creativi e commerciali su 

cui sono direttamente coinvolte le stesse imprese moda. 

A questo proposito, all’innovazione tecnologico-organizzativa in termini di miglioramento 

dei risultati qualitativi e ottimizzazione delle risorse (materie prime, energia), si aggiunge 

un’innovazione capace di accorciare i tempi di industrializzazione e di intensificare la 

flessibilità produttiva contribuendo  a garantire una capacità di rinnovamento della 

produzione in tempi rapidi e su lotti minimi. 

In questa prospettiva, accanto alle tecnologie digitali di progettazione, networking e 

logistica, è possibile declinare altre importanti aree di innovazione, le cui finalità specifiche 

contribuiscono a comporre un generale risultato di efficienza del sistema:

Accelerazione dei tempi di produzione. Il contributo principali viene dalle tecnologie di 

automazione ampiamente applicate ai processi e che hanno annullato o ridotto tempi morti 

ottimizzando il ciclo di produzione, oltre che riducendo in modo significativo la funzione 

diretta dell’operatore
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Flessibilità/versatilità della macchina. In una dinamica di mercato che premia la 

diversificazione ed il continuo rinnovamento dei prodotti, la capacità di lavorare materiali 

differenti per tipologia fibrosa e struttura talvolta in quantitativi di piccole  dimensioni con 

parametri tecnici specifici (ad esempio gradi di temperatura e durata del bagno di tintoria, 

cambio del disegno dell’armatura del tessuto a telaio…) è diventata nel tempo uno dei 

requisiti di maggior peso nella scelta di una macchina e di un impianto

Personalizzazione del prodotto. Sempre in risposta ad un mercato che impone di superare 

la funzione primaria del prodotto moda, si è assistito negli ultimi anni allo sviluppo di 

tecnologie pensate non per la produzione dei grandi lotti ma di ridotte quantità di prodotto 

caratterizzata da varianti diverse e talvolta da unicità. A titolo di esempio citiamo la stampa 

Ink Jet che, pensata inizialmente per lo studio dei campionari ha assunto ruolo nella 

stampa industriale di tessuti destinati alla vendita per la versatilità, il contenimento dei 

costi di produzione e la velocità di esecuzione del disegno,

Ottimizzazione del materiale in lavorazione. Rispetto a questa funzione più tradizionale 

sonno state trovate soluzioni tecniche di particolare interesse che vanno dal piazzamento 

e taglio computerizzati dei  tessuti o dei pellami, alla lettura on line delle difettosità già in 

fase di lavorazione, alle tecniche di rammendo su prodotti finiti e semilavorati.

Sistemi di programmazione della produzione. La pianificazione e il controllo delle fasi 

produttive (ad esempio dei differenti passaggi a cui i tessuti sono sottoposti nei processi  

di tintura e finissaggio, il monitoraggio dell’avanzamento lavori e della saturazione impianti, 

la distribuzione delle mansioni sugli operatori, delle azioni di carico/scarico) sono azioni 

importanti  in una logica di ottimizzazione economica  delle risorse. Sistemi computerizzati 

con rilevamenti su singoli nuclei produttivi consentono di evitare dispersioni e tempi morti e 

di tenere in esame la serie storica dei lotti in lavorazione confrontando le criticità e le 

eventuali non conformità: un processo importante in situazioni di produzione non 

standardizzata e di prevenzione delle difettosità.

Le innovazione non tecnologiche di tipo organizzativo

Rispetto ai mutamenti del posizionamento competitivo del sistema moda italiano, un 

contributo importante è indubbiamente l’innovazione organizzativa intra ed extra firm. La 

capacità delle imprese di innovare sul piano della configurazione organizzativa interna e di 

rete sperimentando nuove modalità relazionali e di negoziazione tra soggetti interconnessi 

in una logica di integrazione funzionale al raggiungimento di obiettivi comuni è diventato 

infatti una discriminante delle prospettive di sviluppo del settore.
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Su questo versante, i cambiamenti più rilevanti riguardano l’affermazione di network 

organizzati su sistema di relazione: più stabili sul piano delle relazioni con le altre imprese 

della filiera, più estesi sul piano della geografia dei fornitori e/o committenti, più articolati 

sul piano delle funzioni interne e delle specializzazioni esterne; più bilanciati tra le macro 

componenti che formano la filiera (manifatturiera, creativa, commerciale).

Investire in un’innovazione organizzativa che va nella direzione sopra descritta, secondo 

molti studiosi, costituisce un presupposto per realizzare un complessivo abbattimento dei 

costi di transazione, nonché, una  riduzione della soglia dimensionale di accesso 

competitivo al settore.

In questa prospettiva, una prima importante innovazione sul versante commerciale ha 

riguardato lo schema di relazioni con cui si compone il collegamento tra produzione e 

distribuzione. È infatti del tutto evidente che il successo di un approccio sistemico 

dipenderà molto dalla capacità di garantire una forte coerenza tra le componenti del 

network in funzione del mercato. Un vincolo che inevitabilmente implica l’aggiornamento di 

un meccanismo di semplice interazione commerciale con la distribuzione al dettaglio, che 

normalmente genera una maggior dispersione, per accedere ad una architettura più 

sofisticata di relazioni stabili e formalizzate che invece garantiscono un maggior beneficio 

in termini risposta al consumatore.

Come noto, a fare da apripista a questa innovazione organizzativa sono le aree più 

avanzate dell'industria della moda. Infatti, sin dagli anni novanta, larga parte delle imprese 

caratterizzate da marchi di prestigio hanno intrapreso una strategia di potenziamento del 

rapporto con la distribuzione, fino a sviluppare in alcuni casi vere e proprie forme di 

controllo.

Ma nonostante questi esempi di successo, le relazioni fra produttori e distributori restano 

ancora l'aspetto più complesso e problematico di questo settore, nonché quello che in 

prospettiva richiederà un ulteriore impegno per individuare nuove modalità di 

collaborazione e di alleanza. L’evoluzione del rapporto con il commercio nella forma prima 

descritta ha infatti coinvolto soprattutto imprese di grandi dimensioni, mentre la platea 

delle piccole imprese, a causa di una scarsità di risorse e di un orientamento ancora oggi 

sbilanciato sul prodotto e meno al mercato, continua ad essere sguarnita di un nuovo 

modello di relazioni che consenta loro di riappropriarsi di margini di redditività fortemente 

compressi dal crescente potere contrattuale del sistema distributivo.

Un altro intervento di innovazione organizzativa, questa volta sul versante manifatturiero,  

è quello delle imprese piattaforma nell’ambito della subfornitura come risposta ad un 
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sistema moda che impone una ridefinizione del ruolo di tutti i componenti della filiera. A 

questo proposito, all’interno di un processo intrapreso con decisione dalle imprese leader 

di integrazione a valle, spostando ulteriormente le proprie competenze dalla produzione 

all’ambito delle attività immateriali, una riposta efficace della subfornitura è quella del 

modello organizzativo della piattaforma che consente di centrare su di se tutte le 

problematiche relative alla produzione manifatturiera, fornendo non solo il prodotto, ma 

una più ampia gamma di servizi industriali, in una logica di coordinamento delle attività 

manifatturiere.

Con questo nuovo approccio, le più complesse imprese piattaforma hanno sviluppato il 

coordinamento di reti globali di subfornitori di primo e secondo livello sottraendo l’impresa 

committente e/o i buying office dalle grandi catene di distribuzione al dettaglio dalla 

responsabilità di una gestione diretta di molte imprese fornitrici al fine di ottenere i capi 

finiti per un ordine stagionale.

Ovviamente, l’investimento per realizzare in modo efficace questo nuovo modello 

organizzativo è notevole in quanto il massimo beneficio passa esclusivamente attraverso 

una logica di full package supplier. Questa soluzione implica la gestione della fornitura a 

360°, occupandosi quindi del coordinamento di tutte le fasi produtt ive, 

dall’approvvigionamento delle materie prime alla logistica. Si tratta di un’evoluzione 

organizzativa che presupporrebbe alcuni significativi cambiamenti per tutte le imprese 

faconiste, poiché nella maggior parte dei casi dovrebbero sviluppare competenze in ambiti 

mai sperimentati e questo diventa possibile solo in una logica di partnership che si 

estende all’interno di tutte le fasi della filiera.

Le innovazione non tecnologiche nei processi creativi e del marketing

Le merci di moda, come più volte riportato in questo documento, sono l’esplicazione di un 

modello industriale basato sulla forte integrazione tra le modalità trasformative del 

materiale (la tecnologia), e l’elaborazione del non tangibile.

Questa proiezione del prodotto oltre il tangibile fa assumere ai processi creativi e di 

comunicazione una funzione di innovazione da cui non si può prescindere. E questo 

assume una valenza ancora più fondamentale in un quadro competitivo in cui i vantaggi 

del sistema moda italiano fanno leva su un continuo potenziamento del patrimonio di 

competenze ed idee.

Predisposizione di un rapporto su Ricerca-Innovazione nel settore tessile, abbigliamento e moda

Pag. 37 di 82



A questo riguardo va ricordato che la valorizzazione immateriale del prodotto si gioca 

necessariamente attraverso l’integrazione di tre piani: quello creativo; quello della 

percezione del consumatore e quello strettamente commerciale.

In questa prospettiva la formalizzazione all’interno di un’impresa dell’area marketing nella 

sua complessa articolazione di attività da affiancare ad un area creativa assume un ruolo 

centrale per una buona performance di mercato. Ovviamente, occuparsi di marketing nelle 

imprese non significa solo fare comunicazione, ma anche essere in grado di analizzare il 

mercato e segmentare la clientela, decidere il posizionamento competitivo, scegliere i 

canali distributivi e sviluppare servizi che rafforzano le relazioni e il coordinamento tra 

canali di vendita e produzione.

Le innovazione non tecnologiche nei processi di creazione del capitale umano

Dall’analisi sin qui proposta, possiamo affermare che l’innovazione in tutte le sue 

componenti da quella tecnologica a quella creativa, commerciale ed organizzativa, è 

diventato il principale motore per dare sicurezza di sviluppo al settore.

Se questo è la situazione, non è imprudente affermare che dentro il settore i margini di 

crescita sono ancora molto alti se si interviene con una poderosa azione di diffusione 

dell’innovazione e delle conoscenze per mezzo di una intensa attività di formazione e di 

trasferimento di know how.

L’acquisizione, la gestione, il trattamento e la trasmissione di conoscenze e competenze 

che sono in continua evoluzione devono quindi essere considerati un vero e proprio 

patrimonio su cui costruire il vantaggio competitivo delle imprese e del lavoratore.

Su questi presupposti da diverso tempo la governance del settore ha posto particolare 

rilievo a strategie in grado di dotare il sistema di quelle competenze e risorse  culturali che 

dovrebbero facilitare le imprese nel loro processo innovativo.

In questo senso contributi innovativi sono quelli proposti dal progetto Tessuto Locale e dal 

progetto TAC, entrambi voluti dal Ministero del Lavoro, in cui è stato fatto lo sforzo di 

mettere a fuoco, partendo dall’analisi dei processi innovativi in atto nelle aziende, le aree 

di nuove competenze necessarie alla realizzazione delle strategie di riposizionamento 

strategico del settore e le forme di trasferimento delle conoscenze.

Sul fronte delle principali aree di professionalità su cui costruire un offerta formativa 

coerente con lo scenario delineato, tutte le indagini ne propongono almeno quattro:

• quella del coordinamento delle attività sul piano della logistica, dei modelli organizzativi e 

delle tecnologie di gestione dei flussi informativi,
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• quella della commercializzazione intesa come attività di analisi dei mercati (nazionali ed 

esteri) e valorizzazione del rapporto con i consumatori attraverso il marketing e sistemi di 

networking con la distribuzione,

• quella dello sviluppo dei contenuti intangibili del prodotto attraverso un’ attività di 

innovazione sul piano dei valori estetici, culturali, etici e di tutela ambientale,

• quello dello sviluppo tecnologico del prodotto e del processo attraverso 

un’intensificazione dell’attività di ricerca sul piano della qualità, funzionalità e della stessa 

valorizzazione estetica 

Per concludere, in tema di innovazione, il TAC italiano si presenta come un settore a forte 

caratterizzazione innovativa sia per la dotazione tecnologica di cui le sue aziende 

dispongono, sia per la capacità di riposizionare continuamente i propri prodotti sul mercato 

arricchendoli di originalità, performances tecniche, contenuti estetici e valenze culturali. 

Una caratterizzazione innovativa il cui elenco sopra citato ovviamente non ne esaurisce la 

complessità sul piano delle aree di intervento, dei player protagonisti, nonché delle 

modalità con cui si accede all’innovazione.

2.2. Le innovazioni moda proposte in “Industria 2015”

2.2.1. Il bando, i suoi obiettivi e la partecipazione delle imprese

Industria 2015 costituisce il terzo “Programma di Innovazione Industriale” finanziato dal 

Ministero dell’Economia dopo quelli su “Mobilità Sostenibile” ed “Efficienza Energetica”. 

Tale Progetto prende il nome di “Nuove tecnologie del Made in Italy” e il Bando, pubblicato 

l’8 aprile 2008, intendeva rispondere ai suoi obiettivi tecnologico-produttivi, stabiliti come 

segue:

• innovare i prodotti, sviluppando sinergie professionali con i produttori di nuovi 

materiali, nanotecnologie, biotecnologie, meccatronica, etc,

• innovare i processi, incentivando nuovi modelli di collaborazione e cooperazione 

produttiva tra imprese,

• innovare il modello di commercializzazione sia sul mercato interno che estero, 

rendendo più efficiente la logistica, incentivando i canali di vendita di natura digitale, e 

sviluppando nuove forme di reti distributive.
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Per raggiungere tali obiettivi, il Progetto di Innovazione Industriale per il Made in Italy è 

stato articolato su 2 livelli: 

1. sistema di filiera, con specifico riferimento ai settori: moda, casa, alimentare, 

meccanica,

2. soluzioni tecnologiche, con riferimento alle tecnologie di nuovi materiali e alle 

tecnologie abilitanti (nell’ambito dell’informatica, dell’organizzazione, della logistica e 

della distribuzione).

E in 3 Aree Obiettivo (a loro volta suddivise in Sottoaree) alle quali dovevano riferirsi 

(singolarmente o in modo combinato) le proposte progettuali:

A. rinnovo e capitalizzazione delle competenze distintive,

B. cooperazione produttiva,

C. presidio strategico dei mercati.

L’obiettivo finale del programma, infatti, è quello di incidere sulla competitività del Made in 

Italy a livello internazionale intervenendo sulla creazione di nuove tecnologie o 

sull’integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi, in modo tale da 

modificare i prodotti/processi industriali  e il loro contenuto di conoscenza e valore 

aggiunto.

Un obiettivo ambizioso al cui raggiungimento dovrebbero contribuire la creazione di 

partenariati tra imprese (soprattutto PMI) e Centri di ricerca, e la realizzazione di prototipi 

di prodotti e/o servizi che abbiano valenza industriale, ovvero con una immediata capacità 

di ricaduta sulle filiere nel loro complesso.

Le imprese che hanno risposto al bando hanno superato di gran lunga le aspettative:  

sono state 429 le domande di finanziamento (presentate da oltre quattromila tra imprese e 

centri di ricerca), di cui però solo 209 hanno superato l’esame di ammissibilità. Di queste, 

104 sono state ammesse a finanziamento, e le restanti 105 sono state dichiarati idonee, 

ma non ammesse al finanziamento.

I 104 progetti vincitori vedono il coinvolgimento di 162 grandi imprese, 128 medie e 455 

piccole e micro imprese, per un investimento complessivo di 638 milioni di euro, che 

potrebbe comportare l’impiego di oltre 7 mila tra ricercatori e tecnici. 

Predisposizione di un rapporto su Ricerca-Innovazione nel settore tessile, abbigliamento e moda

Pag. 40 di 82



2.2.2. Il campione di imprese intervistate 

Per selezionare i progetti attinenti il settore Tessile Abbigliamento oggetto di questa 

indagine, ci si è affidati all’unico strumento ufficiale messo a disposizione dal Ministero 

dell’Economia, ovvero un elenco di cui venivano citati il referente di progetto (ovvero 

l’impresa proponente), il costo previsto, l’area tematica di riferimento e il titolo del progetto.

Un elenco che solo in pochi casi consentiva l’immediato riferimento al settore di nostro 

interesse, grazie ad imprese proponenti chiaramente riconducibili al settore o ad elementi 

del titolo che rimandavano senza ombra di dubbio al settore Moda. Nella maggior parte dei 

casi, infatti, tale identificazione non era immediata e questo ha comportato una ricerca dati 

e una selezione per gradi successivi, che ha ristretto la nostra analisi ad un panel iniziale 

di 40 progetti successivamente sceso, in funzione ad un esame più approfondito, a 18 

progetti, di cui 8 attinenti il settore Tessile, 6 al settore tessile/abbigliamento, e 4 al settore 

dell’e-business di filiere tra le quali anche quella moda.

Il contatto è stato modulato per fasi: presentazione via e-mail delle finalità della ricerca, 

contatto telefonico, intervista, scambio di e-mail per approfondimenti successivi. Poiché 

alcune imprese non erano identificabili in alcun modo nemmeno per i loro riferimenti 

telefonici, e alcune si sono dichiarate disinteressate al contatto, negandosi o 

semplicemente non rispondendo ai molteplici inviti fatti via mail, le interviste realizzate 

sono state pari a poco più di un terzo del totale: 14 interviste, di cui 6 risultate 

successivamente finanziate, 5 non finanziate e 1 non inclusa nell’elenco finale delle 

ammissioni al finanziamento.

Va segnalato inoltre, che il ritardo della risposta del Ministero sulla valutazione definitiva 

dei progetti e la loro ammissibilità al finanziamento (giunto a metà marzo) ha indotto 2 

delle imprese contattate a rinunciare alla gestione del progetto prima ancora di conoscere 

l’esito. La motivazione addotta attiene al ritardo del Ministero nel comunicare gli esiti della 

valutazione, e a cambiamenti nelle strategie aziendali che non rendevano più possibile 

impegnare le risorse interne nella realizzazione delle attività di ricerca.

Nonostante il numero dei contatti realizzati, per tipologia e autorevolezza delle imprese 

proponenti, e per tipologia dei progetti analizzati, riteniamo questo campione di progetti 

altamente rappresentativo del settore Moda nel suo insieme, ed esemplificativo delle 

tendenze di lavoro e delle necessità del T/A nell’ambito dell’innovazione tecnologica. 
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2.2.3. Le Aree tematiche scelte dalle imprese 

Dei 18 progetti rispetto ai quali è stato possibile attivare un contatto conoscitivo e/o di 

indagine, ben 8 sono stati presentati con riferimento alla Sottoarea Tematica “A2. Materiali 

innovativi e intelligenti”, relativa all’Area Obiettivo “Rinnovo e Capitalizzazione delle 

competenze distintive”. Le altre Sottoaree hanno catalizzato un interesse di gran lunga 

minore, con poche presenze (1 o 2) e frazionate su più aree:

Area Tematica N. 
progetti

a1) Prodotti innovativi realizzati attraverso metodologie, processi e strumenti 
di progettazione basati sui nuovi bisogni dei consumatori finali nel mercato 
mondiale

2

a2) Materiali innovativi e intelligenti 8

b1) Progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti e processi innovativi 
ecocompatibili, focalizzati sull’utilizzo di materie prime rinnovabili, e, 
congiuntamente, ad alto valore aggiunto in termini di prestazioni per l’utente 
finale

2

b2) Sviluppo di sistemi di filiera per la progettazione integrata su tutto il ciclo 
produttivo e la rappresentazione del prodotto 1

c2) Proget taz ione d i s t rument i tecnolog ic i innovat iv i per la 
commercializzazione sul mercato business internazionale 2

c3) Soluzioni di e-commerce e di market intelligence 2

c4) Soluzioni di logistica di filiera 1

Si tratta di una scelta che ben esemplifica una duplice tendenza nell’ambito dei progetti 

del settore T/A presentati: da una parte l’interesse verso i “materiali intelligenti” nelle loro 

varie e diversificate espressioni, per soddisfare esigenze d’uso estremamente 

specialistiche, sia in ambito Moda che in ambito tecnico professionale; dall’altra il 

potenziale delle attività di Ricerca, che sembrano aver abbandonato il campo delle ICT 

come strumento applicativo per la riorganizzazione dei processi, a tutto favore di una 

sempre maggiore concentrazione in ambiti di lavoro dove più forte è il ruolo della Ricerca 

“pura” come quelli ad es., legati ai materiali tessili.

L’area A2, infatti, ha come obiettivo “lo sviluppo di prodotti Made in Italy innovativi 

attraverso l’utilizzo di materiali, fibre, formulazioni e processi di produzione che ne 

migliorino le prestazioni e la qualità intrinseca”, con particolare riferimento all’applicazione 

di materiali, nanomateriali e fibre intelligenti, multifunzionali, biologici, biotecnologici, 

ecocompatibili. Un ambito di lavoro che si rivela particolarmente interessante per numerosi 
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settori Moda, ma intorno al quale, come vedremo, si concentra di fatto l’interesse di 

imprese che ambiscono a servire il settore dell’abbigliamento tecnico-professionale come 

produttori di tessuto o di abbigliamento finito. 

2.2.4. Il Sistema Moda e le ICT

I fattori caratterizzanti del Sistema Moda sono la creatività, e quindi la differenziazione 

dell’offerta, e la qualità del prodotto in termini di materiali e processi di lavorazione.

Per sottrarsi alla concorrenza internazionale e reagire alla progressiva erosione delle 

proprie quote di mercato, la filiera produttiva italiana, contraddistinta per la maggior parte 

da PMI si è orientata nell’ultimo decennio all’offerta di prodotti di fascia alta e di un servizio 

altamente flessibile e qualitativamente elevato. Così facendo una quota significativa di 

imprese è riuscita a mantenersi competitiva grazie ad uno sforzo di riorganizzazione e di 

riposizionamento sui mercati che ha privilegiato i contenuti immateriali del prodotto moda, 

l’allungamento della filiera attraverso l’integrazione operativa con la distribuzione, 

l’internazionalizzazione e l’investimento sulla qualità dei prodotti e dei processi.

A fronte però di questa accelerazione dei tempi della catena produttiva, e di questa 

sofisticazione delle caratteristiche di prodotto, non si è verificato una vera innovazione del 

processo relativo alla definizione del design di prodotto, che è rimasto pressoché invariato 

nel tempo e quindi artigianale.

Si tratta di un fatto paradossale se si pensa che il prodotto moda ha un ciclo di vita molto 

breve ed un’obsolescenza rapidissima, e che da qualche anno alle due stagioni di vendita 

standard si aggiungono cicli di riassortimento e di creazione di flash produttivi durante tutto 

l’arco dell’anno. 

Le imprese del settore si trovano infatti sottoposte ad una forte pressione per un rinnovo 

sempre più rapido dell’offerta, e alla richiesta di prodotti sempre nuovi, talvolta esclusivi e 

sempre più vicini alle esigenze della clientela (mass customisation, prodotti su misura).

Nonostante, in questi ultimi anni, le tecnologie ICT abbiano svolto un ruolo di supporto ed 

abilitante per molte azioni di innovazione incrementale, non sono però riuscite, 

specialmente per quanto riguarda l’abbigliamento, a innovare radicalmente né i processi di 

progettazione e la cultura dei progettisti né le fasi organizzative interne, né quelle di 

organizzazione della produzione interna o di razionalizzazione dei sistemi di relazione tra 

unità interne ed esterne.
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Infatti, nonostante gli sforzi profusi dalla Ricerca applicata e dai programmi di 

finanziamento e di supporto all’innovazione di settore, le ICT non hanno contribuito ad un 

rinnovamento radicale dell’organizzazione del lavoro che consentisse di sfruttare al meglio 

le opportunità offerte dalla comunicazione digitale, o a incidere significativamente nei 

processi di dematerializzazione che pure hanno investito altri settori. Così, 

paradossalmente, le ICT sembrano trovare più successo in relazione ai prodotti di fascia 

bassa (indipendentemente dal settore merceologico) anziché ai prodotti e a filiere di alto 

profilo. Di più, l’introduzione di tecnologie ICT innestata sulla vecchia organizzazione delle 

relazioni di filiera talvolta finisce per costituire più un problema che non una opportunità (le 

stesse tecnologie come l’RFID, ad esempio, anziché essere salutate come una nuova 

potenzialità di interazione tra consumatore, beni e sistemi produttivi dai quali sono stati 

prodotti, hanno suscitato non pochi dubbi sull’efficacia del loro utilizzo).

Se quindi le potenzialità delle ICT nelle aree produttive e organizzative interne all’azienda 

rimangono tuttora inesplorate nel loro vero potenziale, ad offrire spunti di interesse sono le 

aree contigue alla commercializzazione, e in particolare quelle che attengono alla 

possibilità di coniugare nuove opportunità di business con la riduzione dei costi diretti di 

gestione di reti commerciali fisiche a favore della leggerezza di reti commerciali 

telematiche, e che alla commercializzazione on line sappiano combinare anche una nuova 

offerta di servizio personalizzato.

Il cambiamento negli stili di vita dei consumatori, la loro imprevedibilità e versatilità, hanno 

infatti accresciuto il ruolo dell’intermediazione commerciale nel dettare e condizionare le 

logiche dell’intera filiera. Ma, d’altra parte, i costi di tale intermediazione e la 

frammentazione della catena distributiva a cui induce, hanno portato le aziende a 

sperimentare sempre più frequentemente forme di controllo diretto, o comunque 

ravvicinato, del mercato finale, al fine di acquisire le conoscenze necessarie ad attuare 

strategie di marketing intelligence più mirate, e al contempo ridurre i costi di gestione della 

distribuzione.

Una sperimentazione che non può non appoggiarsi alle ICT quale strumento privilegiato 

per la trasmissione di dati e conoscenze, e per l’attivazione di forme collaborative a 

distanza con partner professionali.

Non è un caso quindi che delle 18 proposte progettuali analizzate, 6 riguardino le 

tecnologie ICT e di queste 1 sola proponga soluzioni di riorganizzazione della filiera 

attraverso interventi innovativi sui sistemi logistici, mentre 5 siano incentrate su soluzioni 
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indirizzate al B2B, alla virtualizzazione dei sistemi di rilevazione taglie (body scan), 

all’ecommerce e al marketing intelligence.

Le proposte di progetto: Titolo Finanziata Idonea

Body Scan X

“Progettazione piattaforma tecnologica avanzata di gestione delle reti 
distributive per l’accesso delle filiere del Made in Italy sul mercato business 
internazionale”

X

CORE ITALY - Commerce Revolution for Made in Italy X

E-Fashion 3D // //

The web fitting room X

Mi fido X

Dei sei succitati progetti, alcuni non verranno qui analizzati per problemi legati alla 

disponibilità di dettagli delle aziende che ne hanno impedito il contatto, alla mancata 

disponibilità, in parte anche comprensibile, a rispondere all’intervista per aver rinunciato a 

realizzare il progetto nonostante la valutazione di ammissibilità, o per la poca pregnanza 

delle attività di ricerca rispetto al settore T/A.

In quest’ultimo caso, in particolare, la trasversalità della soluzione tecnologica proposta 

rispetto ai vari  settori Made in Italy, la sua genericità (un portale web strutturato come 

Social Forum per consentire alle imprese di PMI di migliorare la conoscenza dei mercati e 

dei propri concorrenti, aumentare la propria visibilità e usufruire di soluzioni comunicative 

condivise) e l’assenza di dettagli tecnici che ne facessero percepire la reale innovatività, 

rendono poco significativa una sua descrizione di dettaglio.

Così come poco significativa risulterebbe anche la descrizione di un ulteriore progetto - 

stante la riservatezza mostrata dal proponente - ma che dalle poche informazioni raccolte 

pare incentrata su una riorganizzazione dei modelli di marketing intelligence delle imprese 

tale da rendere la fase di analisi del mercato (trade) e quella di elaborazione delle 

successive strategie commerciali immediatamente conseguenti l’una all’altra se non 

addirittura sincroniche, così da realizzare una sostituzione del canale commerciale lungo 

con uno corto, grazie alla possibilità di raccogliere informazioni dal mercato (di qualsivoglia 

tipo e localizzazione) e utilizzarle per l’elaborazione dei propri piani commerciali.
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Tale opportunità parrebbe garantita dalla strutturazione di un sofisticato sistema 

informatico capace di trovare le informazioni, interpretarle, organizzarle e renderle fruibili 

attraverso regole e metodologie di elaborazione dei dati che facilitano la tracciabilità del 

mercato e del prodotto di proprio interesse, e l’utilizzo delle informazioni per i propri 

bisogni strategici.

Così facendo, l’impresa produttrice avrà la possibilità di attingere direttamente alle 

informazioni utili senza dover necessariamente passare attraverso i vincoli operativi e 

conoscitivi della propria catena distributiva, la cui lunghezza (per la presenza cioè di 

intermediari di vendita all’ingrosso, soprattutto nel caso delle micro e piccole imprese a cui 

l’idea progettuale è rivolta) costituisce un freno per raggiungere la flessibilità e la velocità 

richieste oggi dal mercato. 

All’espansione commerciale attraverso la conquista di nuovi canali di vendita e di clienti su 

mercati altrimenti irraggiungibili è dedicata una ulteriore proposta, il cui obiettivo è rendere 

accessibile via web, su un mercato remoto, abiti di tipo sartoriale. 

Grazie alla creazione di cabine di rilevazione dei dati antropometrici tridimensionali, il 

produttore può infatti catturare le misure del cliente e tradurle in dati tecnicamente 

utilizzabili per la creazione sartoriale di un abito su misura.

La novità dell’ipotesi di lavoro consiste nella virtualizzazione del negozio, di fatto costituito 

da una cabina mobile che può essere posizionata in punti diversi delle città di proprio 

interesse commerciale, e dalla sofisticatezza dei dati sartoriali ottenibili grazie ai particolari 

algoritmi che consentono il passaggio dal dato tridimensionale a quello tecnico/sartoriale.

Il cliente, dotato di una speciale card, potrà infatti utilizzare i dati tridimensionali rilevati 

dalla cabina per trasmettere il proprio ordine via web alle aziende licenziatarie del brevetto 

(la cabina), o per effettuare ordini presso negozi tradizionali. L’elevato grado di affidabilità 

e standardizzazione dei dati tecnici ottenuti, è infatti garanzia per il loro utilizzo da parte di 

tutte le imprese che lavorano nel settore sartoriale puro, o in quello sartoriale industriale.

Il contributo dei partner tecnici coinvolti (Politecnico di Milano, Università di Bergamo e una 

società di analisi del movimento tridimensionale), è incentrato proprio sulla trasformazione 

in modalità automatica o semiautomatica dei dati tridimensionali in dati tecnici sartoriali, un 

risultato che le precedenti esperienze progettuali realizzate privatamente o in ambito 

pubblico (prevalentemente EU con i programmi FP5 e FP6) non sono state in grado di 

garantire. Per un utilizzo diffuso e affidabile delle tecnologie legate alla misurazione online, 
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infatti, sono necessari algoritmi di notevole complessità, e la frontiera tecnologica che il 

progetto intende raggiungere fa riferimento precipuo proprio a questo aspetto.

L’innovatività del progetto si caratterizzerebbe quindi non tanto per l’idea di poter effettuare 

ordini via web o dalla possibilità di fare rilevazioni tridimensionali del corpo umano grazie a 

tecnologie Body Scanner, ma per la possibilità di ottenere dati tecnici affidabili per la 

realizzazione tecnica del capo, per poterli nuovamente riversare in modalità 

tridimensionale e visualizzare così il capo scelto su un manichino tridimensionale delle 

medesime misure del cliente, e, infine, per la successiva industrializzazione della cabina 

da mettere al servizio di una rete di imprese interessate.

La società proponente, infatti, ha come mission primaria la creazione di nuove imprese ad 

alta tecnologia, e la realizzazione del progetto consentirebbe di utilizzare le competenze 

dei partner di Ricerca per realizzare il sistema di rilevazione dati, per poi procedere - dopo 

la fine delle attività progettuali - alla realizzazione di uno specifico piano di impresa per 

industrializzare la cabina e i servizi da essa offerti (ad esempio con produttori di brand 

medio grandi già strutturati in rete di franchising).

La dimensione aziendale di pilot user così come delle imprese target del progetto è quella 

delle PMI, la tipologia di impresa che potrebbe trarre il massimo vantaggio dal mix tra l’alto 

posizionamento di prodotto (sartoriale o sartoriale/industriale) e le potenzialità commerciali 

su piazze/paesi esteri interessati al su misura. Grazie infatti alla riduzione dei costi legati 

ad una distribuzione diretta su mercati esteri, le imprese potrebbero mantenere la loro 

organizzazione “artigianale” senza per questo rinunciare all’esplorazione di nuovi mercati, 

e anzi sperimentando un nuovo modello di business.

Un modello adottabile però anche da brand company già presenti con negozi in 

franchising o di proprietà su mercati internazionali, che potrebbero usufruire degli stessi 

servizi di rilevazione dati e proporli alla propria clientela come ulteriore plus di servizio.

L’ultimo dei progetti ICT legato specificamente al settore TA è dedicato alla logistica di 

filiera. 

Incentrato sul tema della contraffazione e della tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera, 

utilizza la tecnologia RFID per l’apposizione di un’etichetta intelligente al prodotto intero o 

a parti caratterizzanti il prodotto, al fine di seguirne il prodotto dal momento del suo 

assemblaggio finale al  momento in cui arriva al punto di vendita.

L’obiettivo è quello di realizzare a costi accettabili un sistema di controllo qualità e di 

tracciabilità di altissimo livello e garanzia, grazie ad un’etichetta la cui asportazione 
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compromette e danneggia irrimediabilmente il capo (fungendo quindi da deterrente) e si 

pone quindi come strumento di controllo assoluto del percorso logistico del prodotto lungo 

la supply chain. 

Lo sperimentatore di questo sistema, già attuato su scala ridotta, è l’azienda Versace, che 

combina due diversi plus: la specializzazione della sua produzione di altissima qualità e la 

notorietà del brand, con il ruolo parlamentare di Santo Versace che è stato primo firmatario 

di una proposta di legge che riguarda la Certificazione di origine e Tracciabilità del Made in 

Italy.

L’attività di ricerca (che vede coinvolti l’Università Bocconi e due partner tecnologici privati) 

non è però incentrata sulla tecnologia, ma sullo studio di come i risultati di progetto 

possano influire sulle modalità di distribution e logistica.

L’output tecnologico, infatti, è un sistema proprietario la cui diffusione sarà implementata 

anche attraverso la valorizzazione dell’intera supply chain, il cui coinvolgimento in un 

progetto di tracciabilità siffatto prevede la condivisone degli strumenti e delle tecnologie e 

dunque l’introduzione di un nuovo modo di organizzare e gestire i rapporti produttivi e 

logistici tra unità di lavoro esterne e indipendenti. Una riorganizzazione dall’impatto 

fortemente pervasivo, sia dal punto di vista finanziario che gestionale, e che dovrebbe 

vedere dunque una rivisitazione dei rapporti di filiera in una prospettiva di maggiore 

collaborazione e condivisione degli obiettivi strategici. 

2.2.5. Il Sistema Moda e i tessuti innovati e polifunzionali

Sulle aspettative relative all’applicazione delle nanotecnologie nel settore Tessile 

Abbigliamento si è già detto più sopra e l’interesse è dimostrato anche dalla risposta che 

le imprese hanno dato all’area tematica a2) Materiali innovativi e intelligenti di industria 

2015, a cui sono dedicati ben 5 dei progetti sui quali è stato possibile realizzare l’indagine 

(su un sesto progetto non è stato possibile realizzare l’intervista per decisione del 

proponente di abbandonare i programma a causa dei troppo lunghi tempi di attesa della 

valutazione).

Con l’unica eccezione di un progetto finalizzato all’integrazione delle tecnologie di 

tracciabilità nei prodotti di arredamento, abbigliamento e accessori, gli altri progetti hanno 

focalizzato i propri obiettivi di innovazione sui tessuti tecnici e sull’introduzione di nuove e 

più avanzate funzionalità nell’abbigliamento tecnico, ed in particolare in quello utilizzato 

come equipaggiamento protettivo personale in molti settori industriali.
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L’interesse per la tracciabilità e per la protezione dalle minacce della contraffazione torna 

quindi anche in quest’area tematica, connotata però da uno specifico lavoro di ricerca 

sugli aspetti legati alle materie prime. L’applicazione di procedure di “tracciabilità” delle 

materie prime, infatti, consente una identificazione univoca del prodotto finito, e la sua 

rintracciabilità all’interno della filiera di riferimento.

L’attività di ricerca del progetto sulla tracciabilità è focalizzata su due tecnologie di 

marcatura dei manufatti tessili. La prima consiste nell’inserire un marcatore biochimico non 

percepibile all’occhio umano all’atto dei processi di estrusione delle fibre o durante il 

processo di finissaggio dei tessuti. La seconda consiste nell’utilizzare un metodo 

elettronico, ossia la tecnologia RFID (identificazione con radio frequenza), applicandola sui 

semilavorati tessili.

Il progetto si prefigge lo scopo non solo di ottenere fili e tessuti marcati, ma anche, 

utilizzando nanofibre con elevate caratteristiche chimico, termiche, meccaniche, elettriche, 

etc… o processi nano tecnologici come quello al plasma, di produrre tessuti multifunzionali 

aventi caratteristiche idrofile, batteriostatiche, anti Uv, antifiamma, etc…

Si tratta di un progetto di cui è prevista un’ampia trasversalità applicativa perché le 

tecnologie sopra richiamate potranno applicarsi a qualunque fibra in filo ed in tessuto, 

qualunque sia il suo impiego produttivo. L’innovazione raggiunta consentirà così di 

ampliare la filiera integrando e coinvolgendo simultaneamente nuove realtà produttive 

nella catena di sub-fornitura (oltre a quelle coinvolte direttamente nel programma) 

appartenenti al settore biochimico ed elettronico sia per l’applicazione sui semilavorati 

delle tecnologie di marcatura sia per la realizzazione di sistemi di rilevazione da fornire agli 

utilizzatori finali della nuova gamma di prodotti.

Le nanotecnologie applicate al settore finalizzate a modificare le struttura dei materiali 

intervenendo su dimensioni nanometriche, al fine di ottenere modificazioni strutturale nella 

materia e nuove caratteristiche prestazionali, sono l’ambito di lavoro anche degli altri 

progetti analizzati. 

L’utilizzo di nanomolecole, d’altra parte, oltre a garantire potenzialità di funzionalizzazione 

dei materiali altrimenti irraggiungibili, ha un altissimo rapporto superficie/massa, e un 

grande potenziale di attività rispetto alle micro e macro molecole. Le nanomolecole, infatti, 

in termini di quantità di fibre e tessuti sintetici prodotti, offrono gli stessi risultati con un 

decimo di quanto necessario con le molecole tradizionali, cosa che le rende altamente 
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ecocompatibili (per i minori quantitativi di acqua e trattanti, ad esempio, necessari durante 

le fasi di lavorazione).

Il primo dei progetti presentati in quest’ambito, forte della ricerca già avviata su due 

progetti incentrati sullo sviluppo di trattamenti enzimatici con biomolecole e sulla proprietà 

antifiamma basata su nanomolecole, ha focalizzato l’attenzione su un passaggio 

successivo, ovvero quello della funzionalizzazione del tessile attraverso biomolecole e 

nanomolecole in tre diversi campi di applicazione: il medicale, lo sportivo e il lavoro, per 

la sperimentazione di capi di abbigliamento specialistici in ognuno dei tre campi. La scelta 

di lavorare sulla funzionalizzazione del tessuto anziché della fibra, consentirebbe, secondo 

il proponente, di ottenere anche un beneficio organizzativo nella gestione del magazzino, 

evitando la presenza di fibre funzionalizzate e non, grazie alla presenza di tessuti già in 

grado di offrire le prestazioni richieste.

Nel campo sportivo l’obiettivo la ricerca è su biomarker in grado di rilevare la saturazione 

dell’ossigeno del sangue e lo sviluppo di acido lattico, per poter inviare segnalazioni 

all’atleta professionista in modo da consentirgli di adattare l’attività di training alle reazioni 

del suo fisico.

Nel campo medicale, i biomarker oggetto di studio avranno come funzione quella di 

individuare infezioni e altri parametri utili all’identificazione di patologie batteriche.

Nel campo del lavoro, infine, l’obiettivo è quello di individuare dei detector di sostanze 

pericolose o carenza di ossigeno in ambienti di lavoro confinati e ad alto rischio per la 

salute.

Quello sul tessile al servizio della salute è un impegno che la ricerca sta portando avanti 

da anni, e che con il contributo delle frontiere più avanzate (quelle appunto delle 

nanotecnologie, dei trattamenti enzimatici e delle tecniche al plasma, per citarne alcuni), 

consente di funzionalizzare fibre, filati e tessuti per utilizzi altamente specializzati. Una 

linea di lavoro alla quale i settori sopraccitati si prestano particolarmente, proprio per la 

specificità degli utilizzi cui sono sottoposti i prodotti finali di abbigliamento, e le necessità di 

consumo degli utilizzatori, che anche nei casi di minor impatto sulla salute (come in quello 

sportivo) mostrano di apprezzare con sempre maggiore convinzione capi di abbigliamento 

in grado di rispondere a prestazioni tecniche di alto profilo.

Gli stessi ambiti di lavoro sono infatti stati identificati, con l’aggiunta del Tessile Casa/

Arredamento, anche da un secondo progetto dedicato allo studio applicativo delle 

nanomolecole e in particolare allo sviluppo di prodotti che, partendo dalle fibre chimiche, 
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incorporano sostanze e additivi che forniscono prestazioni particolari a fibre, tessuti e 

quindi ai manufatti.

In questo caso il focus della ricerca è il mondo del filato e non del tessuto, per garantire 

che le prestazioni del manufatto finale non scadano di qualità a causa della minore  

resistenza del trattamento applicato.

I dettagli tecnici forniti sulle attività di ricerca previste da questo progetto sono davvero 

scarsissimi, ma l’ampio partenariato in rappresentanza di una lunga filiera e per di più 

multisettoriale (produttori di molecole e sostanze additive, trasformatori di sostanze, 

produttori di filo, tessitori, confezionatori di tessuto e produttori di abbigliamento), 

unitamente alla applicabilità dei risultati prevista per i settori indicati (sportivo, arredamento 

e medico ospedaliero), garantirebbero ai tessuti realizzati performance trasversali come 

l’assorbimento degli odori, la repellenza agli insetti, la protezione dai raggi UV e altri…

Abbiamo già visto che uno degli ambiti di ricerca su cui si sta impegnando il tessile tecnico 

è strettamente legato all’introduzione di nuove e più avanzate funzionalità 

nell’abbigliamento protettivo professionale, a cui è specificamente dedicato uno dei 

progetti analizzati.

In particolare, oggetto di interesse sono le problematiche connesse al lavoro negli “spazi 

chiusi” (confined spaces), che hanno un tasso di pericolosità altissimo perché si tratta di 

aree che non sono normalmente concepite per essere occupate dai lavoratori, e che 

presentano un’atmosfera spesso contaminata da gas derivanti da prodotti chimici, fanghi 

tossici, residui fognari, polveri o granuli che possono impedire la respirazione e dunque 

asfissiare chi vi entra.

Le cause della maggior parte degli incidenti dovuti all’inalazione di gas tossici in ambienti 

di lavoro sono legate alla mancata possibilità di rilevare la presenza di tali pericoli, per 

l’assenza di tecnologie dedicate capaci di controllare o eliminare la presenza di tali gas, o 

alla mancanza di adeguate azioni e allarmi che consentano al lavoratore di uscire 

rapidamente dall’area interessata prima che le condizioni ambientali si rivelino una 

trappola mortale.

Il progetto nasce quindi come risposta all’esigenza di sicurezza dei lavoratori impegnati in 

spazi chiusi come miniere, pozzi, container ed ogni altro genere di spazio ristretto, con 

l’obiettivo da un lato di superare i limiti tecnologici dei sistemi attualmente disponibili, e 

dall’altro di vincere la resistenza degli imprenditori ad investire in tecnologie per la 

sicurezza, perché spesso ad alto costo nonostante la bassa affidabilità.
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Attualmente, infatti, esistono dei sistemi portatili in grado di rilevare la presenza di diversi 

gas, ma di fatto si tratta di strumenti spesso ingombranti che possono costituire un 

ostacolo alla normale attività operativa del lavoratore e che, per di più, sono estremamente 

costosi (fino a 4.000 Euro per singola unità).

La proposta si inserisce in questo contesto proponendosi di sviluppare un nuovo concetto 

di tessuto tecnico che incorpori dei sensori di gas  realizzati tramite nanotubi in carbonio, 

filati conduttivi, ed un sistema di telecomunicazioni ad una centrale di servizio. Così 

facendo, si realizzerebbe un sistema concepito specificamente per proteggere i lavoratori 

nelle situazioni di emergenza quando vengano ad operare negli ambienti ad alto rischio.

L’ouput del progetto, quindi, è una piattaforma composta da molteplici elementi collegati 

tra loro per allargarne lo spettro di intervento e di protezione, di cui il principale attore è un 

dispositivo composto da un sensore e un decodificatore che lo trasforma in un messaggio 

leggibile per chi lo indossa.

Mentre il concetto del dispositivo era già stato elaborato, la partecipazione ad Industria 

2015 dovrebbe servire a industrializzare questo concetto nel settore protettivo, per 

garantirne la capacità di rilevare la presenza di gas nocivi e pericolosi per la vita umana a 

soglie di concentrazione basse.

La collaborazione di ricerca tra alcuni dei partner di questo progetto era stata riproposta 

anche nell’ultimo dei progetti analizzati, che però ha visto negli ultimi mesi un cambio di 

titolarità per la decisione del proponente di abbandonare il programma, per le forti 

perplessità legate ai ritardi nella valutazione finale da parte del Ministero e alle 

conseguenze che questo avrebbe potuto avere sulla gestione delle attività nel loro 

complesso. Per queste ragioni, nel corso dell’intervista è stato possibile raccogliere solo 

pochissimi elementi tecnici relativi alle attività di ricerca, riassumibili nel suo obiettivo 

finale, ovvero la realizzazione e la successiva sperimentazione di un tessuto che con 

l’ausilio dei raggi solari era in grado di evitare la penetrazione dello sporco, di autopulirsi o 

comunque facilitare la pulizia dei capi. 

Le proposte di progetto: Titolo Finanziata Idonea

“Multi trace” - identificazione e tracciabilità dei manufatti tessili e nei materiali 
plastici additivati" X

Tessili multifunzionali nano/bio-attivati ad elevate prestazioni – bioinnano
X
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Le proposte di progetto: Titolo Finanziata Idonea

Fibre innovative per il made in italy: sviluppo di prototipi tessili con materiali/
componenti tecnologicamente avanzati per dare alla filiera tessile 
caratteristiche intrinsecamente superiori per prestazioni e competitività

X

Sensational - tessuti integrati con nanosensori di gas per la produzione di 
abbigliamento protettivo salvavita X

Easywash – tessili innovativi autopulenti Made in Italy, manutenibili attraverso 
cicli di lavaggio industriale semplificati per applicazioni workwear X

2.2.6. Il Sistema Moda e i tessuti naturali

Le fibre naturali sono di diversa tipologia in base alla loro derivazione, e possono essere 

utilizzate sia per uso tecnico (carte cartoni, tessuti non tessuti, pannelli fonoassorbenti per 

l’edilizia e l’industria automobilistica etc.) che per tessile (tessuti). 

La loro importanza è evidenziata dalla superficie mondiale dedicata, che ammonta a circa 

37 milioni di ettari pari a 25 milioni di tonnellate di produzione annua (FAO 2005). 

Il cotone è la principale fibra vegetale prodotta ed utilizzata al mondo, con oltre 34 milioni 

di ettari coltivati, e circa 20 milioni di tonnellate di produzione. 

Il Lino ha registrato invece 160 mila tonnellate di raccolto nel 2008, la maggior parte dei 

quali coltivati in area EU 27. Il lino coltivato in Europa occidentale, infatti, è noto per essere 

il migliore al mondo, grazie alla combinazione di terreni adatti (costituiti cioè da suoli 

argillo-sabbiosi) e condizioni climatiche favorevoli (clima temperato e umido). I terreni 

migliori si trovano attualmente in Francia, Belgio e nei Paesi Bassi (ma anche in 

Germania, Austria, Finlandia) e rappresentano una superficie totale di coltura dell’ordine di 

75.000 ettari, e tra tutte le piante tessili, la coltura del lino è quella che rispetta 

maggiormente l’ambiente, poiché la sua coltivazione esige un uso molto limitato di 

fertilizzanti e pesticidi, grazie al fatto che la pianta è poco attaccata da parassiti e 

predatori.

Quanto alla canapa, la coltura da fibra che meglio si adatta alle condizioni pedo-climatiche 

italiane, questa ricopre un ruolo marginale nel panorama produttivo mondiale con solo 70 

mila ettari, di cui 15-16 mila in Europa (il 50% in Francia), corrispondenti ad una 

produzione di 25-27 mila tonnellate annue di fibra (EIHA 2008).  

L’interesse per fibre come lino e canapa nasce quindi dalla combinazione di una duplice 

potenzialità: la valorizzazione di una coltura ancora ben diffusa (lino) o parzialmente 
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abbandonata (canapa) che restituisca all’agricoltura un ruolo diverso da quello di mero 

sfruttamento intensivo a cui è stata consegnata dalle politiche economiche degli ultimi 

decenni, e la soddisfazione di una esigenza di consumo sempre più orientata al “naturale” 

e all’utilizzo di risorse rinnovabili in grado di contrastare l’inquinamento e ridurre i costi 

energetici.

Non stupisce quindi che alcune delle proposte progettuali per industria 2015 abbiano visto 

le fibre naturali come protagoniste, anche se in percentuale decisamente ridotta rispetto a 

quanto espresso da altri ambiti di ricerca e con un risultato finale di parziale insuccesso, 

considerata la loro mancata ammissione al finanziamento.

Alle fibre naturali di origine vegetale sono infatti dedicati due dei progetti presi in esame, 

entrambi presentati nell’ambito dell’area tematica “b1) Progetti finalizzati allo sviluppo di 

prodotti e processi innovativi ecocompatibili, focalizzati sull’utilizzo di materie prime 

rinnovabili, e, congiuntamente, ad alto valore aggiunto in termini di prestazioni per l’utente 

finale”.

Le proposte di progetto: Titolo Finanziata Idonea

Linitaly X

Canapa innovazione made in italy X

Il progetto sul Lino nasce dalla vocazione alla ricerca applicata di uno dei più grandi 

produttori di lino presenti nel nostro paese, ed è focalizzato sulle tecnologie e le modalità 

di processo del lino, in particolare la filatura, con l’obiettivo di assegnare al filato 

caratteristiche tattili e di indossabilità adeguate alle esigenze del moderno consumatore, 

indurre una sensibile riduzione dei costi e dell’impatto ambientale legato al trattamento 

delle acque, e tale da essere difficilmente copiabile dalla concorrenza internazionale (in 

particolare la Cina, il principale competitor dell’Europa nella produzione di Lino).

Per raggiungere questi obiettivi, il progetto si avvale delle conoscenze multisettoriali di 

partner industriali (PMI), di università e centri di ricerca specializzati in misure e analisi 

tessili, e di uno dei dipartimenti di ricerca del proponente, in particolare quello che si 

occupa del trattamento con ammoniaca liquida, un procedimento utilizzato nei processi di 

trasformazione del lino per ridurre la tendenza allo stropicciamento del tessuto migliorando 

significativamente la sua resistenza all’uso e aumentandone la stabilità dimensionale. 

L’impegno del leader di progetto nell’ambito specifico della proposta per Industria 2015 

(ovvero una ricerca specifica sui processi di filatura per la produzione di un prototipo di 
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macchina industrializzabile nell’arco di 5/6 anni) e quello in corso come azienda privata 

nella sperimentazione di nuove tecniche di nobilitazione (trattamento con ammoniaca 

liquida), garantisce quindi ulteriori sviluppi per l’utilizzo di questa importante fibra naturale, 

le cui applicazioni nel settore tessile (Moda e casa) sono da sempre apprezzate dal 

consumatore, tanto più dopo i risultati raggiunti proprio dai nuovi trattamenti su filati e 

tessuti che soddisfano le esigenze dell’utente finale in termini di comfort, estetica e 

funzionalità. 

Il progetto invece che ha come protagonista la Canapa, focalizza i propri obiettivi di ricerca 

sull’agribusiness. La difficoltà del recupero della coltivazione della canapa e del suo 

decollo per usi connessi al tessile moda, è infatti dovuta al fatto che mancano ancora 

macchine agricole efficienti per la prima trasformazione del prodotto. 

Grazie alla presenza di partner specializzati sulla canapicoltura e sulla produzione di 

meccanotessile dedicato, l’attività di ricerca intende così sviluppare un progetto di filiera, 

che parte dalla coltura della canapa e arriva alle macchine da raccolta e lavorazione. 

L’output finale è infatti costituito da una serie di prototipi per la raccolta, la prima 

trasformazione e la lavorazione della canapa grezza da presentare in occasione delle fiere 

di meccanotessile, per valutare se il perfezionamento delle operazioni di meccanizzazione 

della lavorazione della canapa può determinare un incremento qualitativo e quantitativo 

del settore meccanotessile dedicato, e quindi un ulteriore sviluppo dell’utilizzo di questa 

fibra nel settore moda e tessile casa.

La canapa si rivela infatti una fibra naturale di interesse tutt’altro che secondario, capace 

di coniugare meglio di altre fibre naturali, tra l’altro, alcuni aspetti legati alla sua 

ecocompatibilità, alla sua capacità di valorizzare i fattori distintivi di territori nei quali la 

coltivazione era una volta ampiamente diffusa, e, infine, di migliorare la resa dei terreni 

(conosciuta fin dall’antichità e confermata anche da recenti sperimentazioni). Dopo la 

coltivazione della canapa sono infatti stati registrati consistenti incrementi delle produzioni 

di cereali ed eccezionali performance delle colture orticole, così come è stata provata la 

capacità di questa fibra di proteggere i terreni dal dilavamento e trattenere notevoli 

quantità di azoto prelevato dal terreno.

Non è un caso quindi che sia l’Unione Europa che l’Italia abbiano in passato finanziato 

attività di ricerca per reintrodurre la canapa nel panorama agricolo. D’altra parte la 

rivalutazione dei prodotti vegetali in numerosi settori come l’auto e l’edilizia, la maggiore 

richiesta di paste di cellulosa ad usi tecnici, la necessità di ridurre la deforestazione e le 
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nuove potenzialità di utilizzo dei sottoprodotti, come il canapulo e le polveri, rappresentano 

fattori favorevoli che rendono la canapa una fibra dalle potenzialità commerciali ancora 

inesplorate. 

2.3. Casi esemplificativi dell'uso dell'innovazione nella filiera TA

I processi innovativi nelle imprese sono il risultato della combinazione di opportunità 

offerte dalla ricerca tecnologica (technology push) e dall’evoluzione delle caratteristiche 

della domanda sui mercati di sbocco (demand pull); possono inoltre concretizzarsi nello 

sviluppo di nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi processi produttivi o nuovi modelli 

organizzativi d’impresa.

Le caratteristiche peculiari della filiera TA, in particolare di quella parte che ha come 

mercato di sbocco i beni di consumo dell’abbigliamento e dell’arredocasa, tendono ad 

accrescere l’importanza dei fattori di domanda nella generazione delle innovazioni e ad 

ampliarne l’impatto organizzativo oltre ai confini della singola impresa pervadendo l’intera 

filiera produttiva.

In questa sezione l’influenza dei fattori di domanda e la potenziale pervasività delle 

innovazioni verranno esemplificati attraverso l’analisi di due casi studio di particolare 

rilievo.

Il primo descrive le forme di adozione di un’innovazione, quella dell’utilizzo delle ICT per lo 

scambio delle informazioni e dei documenti, che per sua natura riguarda la filiera nel suo 

insieme e le relazioni tra le imprese, più che le singole imprese.

Il secondo prende in considerazione gli stimoli all’innovazione generati in tutta la filiera 

dalla evoluzione delle preferenze dei consumatori e quindi della domanda a favore di 

prodotti che presentano caratteristiche di sostenibilità ambientale e sociale.

Entrambi i casi studio hanno una valenza che va oltre la semplice esemplificazione, poiché 

riguardano due ambiti di innovazione chiave per la competitività delle imprese italiane 

della filiera TA italiana nel corso dei prossimi anni e configurano un salto radicale nei 

modelli competitivi del Made in Italy.

2.3.1. Lʼinnovazione nei rapporti di filiera: lʼeBusiness

Nell’era di internet, pochi mettono in dubbio i vantaggi che lo scambio elettronico di 

documenti e informazioni può offrire alle imprese. Ogni tipo di documento, ordini, 

cataloghi, informazioni sullo stato d’avanzamento delle lavorazioni ecc. può essere 
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scambiato più rapidamente e in modo più affidabile e accurato utilizzando l’eBusiness 

invece che il telefono, il fax o la posta elettronica. 

Il problema è però l’attuazione pratica. Le difficoltà nell’adottare una delle tradizionali 

piattaforma per lo scambio elettronico dei dati con fornitori e clienti sono note e possono 

essere riassunte in due fattori: i costi e la mancanza di uno standard. 

Sotto la voce costi rientrano le spese per il software per l’analisi degli specifici fabbisogni 

aziendali. Il problema della mancanza di standard riconosciuti inoltre è particolarmente 

grave per una piccola impresa con molti clienti: in un mondo di sistemi proprietari si 

dovrebbe adottare un sistema diverso per ogni cliente. Tutto l’opposto di quanto accade 

con sistemi come il telefono, il fax o la posta elettronica, che non hanno praticamente costi 

aggiuntivi e basta collegarsi alla linea telefonica o a internet e si possono scambiare 

informazioni con tutti.

Queste difficoltà frenano soprattutto le PMI che, come noto, rappresentano la quota 

largamente maggioritaria del settore TA, in particolare in Italia; d’altro canto risulta 

evidente come tra i fattori di successo delle imprese e dei brand della moda nell’ultimo 

decennio ha assunto un ruolo fondamentale la rapidità di risposta al mercato che può 

trovare nell’eBusiness  uno strumento essenziale. I rischi connessi alla imprevedibilità delle 

scelte dei consumatori e le difficoltà, per non dire impossibilità, di fare previsioni basate su 

dati storici di vendita si sono amplificate fino a mettere in discussione i tradizionali modelli 

di business basati sul ciclo di produzione stagionale che sono stati alla base del successo 

della moda italiana negli anni ottanta e novanta. 

La rapidità nella circolazione delle informazioni e l’intensità e qualità delle informazioni 

stesse sono dunque fattori cruciali di competitività per le imprese del TA e interessano non 

solo lo stadio finale della filiera nel rapporto tra le imprese di abbigliamento e la 

distribuzione ma si riverberano a monte lungo tutta la filiera dalla produzione dei tessuti a 

quella dei filati e ai finissaggi. 

La gestione del flusso informativo non è l’unico elemento di una strategia di risposta 

rapida al mercato che richiede adeguamenti anche del modello di organizzazione della 

produzione, ne è tuttavia la base essenziale, senza la quale anche l’adozione di sistemi di 

produzione efficienti e flessibili non trova una adeguata alimentazione.

Una possibile soluzione al problema della rapida ed efficace circolazione di una elevata 

mole di informazioni è l’integrazione verticale, l’incorporazione di tutto o gran parte del 

flusso informativo tra gli stadi del ciclo produttivo e distributivo nel sistema di gestione 

aziendale. Si tratta ovviamente di una soluzione complessa, adatta a grandi imprese e che 
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richiede per una impresa di produzione un significativo sforzo di integrazione con la 

distribuzione. Si tratta della strategia perseguita da alcuni dei principali attori del Fast 

Fashion come il gruppo spagnolo Inditex, proprietario del marchio Zara, integrato 

verticalmente dalla tessitura al finissaggio, alla confezione e con una base di punti vendita 

che ha superato le 4.000 unità.

I modelli organizzativi di filiera che vedono la presenza di un gran numero di imprese 

specializzate in una singola fase che interagiscono attraverso il mercato invece che 

sistemi gerarchici e senza una forte integrazione con il sistema distributivo rappresentano 

tuttavia una gran parte del sistema industriale TA in tutta Europa e in modo particolare in 

Italia. 

In questo contesto lo sviluppo di sistemi di eBusiness, di scambio elettronico di 

informazioni e documenti diventa uno strumento imprescindibile per la gestione rapida ed 

efficace dei flussi informativi.

Si deve inoltre aggiungere che la variabilità e l’ampiezza di gamma dei prodotti tessili e 

dell’abbigliamento tendono a generare frequenti riconfigurazioni delle filiere di produzione 

e che il portafoglio dei fornitori e dei clienti di ogni impresa della filiera presenta un elevato 

turnover ad ogni nuova stagione di vendita. L’adozione di sistemi di eBusiness chiusi, di 

tipo proprietario, validi solo all’interno di un predefinito insieme di clienti e fornitori 

rappresenta quindi un limite alla selezione per ciascuna nuova collezione dei fornitori più 

adeguati, oltre che un limite allo sviluppo delle vendite presso nuovi clienti e canali 

distributivi. Neppure si può ipotizzare che una singola impresa si doti di sistemi di 

eBusiness multipli, ciascuno dei quali strutturato per dialogare con lo specifico sistema 

proprietario di ogni cliente o fornitore. A questi limiti non sfuggono nemmeno le reti di 

eBusiness proprietarie delle grandi catene distributive che fanno fronte a un turnover dei 

fornitori che secondo l’opinione di esperti del settore può riguardare ogni anno il 10% dei 

fornitori.

In questo quadro, uno sviluppo consistente dell’utilizzo dell’eBusiness nel settore TA 

richiede lo sviluppo di uno standard comune o che consenta una elevata interoperabilità 4  

tra sistemi diversi nella filiera. Il successo dei sistemi di comunicazione tradizionali come il 

fax e il telefono e quello di internet, dipende, del resto, dall’essere costruiti su piattaforme 

di standard aperti che consentono a diversi network e sistemi di interconnettersi in modo 

interoperabile e trasparente all’utente.
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Come si vedrà nelle prossime pagine, la strada per lo sviluppo di uno standard comune o 

che consenta l’interoperabilità tra i sistemi esistenti è ancora lunga e non priva di ostacoli, 

ma alcuni recenti sviluppi in ambito europeo, in particolare la definizione dell’architettura 

eBIZ-TCF hanno concretamente posto le basi per una più ampia diffusione dell’eBusiness 

nell’industria TA. 

EBusiness, EDI: una breve definizione

La definizione di e-Business include un’ampia gamma di applicazioni, dalla vendita di 

prodotti ai consumatori (B2C) da un sito web su internet fino al pagamento delle imposte 

per via telematica. 

Nelle pagine che seguono l’espressione eBusiness sarà utilizzata in modo restrittivo con 

esclusivo riferimento alla gestione e allo scambio di informazioni e documenti tra imprese 

(B2B) che appartengono alla filiera produttiva e distributiva (supply chain). 

All’eBusiness in questa più ristretta accezione si fa spesso riferimento con il termine 

Electronic Data Interchange (EDI), che tipicamente consiste in uno scambio tra produttori 

e tra produttori e retailers di documenti relativi a ordini, risposta all’ordine e avviso di 

consegna.

La definizione di EDI è spesso riferita ad uno specifico formato di documenti che segue gli 

standard UN/EDIFACT5  o EANCOM®6 e cui i messaggi sono trasportati  attraverso una 

connessione diretta tra i partner o reti a valore aggiunto (VAN) che ricevono, archiviano, 

controllano ed inoltrano i messaggi operando come singolo punto di connessione per lo 

scambio di dati tra i partner.

I sistemi di e-Business più recenti hanno tuttavia adottato nuove regole per la codifica dei 

messaggi utilizzando Extensible Markup Language (XML) un linguaggio strutturato che 

presenta alcuni vantaggi rispetto ad EDIFACT in termini di flessibilità e facilità d’uso e che 

può essere trasportato attraverso internet, spesso utilizzando come hub un provider di 

terza parte.
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Nelle pagine seguenti si utilizzerà, per semplicità, il termine EDI con riferimento alla 

generale accezione di eBusiness e senza un preciso riferimento all’utilizzo degli standard 

UN/EDIFACT o EANCOM®.

Lo stato dell’arte: la situazione attuale dell’adozione dell’’e-Business nell’industria 

TA europea

Secondo il Sectoral e-Business Watch (eBusiness Watch, 2005) promosso dalla 

Commissione Europea (DG Impresa e Industria), il livello di adozione delle ICT e dello 

scambio elettronico dei dati nell’industria tessile e abbigliamento è largamente al disotto 

della media degli altri settori industriali. 

I sistemi di eBusiness non costituiscono oggi un’innovazione assoluta per  il settore dato 

che sono in realtà già presenti da diverso tempo nell’industria tessile abbigliamento, lo 

stesso eBusiness Watch ha registrato che circa la metà delle imprese intervistate (in 

maggioranza grandi e medie imprese) avevano utilizzato qualche forma di strumento 

elettronico per inviare o ricevere ordini.

Tuttavia l’effettivo utilizzo è ancora oggi talmente basso - sempre eBusiness Watch mostra 

che solo il 3% lo ha utilizzato con una certa regolarità e in modo significativo, superiore 

almeno al 25% del totale degli ordini - da poter considerare che un efficace utilizzo dello 

scambio elettronico dei dati rappresenti sostanzialmente una innovazione per la quasi 

totalità delle imprese del settore.

L’adozione dell’eBusiness oggi mostra quindi notevoli limitazioni, in termini di numero di 

imprese coinvolte, di volume e tipologia dei dati scambiati e in generale i benefici per le 

imprese sono attualmente limitati a causa del limitato numero di transazioni e di partner 

coinvolti. 

L’utilizzo delle ICT inoltre si limita nella grande maggioranza dei casi all’invio degli ordini 

via email, in sostituzione dei tradizionali canali del fax o postali, senza alcuna integrazione 

con i sistemi di gestione aziendale (ERP), con la conseguenza che anche se ricevuti via 

email, gli ordini devono venire re-inseriti manualmente con conseguenti ritardi ed errori. 

La scarsa diffusione genera un circolo vizioso che tende a limitare molto i benefici dello 

scambio elettronico di dati che crescono, come accade per tutte le tecnologie di rete al 

crescere del numero dei partecipanti e al volume degli scambi.

Tra le principali ragioni della scarsa diffusione e della limitatezza dei benefici 

dell’eBusiness è negli stessi meccanismi che portano alla loro adozione: nella maggior 

parte dei casi, l’adozione di un sistema di eBusinss è infatti il risultato della risposta di una 
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PMI alle esigenze di un singolo cliente di grandi dimensioni (spesso un retailer). In genere, 

questi sistemi di scambio dati sono inoltre limitati ad un solo, o pochi, tipi di informazioni, 

es. gli ordini o i dati di vendita e soprattutto seguono standard proprietari, specifici del 

singolo cliente e non sono quindi fungibili o interoperabili con altri sistemi.

Il sistema della distribuzione al dettaglio è stato la componente della filiera tessile 

abbigliamento più pronta ad adottare sistemi di eBusiness, i pionieri sono stati i grandi 

department stores che hanno introdotto anche nei reparti di abbigliamento le stesse 

tecniche di ICT utilizzate in altri reparti a partire dall’alimentare e dal grocery, seguiti più 

recentemente dalle grandi catene specializzate.

Le esigenze di gestione della logistica, di efficienza nella rotazione della merce nei negozi, 

unita alla necessità di evitare situazioni di out of stock per ogni referenza che per il 

dettagliante rappresentano immediatamente mancate vendite, hanno reso il sistema 

distributivo molto più sensibile di quello industriale all’adozione di tecnologie di EDI 

(Electronic Data Interchange) integrate ai gestionali aziendali. Si è così innescato un 

circolo virtuoso favorevole al sistema distributivo che ha determinato una maggiore 

disponibilità di software per la filiera a valle, con un corrispondente abbattimento dei costi 

di adozione di un sistema EDI.

Il più alto livello di adozione di sistemi EDI nella distribuzione tessile e abbigliamento si 

trova nei Paesi dell’Europa centrale, in quelli anglosassoni e in Scandinavia, dove il 

sistema distributivo è dominato da molti anni dalla grande distribuzione organizzata e dove 

in modo più intenso si sono sviluppate le grandi catene monomarca. Nel resto dell’Unione 

Europea i Paesi che con maggiore vivacità si stanno negli ultimi anni muovendo per 

recuperare posizioni sono i nuovi Membri dell’Europa orientale dove le catene distributive 

dei Paesi del centro e nord Europa hanno avuto una rapida diffusione. (eBIZ-TCF, 2008)

Negli altri grandi mercati dell’Unione: Italia, Spagna e Francia esistono significativi, ma 

isolati casi di adozione di sistemi EDI centrati soprattutto attorno ai leader del mercato 

distributivo.

a) I sistemi proprietari dei grandi retailers

Questi fenomeni hanno tuttavia incontrato, come si è detto importanti vincoli. Il più 

importante è costituito dalla natura chiusa e proprietaria dei sistemi di EDI che ne 

impedisce un’ampia diffusione presso le PMI produttrici di abbigliamento. 

Un sistema di EDI proprietario che connette un cliente della grande distribuzione ad un 

impresa produttrice di abbigliamento è dedicato agli scambi con quel cliente e non può 

essere utilizzato nello scambio di informazioni con un altro cliente.
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L’impresa produttrice, in assenza di uno standard condiviso o interoperabile dovrebbe 

dotarsi di un diverso sistema EDI per ognuno dei suoi clienti con costi e difficoltà gestionali 

difficili da sopportare. Le difficoltà si accrescono ulteriormente nei settori a monte della 

filiera in cui alla varietà e complessità dei processi si aggiunge la minore presenza di 

operatori di grande dimensione in grado di fungere da centri di gravitazione di sistemi EDI.

Centri di gravitazione per molti versi simili a quelli dei grandi retailer sono quelli dei gruppi 

di acquisto, una formula distributiva particolarmente sviluppata nei Paesi dell’Europa 

centrale (in Germania in particolare) e nei Paesi scandinavi. In questo caso il gruppo 

d’acquisto sviluppa sistemi di eBusiness, ad uso dei membri (in molti casi diverse 

centinaia, fino a qualche migliaio di negozi indipendenti). 

Al’interno di questi sistemi proprietari di scambio dati il gestore del network (il gruppo 

d’acquisto) opera su due fronti che non comunicano tra loro:

da un lato scambia dati relativi alla disponibilità dei prodotti presso la warehouse del 

gruppo e alle vendite, al fine di programmare gli acquisti, con i negozi associati, 

dall’altro con i produttori, almeno con quelli che condividono il medesimo sistema EDI

Produttori e negozi non possono scambiare direttamente informazioni ed ordini, e data la 

sua natura proprietaria il sistema è attivo soltanto all’interno del gruppo d’acquisto che lo 

ha sviluppato.

b) I sistemi di terze parti

Su mercato dei sistemi di EDI operano anche fornitori indipendenti, che si dividono in due 

tipologie: i fornitori di software e i fornitori di servizi dedicati all’eBusiness.

I primi sono usualmente sviluppatori di software ERP (Enterprise Resource Planning) per 

le imprese industriali o di RMS (Retail Management Systems) o di EPOS (Electronic Point 

of Sale Systems) che offrono moduli aggiuntivi per lo scambio dati con fornitori e clienti, 

come elemento per accrescere il valore complessivo del software offerto. Anche in questi 

casi le soluzioni hanno una natura proprietaria e non sono interoperabili anche se possono 

essere utilizzate da diversi clienti della software house, si creano cioè degli arcipelaghi, 

intorno al singolo fornitore di software all’interno del quale, potenzialmente, i dati sono 

scambiabili tra le imprese che utilizzano lo stesso software. Le evidenze disponibili 

mostrano però che lo scambio dati resta usualmente confinato all’interno delle relazioni tra 

singolo fornitore e singolo cliente, quando non rimane una potenzialità non effettivamente 

sfruttata dalle imprese.

La seconda tipologia di fornitori, gli specializzati in servizi di eBusiness, ha generalmente 

prodotto risultati più efficaci nell’incrementare l’effettivo grado di utilizzo dell’eBusiness. La 
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prima ovvia ragione è che le imprese che si rivolgono a questi fornitori hanno 

effettivamente maturato una esigenza, sia pur limitata, di scambio elettronico dei dati, la 

seconda è che questi sistemi hanno la funzione di rendere interoperabili i sistemi di tutti le 

imprese connesse ampliando effettivamente il numero dei partner commerciali con cui è 

immediatamente possibile scambiare dati. 

Molti di questi sistemi si basano su un modello Application Service Provider (ASP) che 

semplifica notevolmente l'installazione e l'esercizio per le PMI. I servizi sono generalmente 

installati su un host centralizzato e gli utenti hanno almeno in teoria la sola necessità di 

utilizzare un browser internet standard per accedere al sistema. In pratica, tuttavia, anche 

per utilizzare questi sistemi, è richiesto un certo livello di investimenti da parte degli utenti, 

per creare interfacce o modificare il proprio sistema interno di ERP. Esempi di sistemi 

specializzati di questo tipo sono: EDICOM in Spagna, utilizzato anche da alcuni grandi 

player della distribuzione come El Corte Ingles e Carrefour Spagna; EGATE in Germania 

sviluppato da Pranke Gmbh, TXT-chain in Germania, Textile Business in Italia, Stockflow 

in Germania, specializzato nella gestione degli stock e rimanenze di fine stagione, 

Consorzio TQR in Italia (che utilizza lo standard ModaML).

Come con i sistemi dei grandi retailer e dei gruppi d’acquisto, i sistemi introdotti da terze 

parti sono sviluppati per rispondere alle esigenze di una singola organizzazione, 

rispondono quindi raramente ed in misura limitata ad esigenze di standardizzazione o 

interoperabilità.

c) I sistemi sviluppati con approccio collaborativo e aperto

Una terza tipologia di sistemi di EDI comprende diversi progetti sviluppati con approccio 

collaborativo e aperto spesso avviati da cluster locali di imprese, associazioni di categoria 

nazionali o in ambito europeo anche con il supporto finanziario dell’Unione Europea. I 

principali progetti hanno riguardato la componente tessile della filiera, come ad esempio: 

Moda-ML in Italia e eTexML in Francia, eChain in Germania, TexSpin e Texweave avviati 

su scala europea in sede CEN/ISSS.

La caratteristica di questi progetti è l’attenzione alla definizione di standard che implica il 

coinvolgimento degli organismi di normazione. Questi progetti hanno generalmente come 

risultato la definizione di architetture di scambio dati che possono essere adottate da 

singoli operatori, un buon esempio è l’adozione da parte del consorzio italiano TQR dello 

standard ModaML. La maggior parte delle specifiche tecniche definite da questi progetti 

possono essere considerate come standard formali o locali sviluppate in vista di una più 

ampia utilizzazione.
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Malgrado la maggiore attitudine alla definizione di standard, anche in questi progetti 

collaborativi, in molti casi, sono state sviluppate specifiche differenti per gli stessi processi 

e documenti. A volte le differenze sono il risultato di una mancanza di consapevolezza del 

lavoro precedente, in altri casi di un giudizio di inappropriatezza degli standard sviluppati 

dai precedenti progetti dovuta anche al rapido sviluppo delle tecnologie durante i lunghi 

tempi di gestazione dei progetti stessi.

La tabella seguente riassume i principali problemi e caratteristiche dell’eBusiness nella 

filiera TA.

L’e-Business nel settore TA oggi: problemi e caratteristiche
• Tasso di adozione nelle imprese molto basso, inferiore alla media degli altri settori 

industriali

• Lo scambio è limitato all’interno di sistemi proprietari e “isolati” che per le imprese 

della filiera rappresentano soltanto una piccola quota degli scambi, i vantaggi per le 

imprese restano limitati  
• Diffuso soprattutto negli scambi produttore-retailer, quasi assente nelle fasi a monte 

della filiera

• Usato prevalentemente nei Paesi dell’Europa Centrale e del Nord Europa

Fonte: Traduzione da eBIZ A Single eLanguage for the Supply Chain of the European TCF industries, European Commission 2010

Il processo di adozione di un sistema di eBusiness 

Il processo di adozione di un sistema di eBusiness  introduce significativi cambiamenti 

nella gestione aziendale e il suo successo dipende crucialmente dalla interazione e 

collaborazione tra tutti i membri del network. In molte circostanze il mancato 

riconoscimento nella fase progettuale di un fattore critico per uno dei partecipanti può 

vanificare o rendere il processo più lungo e costoso.

L’attenzione ad alcuni aspetti dello sviluppo del progetto, sinteticamente indicati qui di 

seguito, riduce i rischi di insuccesso.

a) Introdurre in azienda un sistema di eBusiness ha conseguenze rilevanti non solo sul 

sistema informatico aziendale, ma anche sulla organizzazione stessa dei processi 

gestionali. Prima di intraprendere la realizzazione di un progetto di ebusiness  è quindi 

necessaria una attenta analisi dei processi gestionali e dei cambiamenti che 

l’eBusiness vi introduce per verificare l’esistenza di tutti i requisiti per il funzionamento 
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del sistema post-eBusiness. Questa fase di pianificazione preliminare può essere 

costosa e richiedere tempo, ma è decisiva sia per valutare a priori gli effettivi vantaggi 

che la soluzione di eBusiness può offrire che per pianificarne la realizzazione. 

b) La natura collaborativa dei sistemi di eBusiness rende importante includere tutti i 

partecipanti al network nel planning, anche il commitment di tutti i partner, inclusi quelli 

a priori meno motivati, o che intravedono i minori vantaggi, può essere aumentato 

attraverso un pieno coinvolgimento, l’ascolto delle opinioni, l’identificazione chiara dei 

punti critici e dei benefici. 

c) Un ulteriore passaggio cruciale per il quale è richiesto il raggiungimento di un accordo 

tra tutti i partecipanti è la chiara identificazione di quali documenti e specifiche 

informazioni da essere condivise. Il raggiungimento di un accordo può richiedere non 

solo tempo, ma anche la disponibilità di alcuni dei partner a modificare alcuni dei flussi 

informativi interni: contenuti informativi dei documenti, riservatezza o sensibilità di 

alcuni dati, o anche l’indisponibilità di alcuni dati nei sistemi informativi interni, sono 

tutti elementi da tenere in considerazione.

d) I pieni vantaggi dell’adozione di un sistema di eBusiness dipendono da una forte 

integrazione con gli ERP/RMS aziendali che deve essere prevista e valutata fin 

dall’inizio e che per le imprese di minori dimensioni del network può significare il 

passaggio a gestionali più efficienti.

e) Le informazioni scambiate dalle imprese non hanno valore se non sono sicure e 

attendibili. La sicurezza e la attendibilità sono quindi un elemento critico per il 

successo di un sistema di eBusiness. Servizi di identificazione degli utenti, di 

autenticazione e che garantiscano la sicurezza nella trasmissione dei dati devono 

quindi essere attentamente valutati nella fase di progettazione.

Predisposizione di un rapporto su Ricerca-Innovazione nel settore tessile, abbigliamento e moda

Pag. 65 di 82



Check-list per l'adozione di un sistema di eBusiness

IL PUNTO DI 
VISTA I PASSI  NECESSARI

Tutte le imprese 
del network

Identificare gli obiettivi e i vantaggi dello scambio elettronico di dati nel network

Tutte le imprese 
del network

Considerare I punti di vista di tutti i membri del network e coinvolgere fin dall’inizio i 
decision maker delle strategie aziendali

Tutte le imprese 
del network

Coinvolgere nello sviluppo del progetto tutte le aziende del network, incluse le più piccole
Tutte le imprese 
del network Identificare con chiarezza I punti critici dello sviluppo e concordare sulla quantità e la 

tipologia delle informazioni che verranno scambiate
Tutte le imprese 
del network

Identificare i vantaggi che deriveranno per tutti i membri del network

Tutte le imprese 
del network

Garantire che la trasmissione dei dati risponda a requisiti di sicurezza e attendibilità

L’impresa leader 
del network

Definire i requisiti e i relativi benefici del sistema

L’impresa leader 
del network

Valutare gli impatti sull’azienda non solo in relazione al sistema informativo, ma in 
generale all’organizzazione aziendale

L’impresa leader 
del network

Definire criteri di scelta tra le possibili soluzioni informatiche

L’impresa leader 
del network

Scegliere il sistema informatico per lo scambio dati sulla base dei criteri predefiniti

L’impresa leader 
del network

Valutare i bisogni di integrazione con i sistemi ERP/RMS aziendali e di conformità con gli 
standard esistentiL’impresa leader 

del network Valutare i costi di mantenimento e i fabbisogni di competenze necessarie a gestire il 
sistema

L’impresa leader 
del network

Valutare la possibilità di configurare/adattare soluzioni a pacchetto già esistenti sul 
mercato

L’impresa leader 
del network

Modificare se necessario I processi interni e formare il personale addetto

L’impresa leader 
del network

Installare il software e configurarlo secondo le specifiche necessità aziendali

L’impresa leader 
del network

Inizialmente testare il sistema su un gruppo pilota di partner

Fonte: Traduzione da eBIZ A Single eLanguage for the Supply Chain of the European TCF industries, European Commission 2010

Al termine della sequenza di planning in cinque passi sopra descritta le principali 

caratteristiche tecniche del sistema sono sostanzialmente definite. A questo proposito si 

deve tenere conto di alcuni aspetti generali.

Il primo riguarda alcune caratteristiche della filiera tessile abbigliamento che determinano 

differenze tra: a) un sistema di eBusiness orientato alla parte a valle (downstream) della 

filiera che coinvolge i rapporti tra i canali di distribuzione e i produttori di vestiario e b) un 

sistema di eBusiness orientato alla parte a monte (upstream) della filiera che coinvolge i 

rapporti tra imprese industriali (imprese tessili e rapporti fornitura e subfornitura tra 

imprese del vestiario).

Per la componente downstream della filiera i requisiti per un sistema di eBusiness sono di:

- consentire semplicemente e rapidamente la connessione e l’interoperabilità con gli 

hub e i sistemi esistenti dei grandi retailers;

- fornire soluzioni scalabili e di impostazione intersettoriale che possano essere 

integrate nelle attuali e future pratiche dei retailers  che operano in numerose 
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categorie di prodotto, come ad esempio i department stores, gli ipermercati, le 

catene che associano prodotti di abbigliamento, calzature, accessori ecc. Una 

conseguenza di questo approccio è la necessità di adottare standard di 

identificazione e di codifica di prodotto e delle parti trasversali e cross-settoriali, il 

più diffuso in ambito extra TA è attualmente la codifica GTIN per l’identificazione di 

prodotto e GLN per l’identificazione della parti, entrambi mantenuti e gestiti da GS1, 

in Italia rappresentato da Indicod-ECR7.

- Adottare il concetto di comunicazione anonima, concepita per un numero di partner 

(fornitori) molto elevato piuttosto che predeterminato per un numero ristretto di 

partners.

- Combinare l’utilizzo delle architetture più avanzate, garantendo al contempo 

l’interoperabilità con i sistemi preesistenti, inclusi quelli che utilizzano le tecnologie 

tradizionali dell’EDI come EANCOM, al fine di facilitare la migrazione dalla base 

esistente di sistemi di eBusiness della distribuzione8.

I requisiti indispensabili per la componente upstream della filiera sono invece dettati dalla 

elevata complessità e varietà dei processi e produttivi, si pensi ad esempio alla diversità 

delle caratteristiche del flusso e della tipologia di informazioni che sono richieste nel caso 

del rapporto tra un fornitore di tessuto e un confezionista e in confronto a quelle richieste 

nello scambio tra un terzista di maglieria e il suo committente o tra un tintore e il suo 

committente. Le specifiche devono quindi essere orientate alla definizione di ambienti 

adatti ad un ampio insieme di collaborazioni specialistiche:

- I modelli di dati e di documenti previsti dal sistema devono quindi avere una 

caratterizzazione specializzata;

- Gli scenari prevalenti sono quelli di collaborazioni tra un ristretto numero di 

partecipanti (fornitori, clienti/committenti), tra i quali si instaurano rapporti di 

partnership più stabili che nel caso del downstream, anche nell’ambito di sistemi 

distrettuali o locali. La flessibilità e la completezza degli insiemi di dati scambiati è 

un fattore cruciale.

L’architettura di un sistema di eBusiness si struttura su di tre diversi livelli (layers):

Il primo include le applicazioni le cui caratteristiche e funzionalità sono definite a partire da 

un insieme di scenari di applicazione, dalla descrizione dei processi (ad esempio: ordine 

stagionale di capi di abbigliamento), dalla tipologia delle transazioni, dalla definizione dei 
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modelli di documento scambiati, dal loro formato e dai contenuti che vengono riconosciuti 

dal sistema. A questo livello le specifiche del sistema sono focalizzate sui fabbisogni 

specifici dei processi di scambio, inclusi quelli di identificazione e classificazione dei 

prodotti al fine di garantire che i partner siano in grado di decodificare i messaggi 

scambiati.

Il livello intermedio (middleware) che definisce le specifiche relative alle funzioni di 

eBusiness, dei protocolli di collaborazione e dei sistemi di messaggistica. La funzione di 

questo livello è cruciale nel consentire la interoperabilità senza costringere tutti i 

partecipanti allo scambio ad adottare le stesse soluzioni. È infatti a questo livello che si 

definiscono le specifiche standard che rappresentano il terreno comune che consente a 

ciascun partecipante al network di interoperare con ogni altro partner indipendentemente 

dalla soluzioni specifiche che adotta. 

Il livello dei protocolli di trasporto dei dati che include le specifiche del tipo di 

comunicazione (sincrona, asincrona), l’architettura del sistema di comunicazione (peer-to-

peer, hub-based etc) e i sottostanti protocolli di comunicazione. A questo livello le 

specifiche sono più generiche ma devono prevedere soluzioni standard, poco costose 

facilmente adottabili e adatte per numeri elevati di PMI. Il modello di riferimento per 

semplicità economicità e diffusione è ovviamente quello dei protocolli internet based come 

SMTP o SOAP. 

In aggiunta si devono prevedere le specifiche che definisce i sistemi di sicurezza, privacy 

e affidabilità  delle transazioni e quelle che definiscono il livello di qualità del servizio.
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La struttura di un sistema di eBusiness

Le possibili soluzioni: un linguaggio comune per il Ta europeo

Un passo in avanti, forse decisivo, verso una più ambia adozione dei sistemi di eBusiness 

nella filiera TA viene da un recente (2008-2010) progetto europeo denominato eBIZ-tcf 

(www.ebiz-tcf.eu).

Lanciato nel gennaio del 2008 il progetto è finanziato dalla Commissione Europea  e 

realizzato da EURATEX (L’Organizzazione Europea del Tessile e Abbigliamento) in 

consorzio con la CEC (Confederazione Europea dell’industria delle calzature) e l’ENEA. 

L’aspetto più interessante del progetto è il suo approccio operativo, lo scopo del progetto 

non era, come invece accaduto in passato, disegnare e  sviluppare nuovi standard, ma, al 

contrario definire un insieme di requisiti minimi e un linguaggio comune per consentire una 

maggiore interoperabilità tra gli standard esistenti.

L’approccio operativo si è tradotto in un lavoro sul campo che ha coinvolto oltre 150 

imprese, quasi tutte di piccola dimensione, in venti Paesi. Le imprese erano organizzate in 

17 progetti pilota, ognuno dei quali rappresenta un piccolo network separato, con il 

risultato però che adottando lo stesso linguaggio i 17 network e le 150 imprese potranno 

dialogare liberamente tra loro senza bisogno di sviluppare nuovi software o sistemi. 
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Altrettanto interessante è che l’architettura di riferimento9 adottata dal progetto presenta 

caratteristiche che riducono significativamente i costi di sviluppo rispetto ai precedenti 

sistemi.

Un terzo elemento è che oltre ad un gran numero di piccole imprese hanno partecipato 

con convinzione anche alcuni leader del settore, come ad esempio in Italia il Gruppo 

Zegna nell’abbigliamento, Bata Italy nelle calzature, o la Divisione Guabello del Gruppo 

Marzotto come fornitore di tessuti. 

I 17 progetti pilota hanno coperto un ampio spettro di tipologie con scambi di informazione 

tra imprese sia in ambito locale che tra imprese di diversi Paesi: 

- confezionisti e fornitori di tessuti e filati,

- maglifici / confezionisti e subfornitori,

- confezionisti e catene di negozi,

- produttori di calzature e di componenti e accessori

I benefici economici dell’eBusiness: i risultati concreti del progetto eBIZ-TCF 

Le imprese che hanno partecipato al progetto eBIZ-TCF hanno ottenuto risultati pratici 

molto incoraggianti. I risultati più interessanti sono venuti nel campo dello scambio di 

documenti come ordini, conferma d’ordine, trasmissione di cataloghi, avviso di consegna, 

conferma di consegna, avviso di disponibilità a stock.

I vantaggi registrati dalle imprese con eBIZ nella gestione degli ordini riguardano:  una 

drastica diminuzione dei tempi di gestione e un calo significativo degli errori che sono 

inevitabilmente associati a incomprensioni, scarsa qualità dei documenti (es dei fax) errori 

di ridigitazione ecc. La dimensione della riduzione dei tempi di trattamento degli ordini è 

evidenziata nel grafico.
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Tempi di trattamento di un ordine: prima e dopo (in blu) eBIZ (*)

(*) nel grafico non sono riportati i nomi delle imprese coinvolte, ma il loro settore di specializzazione 
Fonte: eBIZ-TCF 

Per una miglior comprensione della dimensione dei vantaggi nei box sono riportati 2 casi 

reali di imprese ricavati da alcuni dei progetti pilota.

CASO 1: Azienda di abbigliamento medio-grande, che scambia  documenti con un fornitore tessile di medie 
dimensioni. Entrambe con sede in un Paese Europeo ad alto il  costo del lavoro. Prima di eBiz i  documenti 

erano scambiati attraverso fax o messaggi di posta elettronica. 

Alla fine del progetto Pilota, eBIZ copre  il 30% degli  ordini dell’impresa di  abbigliamento e circa il 10% di 

quelli del fornitore tessile. La riduzione del tempo di  gestione di un ordine è dell’80% nel fornitore tessile e 
del 50% per l’impresa di abbigliamento. Si può stimare che in complesso nelle due aziende si risparmiano 

complessivamente in un anno circa 100 giorni uomo. 

Il  guadagno potenziale, se tutti gli ordini  delle due imprese verso tutti i clienti  e fornitori fossero trattati 

attraverso eBIZ toccherebbe i  400 giorni  uomo all’anno pari a circa 100.000 euro di costo del lavoro in un 
solo anno. Gli errori di trattamento degli ordini che prima riguardavano circa il 10% si sono quasi annullati. 

CASO 2: Catena di  negozi  di vendita al dettaglio di grandi  dimensioni, che opera con un gruppo d’acquisto 
che acquista da terzisti o fornitori di  abbigliamento di media dimensione. Catena e gruppo d’acquisto sono 

localizzati in un Paese ad alto costo, i produttori di  abbigliamento in un Paese europeo a  "basso costo di 
manodopera". Prima di eBIZ i documenti erano scambiati tramite fax o messaggi di posta elettronica. 

Alla fine del progetto, eBIZ copre una quota molto piccola degli ordini, ma visti i risultati ottenuti la copertura 
sarà estesa al 30% entro la fine del  2010 Il guadagno nei tempi di gestione dell’ ordine è stato del  75% dal 

lato della centrale d’acquisto e ancora più elevato per il fornitore di abbigliamento. Entro fine 2010 il 
risparmio nella gestione degli  ordini è stimato in circa 220 giorni uomo che anche in un Paese a basso costo 

del lavoro ammontano a circa  23.000 Euro in un solo anno. 

Il guadagno potenziale, se tutti  gli ordini passassero attraverso il sistema eBIZ per l’insieme di acquirente e 

fornitore di abbigliamento supererebbe  750 giorni uomo, pari a circa  85.000 Euro in un solo anno.
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Alcuni riferimenti bibliografici per approfondire il tema

EBIZ-

TCF
2008

“Analysis Report on e-Business adoption in Textile/Clothing and Footwear Sectors” 

Disponibile su www.eBIZ-tcf.eu

EBSN 2008

“E-Business Guide for SMEs – e-Business Software and Services in the European Market” 

European Business Support Network 

ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/ebusiness-solutions-guide/docs/eBusiness_Guide_for_SMEs.pdf

EC 2005
The e-Business Watch report “ICT and Electronic Business in the Textile and Clothing Industry”

www.ebusiness-watch.org/studies/sectors/textile_clothing/documents/Textile_2005.pdf

EC 2010 eBIZ A Single eLanguage for the Supply Chain of the European TCF industries

OECD 2001 Information Technology Outlook 2002, ICTs and the Information Economy OECD Publishing

Varian, 

H.R.
1999

Market Structure in the Network Age, MIT Press

www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/doc/doc.pdf

2.3.2. L'innovazione market driven: tecnologie, materiali, modelli organizzativi e 
comunicazione al servizio del consumatore

La sostenibilità come tendenza
La dimensione della sostenibilità ambientale e sociale nella moda e nel design ha ormai 

rotto la barriera della nicchia dei consumatori new age e alternativi e affronta il mercato di 

massa. 

Durante le sfilate parigine del prèt-à-porter per la stagione P/E 2009, Vivienne Westwood, 

certo non la più ortodossa tra gli stilisti, ha invitato i consumatori a comprare meno: 

“Evitate di comprare cose inutili, comprate un solo capo all’anno, il resto vintage: usate 

diversamente ciò che avete nell’armadio”. L’esortazione anticonsumista era la conclusione 

di una riflessione ecologista. “Ci vogliono 30 miliardi di dollari all’anno per salvare la 

foresta Amazzonica. Siamo ad un punto di non ritorno, siamo nel caos più totale, non ce la 

faremo”!

Negli stessi giorni John Galliano, il direttore creativo di Dior, l’icona del lusso mondiale, ha 

dichiarato: “Come faccio a chiedere alle donne di essere eccessive o frivole. Preferisco 

infondere nelle mie clienti un senso di fierezza, forza e integrità”.

Siamo dunque ad una svolta eco-etica della moda? Siamo di fronte ad un’accelerazione 

dei  comportamenti che finora hanno avuto vita clandestina nel mondo della moda, che si 
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richiamano a sobrietà, slow fashion anziché fast fashion, sostenibilità, qualità e durata dei 

capi anziché esasperata ricerca di novità o esaltazione dell’eccesso? 

La prima fase di questo percorso è stata in realtà di tipo difensivo: l’adozione dei codici 

etici da parte di grandi brand che delocalizzano la produzione in Paesi dove le condizioni e 

i rapporti di lavoro presentano forti rischi di “non eticità”. 

Siamo invece oggi in una seconda fase, quella della fusione di etico ed estetico.  

La moda e il design hanno incorporato una nuova dimensione nel meccanismo di 

generazione del valore culturale/immateriale dei prodotti. Nuovi brand hanno costruito il 

loro successo sulla sensibilità di una ampia platea di consumatori alla dimensione di 

consumatori, i marchi storici, inclusi quelli focalizzati sul lusso, hanno introdotto linee e 

collezioni, o hanno ammiccato all’eco-etica. 

L’eco etica è stata uno dei mood importanti delle ultime stagioni. In Italia, nel corso del 

2009, si sono tenuti due grandi convegni sulla moda eco etica, il più grande operatore 

della moda on-line (Yoox) ha aperto una sezione specifica sull’eco-etico (Yooxgen). 

Questa tendenza si è ormai riflessa anche nelle principali fiere del settore: da due stagioni 

PittiBimbo, la più importante fiera del comparto ha una sezione eco-ethical; PittiFilati nella 

edizione del prossimo gennaio dedica l’area ricerca e trend al tema delle “ambivalenze tra 

essere e apparire, tra essenziale e superfluo, tra sofisticazione e semplicità, che 

caratterizzano sempre più il mondo contemporaneo”; nel febbraio di quest’anno, al Pure di 

Londra, la più importante fiera della moda per il mercato britannico, il tema della moda 

sostenibile è stato il leit motiv della fiera, con numerosi seminari ed eventi; a Parigi 

l’Ethical Fashion Show è arrivato alla settima edizione e riscuote un crescente successo.

L’attenzione a questo tema delle fiere, la nuova giovinezza delle fibre naturali, la diffusione 

dell’uso di cotone organico, fenomeni come American Apparel che fanno dell’etica nei 

rapporti di lavoro un valore del brand o come Rag Bag, che produce borse dal riciclo di 

teloni e striscioni di plastica, la diffusione tra tutti i grandi marchi della moda di massa 

dell’attenzione alla responsabilità sociale dell’impresa ecc. sono tutti segnali, ormai forti e 

chiari, di un cambiamento epocale nei comportamenti sociali e di consumo dei prodotti 

della moda.

Il rapporto tra sostenibilità e imprese:la sostenibilità è anche conveniente?

Una gran mole di studi ha chiarito che il rapporto tra comportamenti responsabili – 

sostenibili e redditività non è semplice e rimanda in larga misura alle forme con cui 

l’impresa si relaziona con tutti coloro con cui condivide interessi, i cosiddetti stakeholder, 
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tra i quali i più importanti sono: i clienti diretti, i fornitori, i consumatori, i lavoratori, gli 

azionisti, i centri di ricerca, i media, la pubblica amministrazione. 

Un secondo insegnamento è che i vantaggi economici non derivano dalla generica 

adozione di comportamenti sostenibili-responsabili, ma sono collegati alla gestione 

dedicata di specifici comportamenti nei rapporti con ciascun stakeholder. La stessa 

definizione generale di sostenibile e responsabile è in realtà sfuggente, le due nozioni 

riguardano più un obiettivo a cui si tende, es. minimizzare le emissioni nell’ambiente o 

favorire lo sviluppo sociale, che uno stato di fatto raggiunto una volta per tutte. Vediamo 

alcuni esempi di vantaggi che si generano nella relazione con gli stakeholder.

a) I comportamenti responsabili e sostenibili influenzano il rapporto con i clienti e i 

consumatori, rafforzano l’immagine e la reputazione del marchio, di cui vengono 

percepite l’attenzione ai valori non economici del benessere del consumatore, ai 

contenuti materiali e quindi alla qualità del prodotto, all’innovazione e più in generale 

una affidabilità del marchio e dei prodotti stessi,  dall’altro, enfatizzando la trasparenza 

e dialogo con il consumatore, favoriscono una più ricca raccolta di informazioni sui 

desideri dei consumatori e determinano una maggiore fedeltà e affezione al marchio.

b) Oggi la sostenibilità è una dei principali veicoli di innovazione, tecnologica, 

organizzativa commerciale e  culturale, è l’ambito in cui si sviluppa una parte 

importante dei nuovi prodotti e dei nuovi processi produttivi che permettono di 

amplificare la competitività dell’impresa. Un’impresa che intraprende la via della 

sostenibilità si trova quindi esposta ad un gran numero di sollecitazioni a sviluppare 

prodotti innovativi che rispondono ai nuovi desideri dei consumatori finali, utilizzando 

nuove fibre e finissaggi, ridefinendo i processi produttivi e in qualche caso le stesse 

forme di utilizzo dei prodotti finiti. Ciò ha un rilievo particolare nel campo della moda, 

abituato ad assorbire ad ogni stagione prodotti nuovi e quindi particolarmente ricettivo 

all’innovazione, inclusa quella guidata dai principi della sostenibilità.

c) La caratterizzazione in senso responsabile e sostenibile dei rapporti di lavoro 

all’interno dell’impresa, la definizione di regole, procedure e codici etici ha ricadute 

positive sul comportamento dei lavoratori che ne migliorano la produttività. La 

soddisfazione per il lavoro e quindi la produttività dei lavoratori migliorano nelle 

organizzazioni dove i manager sono percepiti agire con equità e rispettare i propri 

impegni, in cui le regole interne favoriscono la fiducia e la cooperazione. Le imprese di 

questo tipo, sono quelle preferite dai migliori giovani talenti in cerca di impiego. Un 
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impresa con la reputazione di luogo di lavoro soddisfacente ha maggiori probabilità di 

assumere i migliori lavoratori e manager.

d) Nell’industria tessile, della pelle e dell’abbigliamento in cui la produzione si articola in 

lunghe filiere di imprese indipendenti, la produzione di beni orientati alla sostenibilità 

richiede una organizzazione del processo produttivo trasparente, rafforzando il legame 

e la fiducia tra fornitori e committenti. Gli effetti sull’efficienza della filiera e quindi sui 

costi possono non essere positivi e di dimensione non trascurabile, riducendo i costi di 

transazione e di coordinamento, le asimmetrie informative che determinano fissazioni 

dei livelli dei prezzi inadeguate, i rischi di comportamenti sleali (moral hazard).

e) Nelle imprese della moda e del design, la percezione del rischio tende a concentrarsi 

spasmodicamente sulla probabilità di insuccesso dei nuovi prodotti lasciando in 

secondo piano altri rischi di grande rilevanza generati da comportamenti non 

sostenibili. La reputazione del marchio, spesso componente cruciale della 

competitività di un impresa della moda o del design, viene messa a rischio da pratiche 

irresponsabili come l’utilizzo di lavoro infantile, l’uso di sostanze chimiche dannose ad 

es. alla pelle genera il rischio di ingenti spese per risarcimenti di danni procurati ai 

consumatori. La cancellazione di questi rischi è precisamente il risultato di 

comportamenti orientati alla sostenibilità e responsabilità.

f) Una strategia orientata alla sostenibilità mette in primo piano la riduzione di alcuni 

costi, ad esempio quelli energetici, o grazie all’utilizzo processi intrinsecamente meno 

inquinanti di quelli di depurazione, che altrimenti verrebbero considerati non cruciali. I 

dati forniti da alcuni grandi operatori, ad esempio della distribuzione, sul contenimento 

dei costi ottenuto prestando particolare attenzione all’efficienza energetica sono 

impressionanti.

g) Vi è infine un vantaggio di  semplice spiegazione. In un epoca in cui le norme di difesa 

dell’ambiente adottate dai Governi di tutti i Paesi si fanno sempre più stringenti, le 

imprese che perseguono obiettivi di sostenibilità, e quindi si conformano agli standard 

ambientali, ottengono il diritto di effettuare lavorazioni e vendere prodotti che chi non si 

conforma non ottiene. Le pratiche più avanzate in campo di sostenibilità ambientale 

sono anche quelle che influenzano maggiormente le scelte sui futuri standard, 

avvantaggiando i pionieri. Le imprese più impegnate su questo fronte sono quelle che 

meglio rispondono alla visione del futuro industriale delle pubbliche amministrazioni di 

tutti i Paesi e quindi possono giovarsi di significativi incentivi e agevolazioni.
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La valutazione e la misurazione degli effetti economici sulle imprese dei comportamenti 

sostenibili e responsabili sono molto complesse: un significativo vantaggio ad esempio in 

termini di rapporto con i consumatori può essere dilapidato da una errata politica di 

comunicazione o di marketing, le potenzialità di innovazione possono essere vanificate da 

una struttura o una strategia aziendale rigida e timorosa del nuovo, rapporti di lavoro 

potenzialmente ad elevata produttività possono essere inibiti da cattiva organizzazione.

Sostenibilità, innovazione, moda.
Tra gli aspetti della relazione tra impresa e sostenibilità che sono stati descritti nella 

sezione precedente, quello qui più rilevante è ovviamente quello che riguarda la funzione 

di veicolo di innovazione che la sostenibilità può esercitare.

Si devono, a questo proposito sottolineare in particolare tre elementi. L’innovazione 

stimolata o indotta dalla adozione di comportamenti d’impresa sostenibili e responsabili:

a) ha una natura olistica, riguarda cioè simultaneamente tutte le attività e le funzioni 

aziendali, non si può esaurire in un atto innovativo singolo o isolato, né in un definito 

momento nel tempo, per di più un’innovazione non è sostenibile in sé, ma in relazione 

alla adozione o meno di una prospettiva di sostenibilità da parte dell’impresa e quindi 

in relazione alle prospettive future di innovazione dell’impresa;

b) è multidimensionale, le direzioni in cui l’innovazione si può realizzare sono diverse, dal 

risparmio energetico, alla ottimizzazione della logistica per ridurre la carbon footprint, 

all’utilizzo di materiali a basso impatto che possono avere caratteristiche di naturalità, 

o di estrema artificialità; dalla adozione di modelli organizzativi che favoriscono lo 

sviluppo sociale e personale dei lavoratori fino al fair trade e allo sviluppo di attività 

collaterali di tipo solidaristico ecc. Una diretta conseguenza di questo aspetto è una 

certa difficoltà a definire in modo chiaro e univoco la natura sostenibile di 

un’innovazione;

c) è, nel caso dell’industria della moda, fortemente contraddittoria. Innanzitutto la moda è 

per sua natura cambiamento, innovazione, inseguimento del fugace spirito dei tempi, 

è considerare fuori moda, senza valore, ciò che ieri era di moda. In questo senso è 

una rappresentazione perfetta del non sostenibile. In termini pratici, si traduce 

nell’acquistare un nuovo capo di vestiario di moda, riponendo nell’armadio o gettando 

nei rifiuti un corrispondente capo fuori moda, ancora in grado di assolvere alle sue 

funzioni materiali, ma reso incapace di assolvere dall’incalzare ritmo della moda alle 

sue funzioni immateriali, semantiche e culturali.
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Quest’ultimo elemento di contraddizione merita una annotazione supplementare. Gli 

sviluppi del business della moda nell’ultimo decennio, quelli che hanno portato al 

successo del Fast Fashion, al continuo, quasi settimanale, flusso di nuovi modelli nei 

negozi, al ritmo più elevato degli acquisti rendono infatti molto  evidente questa 

contraddizione. C’è voluto un secolo per trasferire dal rarefatto mondo delle élites, quello 

delle poche migliaia di clienti che fino ai primi decenni del secolo scorso acquistavano, in 

tutto il mondo, i costosissimi capi delle maisons della moda, a quello dei consumi di massa 

l’idea che un capo di vestiario si potesse (o meglio dovesse) gettare solo perché fuori 

moda. Questa idea, portata nell’ultimo decennio alle estreme conseguenze dal fast 

fashion: non più una moda a stagione, ma nuovi modelli e colori quasi ogni settimana, e, 

soprattutto very cheap, è la perfetta rappresentazione della natura della moda che, 

almeno a prima vista appare intrinsecamente non sostenibile. Cheap and fast fashion 

significa moda usa e getta, sollecita l’espansione dei consumi, genera un circolo vizioso. È 

la rappresentazione, allo stato puro, della soluzione al problema del governo 

dell’obsolescenza programmata dei prodotti che tutte le industrie dei beni di consumo 

devono affrontare nell’era post-moderna, in cui per grandi fasce di popolazione di Paesi 

avanzati, il consumo, ormai indipendente dal soddisfacimento dei bisogni materiali, è 

rivolto al soddisfacimento di quelli immateriali. Secondo un recente studio del Cambridge 

Institute of Manufacturing, in soli 4 anni, tra il 2000 e il 2004 il numero di capi acquistati 

pro-capite dai consumatori inglesi è aumentato di oltre 1/3 (+37%), anche grazie ad un 

calo dei prezzi unitari di circa il 15%. Tradotto in volumi fisici di fibre, il consumo di 

abbigliamento in Inghilterra corrisponde a circa 1milione di tonnellate anno, se si 

aggiungono anche i prodotti tessili, in gran parte tessile per la casa, dai tappeti alle tende, 

alle moquettes, si superano i 2milioni di tonnellate, l’incremento materiale dei consumi è 

stato quindi pari a circa 350-400 mila tonnellate/anno. Gli studiosi inglesi stimano che il 

riciclo dei capi usati non supera il 13% del volume. Stiamo quindi parlando di un 

incremento del volume di rifiuti pari, in un’ipotesi ottimistica, a 300mila tonnellate anno. I 

rifiuti tessili in Inghilterra rappresentano circa lo 0,7% del totale dei rifiuti non quindi un 

problema di prima grandezza, ma se lo pensiamo visivamente, l’aumento di 300mila 

tonnellate l’anno significa tra i 10mila e i 15mila  trasporti di rifiuti in più ogni anno.

Questa considerazione rimanda di nuovo alla già citata natura olistica dell’innovazione 

sostenibile, che nella industria della moda deve includere anche una profonda revisione 

dei modelli di business che ne hanno sancito il successo sia nell’epoca d’oro degli anni 

ottanta e novanta del secolo scorso, con la rappresentazione della moda come pura 

creatività e lusso, sia all’inizio di questo decennio con il Fast Fashion.

Predisposizione di un rapporto su Ricerca-Innovazione nel settore tessile, abbigliamento e moda

Pag. 77 di 82



La sostenibilità e l’innovazione nella filiera
Un approccio sostenibile ai prodotti moda deve tenere in considerazione l‘intero ciclo di 

vita dei prodotti, dalla produzione delle fibre, naturali e man made, fino alla gestione dei 

rifiuti e al “fine vita” dei prodotti. Le aree in cui interventi volti alla sostenibilità possono 

produrre effetti significativi sono, come già ricordato particolarmente numerose. 

Senza alcuna pretesa di completezza, e a titolo puramente esemplificativo nelle tabelle 

che seguono si indicheranno alcuni ambiti di innovazione fortemente connessi alla pratica 

della sostenibilità che si sviluppano lungo tutta la filiera, dalla scelta delle materie prime 

alla gestione dei punti vendita, fino al ricondizionamento e al riciclo dei capi.

I temi citati nelle tabelle rimandano a innovazioni con diverso grado di diffusione. In 

qualche caso si tratta di innovazioni ancora ad uno stato pre-commerciale o in via di 

sviluppo, in altri casi si tratta di applicare tecniche o modelli organizzativi già sviluppati in 

altri settori anche all’industria della moda. In altri ancora si tratta di favorire la diffusione di 

esperienze di successo e di buone pratiche già sperimentate.

Alcuni temi tra quelli riportati nelle tabelle presentano caratteri particolarmente critici o 

sono al centro di delicate e perduranti discussioni. Ci si limita qui a citarne 3 senza 

esprimere un giudizio di merito e  prendere una posizione, ma segnalandone alcune 

connessioni con le pratiche innovative:

a) la sostenibilità delle fibre tessili. Un tema molto dibattuto, in particolare con 

riferimento ai relativi gradi di sostenibilità di fibre naturali e fibre man-made, e 

all’utilizzo di OGM.  Il tema ha grandissima rilevanza anche per i suoi riflessi in termini 

di sostenibilità sociale, per il grande peso che la produzione di fibre, in particolare 

naturali ha sulle economie di interi Paesi a basso reddito. Lo sviluppo di nuove fibre 

man-made nel campo delle cellulosiche e dei biopolimeri da un lato e in quello del 

riciclo delle sintetiche dall’altro sta rapidamente mutando lo scenario e promette 

interessanti sviluppi nei prossimi anni;

b) tracciabilità, altro tema che con impatti economici potenzialmente rilevanti e che in 

ogni caso rappresenta la materializzazione di un diritto fondamentale dei consumatori 

che rende possibili scelte di consumo razionali. È ormai chiaro che la realizzazione di 

sistemi di tracciabilità richiede l’adozione di tecnologie di comunicazione e scambio di 

informazioni di tipo elettronico. Su questo tema si rimanda all’apposito capitolo del 

rapporto;

c) etichettature. L’etichettatura come fattore immateriale per la sostenibilità è citata in 

molte delle tabelle che seguono. L’attuale situazione dei sistemi di etichettatura 
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rilevanti per la sostenibilità è tuttavia oggi estremamente confusa, e richiederà nei 

prossimi anni un grande lavoro di semplificazione e chiarimento. Una recente guida 

all’etichettatura tessile riportava oltre quaranta diversi sistemi di etichettatura di ampia 

diffusione (una lista quindi non esaustiva), ciascuno di essi con diverse varianti o gradi 

di etichettatura e con frequenti sovrapposizioni tra i diversi aspetti della sostenibilità 

(ambiente, salute, temi sociali ecc.)

Conclusioni
Le tematiche della sostenibilità sono oggi un fattore cruciale nel definire la competitività 

delle imprese del settore. Si tratta di una spinta al cambiamento che viene dal mercato e 

segnala un importante cambiamento dei modelli di consumo, che influenza il settore della 

moda, ma più in generale l’intero sistema tessile, dato che in misura crescente, e proprio 

con finalità legate alla sostenibilità, le fibre tessili sono sempre più utilizzate anche per usi 

finali diversi da quello dell’abbigliamento moda.

Da questa spinta al cambiamento discendono necessità di innovazione specifiche, che 

presentano una natura peculiare che interessano:

a) in modo simultaneo tutta la filiera, non si può essere sostenibili ad uno stadio se quello 

precedente o successivo opera in modo non sostenibile;

b) in modo pervasivo molte funzioni aziendali, non si può essere sostenibili dal punto di 

vista energetico, ma non esserlo nelle relazioni di lavoro o nel modello organizzativo.

La capacità della filiera di sviluppare e favorire la diffusione di queste innovazioni è 

particolarmente importante per l’Italia poiché il driver competitivo della sostenibilità è 

particolarmente adatto alle tipologie di produzione del nostro Paese e rappresenta 

un’alternativa ad un modello di business basato sulla creatività estrema e sul lusso che 

oggi appare meno brillante che in passato.
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Innovazione di 
prodotto (materiale)

Innovazione di 
prodotto 

(immateriale)

Innovazione di 
processo

Innovazione 
organizzativa

Fase della filiera: produzione delle materie primeFase della filiera: produzione delle materie primeFase della filiera: produzione delle materie primeFase della filiera: produzione delle materie primeFase della filiera: produzione delle materie prime

Ambiente

Sviluppo di nuove 
fibre ad elevata 
rinnovabilità:
 naturali (es. Bamboo, 
Canapa)
Man made 
cellulosiche (Lyocell, 
Ingeo) (rinnovabili)

Riconoscimento 
(etichette, definizioni) 
delle nuove fibre ad 
elevata rinnovabilità

Sviluppo di nuovi 
trattamenti a basso 
impatto
Tecniche di 
coltivazione del 
cotone,
Metodi di tosa 
(problema mulesing) 
Sviluppo di tecnologie 
per il riciclo delle 
materie prime 
manmade,
Tecniche per la 
riduzione e il recupero 
degli scarti di 
lavorazione (ciclo 
chiuso) nella 
produzione di fibre 
manmade

Rapporti sociali

Etchette e 
certificazioni di 
origine, eticità e 
composizione 
processi di produzione 
delle fibre

Progetti di crescita 
delle competenze 
nelle tecniche di 
allevamento e 
coltivazione nei paesi 
a basso reddito

Fair trade,  progetti di 
sviluppo sostenibile 
locale per i paesi a 
basso reddito,
diversificazione delle 
colture

Fase della filiera: tessile (filatura, tessitura, finissaggi)Fase della filiera: tessile (filatura, tessitura, finissaggi)Fase della filiera: tessile (filatura, tessitura, finissaggi)Fase della filiera: tessile (filatura, tessitura, finissaggi)Fase della filiera: tessile (filatura, tessitura, finissaggi)

Ambiente

Sviluppo mischie 
adeguate all’utilizzo di 
fibre “difficili” ma 
ecologiche (es. 
bamboo)

Tessuti e filati 
facilmente riciclabili 
(es monofibra)

Certificazioni, utilizzo 
delle etichettature 
ambientali

Finissaggi a basso 
utilizzo d’acqua 
(plasma)
Coloranti naturali
Macchinari a basse 
emissioni (carbon 
footprint) e a minimo 
utlilizzo d’acqua
Tracciabilità delle fibre 
utilizzate
Tecniche per la 
riduzione e il recupero 
degli scarti di 
lavorazione (ciclo 
chiuso) 

Tracciabilità delle fibre 
utilizzate
Sistemi locali di 
produzione KM0 a 
bassa carbon footprint
Gestione degli stock 
invenduti
Bilancio ambientale

Rapporti sociali
Certificazioni, utilizzo 
delle etichettature 
sociali

Standard sul lavoro e 
sicurezza di
Sistemi CSR, bilancio 
sociale
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Innovazione di 
prodotto (materiale)

Innovazione di 
prodotto 

(immateriale)

Innovazione di 
processo

Innovazione 
organizzativa

Fase della filiera: design progettazione dei capi finitiFase della filiera: design progettazione dei capi finitiFase della filiera: design progettazione dei capi finitiFase della filiera: design progettazione dei capi finitiFase della filiera: design progettazione dei capi finiti

Ambiente

Design orientato alla 
gestione del fine vita 
dei capi (riciclo, 
disassemblaggio, uso 
di mono materiali)
Design che utilizza 
materiali riciclati, e 
che ne può aumentare 
il valore / qualità
Design di capi 
facilmente riparabili
Design di capi a 
producibili con 
tecnologie a bassa 
carbon footprint
Design di capi durevoli 
(meno ma meglio, 
slow fashion)
Capi multifunzionali 
(smart dress)

Vintage
Capi usati
Enfatizzazione degli 
aspetti della 
sostenibilità

Rapporti sociali
Capi orientati al 
benessere dei 
consumatori

Uso del design per 
campagne di 
sensibilizzazione / 
sociali
Etnicità, diversità 
culturale, meltin’pot

Fase della filiera: produzione dei capi finitiFase della filiera: produzione dei capi finitiFase della filiera: produzione dei capi finitiFase della filiera: produzione dei capi finitiFase della filiera: produzione dei capi finiti

Ambiente
Etichettature che 
favoriscono il riciclo
Tracciabilità

Riduzione del 
consumo energetico

Gestione degli stock 
invenduti
Sistemi di produzione 
locale (KM 0)
Bilancio ambientale

Rapporti sociali
Tracciabilità
Certificazioni, utilizzo 
delle etichettature 
sociali

Standard sul lavoro e 
di sicurezza 
Fair trade,  progetti di 
sviluppo sostenbile 
locale per i paesi a 
basso reddito,
Sistemi CSR, bilancio 
sociale
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Innovazione di 
prodotto (materiale)

Innovazione di 
prodotto 

(immateriale)

Innovazione di 
processo

Innovazione 
organizzativa

Fase della filiera: distribuzioneFase della filiera: distribuzioneFase della filiera: distribuzioneFase della filiera: distribuzioneFase della filiera: distribuzione

Ambiente

Negozi a basso 
impatto ambientale 
(utilizzo di materiali e 
di tecniche costruttive 
sostenibili)

Etichettature che 
favoriscono il riciclo e  
con istruzioni per il 
ricondizionamento  a 
basso impatto dei capi
Tracciabilità e 
trasparenza
Comunicazione al 
consumatore
Comunicazione 
bidirezionale con il 
consumatore (social 
networks)

Riduzione del 
consumo energetico

Gestione degli stock 
invenduti
Sistemi di produzione 
locale (KM 0)
Bilancio ambientale

Rapporti sociali

Tracciabilità e 
trasparenza
Certificazioni, utilizzo 
delle etichettature 
sociali
Comunicazione al 
consumatore
Comunicazione 
bidirezionale con il 
consumatore (social 
networks)

Standard sul lavoro e 
di sicurezza 
Fair trade,  progetti di 
sviluppo sostenbile 
locale per i paesi a 
basso reddito,
Sistemi CSR, bilancio 
sociale

Fase della filiera: consumo (ricondizionamento e riciclo)Fase della filiera: consumo (ricondizionamento e riciclo)Fase della filiera: consumo (ricondizionamento e riciclo)Fase della filiera: consumo (ricondizionamento e riciclo)Fase della filiera: consumo (ricondizionamento e riciclo)

Ambiente
Abiti tecnici e materiai 
tessili riutilizzabili (non 
monouso)

Vintage
Moda dell’usato

Ricondizionamento 
dei capi a basse 
temperature

Riparazioni, re-design
Utilizzo di sistemi di 
ricondizionamento 
professionale a basso 
impatto (lavanderie 
professionali es. per 
gli abiti da lavoro)

Politiche di riciclo della 
distribuzione e dei 
brand (ritiro abiti usati)

Alcuni riferimenti bibliografici per approfondire il tema

Giesen B. 2008 Ethical Clothing
Black S. 2008 Eco-chic, the Fashion Paradox
Hethorn J., 
Ulasewicz C. 2008 Sustainable Fashion, Why Now

AA.VV 2010 Eco-Textile, Labelling Guide
Stern N., Ander W. 2008 Greentailing
Blanchard T. 2007 Green is the New Black
Ricchetti M. 2009 L’etica, la sostenibilità e i paradossi della moda
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