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1 Introduzione: le fonti informative 
 
Il Rapporto è stato predisposto a partire da diverse fonti informative. Per il 
settore delle calzature le interviste realizzate nell’ambito del progetto sono 
state la fonte esclusiva. Per il settore tessile e dell’abbigliamento le interviste 
realizzate nell’ambito del progetto, in numero limitato, sono state affiancate 
ad interviste d’archivio effettuate nel corso del 2008 e da altri materiali 
informativi degli archivi di Hermes Lab. L’analisi delle caratteristiche della 
subfornitura si basa su:  
a) una ricerca sui grandi committenti della subfornitura dell’abbigliamento 
realizzata da Hermes Lab nel 2006;  

b) i risultati dell’Osservatorio della Subfornitura nella moda del Comitato 
Subfornet, composto da Unioncamere nazionale, le Unioncamere delle 
maggiori regioni tessili, la Confederazione Nazionale Artigianato ed altre 
associazioni di categoria. Tale Osservatorio, realizzato da Hermes Lab 
ininterrottamente dal 2002 al 2008, si basa sulle risposte di circa 300 imprese 
alle quali cui ogni anno viene sottoposto un articolato questionario. 

 

Modello di business Fonte delle informazioni 
Settore calzaturiero  
Il Made in Italy industriale: lusso accessibile Interviste di progetto 

Il Made in Italy industriale: qualità a buon 
prezzo 

Interviste di progetto 

Grandi volumi per private label della GDO Interviste di progetto 

Il licensing Interviste di progetto 

Moda e lusso Interviste di progetto 

Settore tessile  

Innovazione e fashion Interviste di progetto 

Qualità Hermes Lab, Materiale di archivio 

Gli integratori 
Interviste di progetto + 
Hermes Lab interviste e materiale di 
archivio,  

Settore abbigliamento  

Fast fashion Hermes Lab interviste di archivio 

Made in Italy sartoriale Hermes Lab interviste e materiale di 
archivio, 

Moda innovazione  Hermes Lab interviste e materiale di 
archivio, 

I rapporti tra subfornitori e committenti Hermes Lab interviste e materiale di 
archivio, 

Subfornitura  

I tratti caratteristici  Hermes Lab interviste e Osservatorio 
Subfornitura 

 



 
 

  

Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 
Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 

Modelli di business nell’industria della moda Pag 4 di 59 
 
 

 

2 Definizione e struttura dei modelli di business 
 
2.1 PERCHÉ I MODELLI DI BUSINESS 
 
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; è un settore relativamente giovane: la sua nascita in Italia 
si può convenzionalmente far risalire al 1979, quando il Gruppo Finanziario 
Tessile e lo stilista Giorgio Armani strinsero un accordo per la produzione di 
una linea di abbigliamento.  
Lo sviluppo dell’industria della moda è stato indirizzato e influenzato dalla 
continua pressione della concorrenza dei paesi a basso costo e dai 
cambiamenti delle regole del commercio internazionale stabilite prima 
dall’Accordo Multifibre, dal 1974 al 1994, poi dall’Agreement Textiles and 
Clothing -ATC- nel 1995.  La direzione di questo sviluppo è stata verso una 
maggiore complessità del mercato e delle opzioni organizzative a disposizione 
delle imprese. Nell’ultimo decennio in particolare: 

• l’impatto delle nuove ICT (Internet Communication Technology) ha 
ridotto i costi di coordinamento e di networking e aumentato in misura 
consistente la varietà delle configurazioni produttive delle imprese, 
permettendo lo sviluppo di complesse reti di fornitura e subfornitura ben 
oltre la limitazione geografica dei distretti; 

• l’evoluzione dei mercati e dei comportamenti dei consumatori, ha 
fortemente aumentato la varietà delle offerte delle imprese. Alle tradizionali 
variabili di posizionamento (prezzo, qualità e contenuto-moda) se ne sono 
infatti aggiunte altre sia materiali che immateriali, che ampliano la gamma 
delle opportunità; 

• la crescente centralità della distribuzione ha aperto nuove opportunità 
di integrazione e disintegrazione verticale, oltre che di ridefinizione del 
perimetro strategico delle imprese; 

• le formule di comunicazione con i consumatori, la proliferazione dei 
marchi, l’importanza dell’affermazione dell’identità dei prodotti, la 
moltiplicazione delle nicchie hanno richiesto  di integrare nuove 
competenze immateriali nelle imprese. 

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 
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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. 

Due imprese con un posizionamento di mercato simile possono per esempio 
essere caratterizzate da formule organizzative o da configurazioni dei canali di 
vendita molto diverse. Le combinazioni tra questi fattori si sono moltiplicate, 
dando luogo a diversi modelli di business. 

Con modello di business s’intende la rappresentazione della logica di 
generazione dei profitti, attraverso la quale si realizza la visione del futuro 
e degli obiettivi che l’impresa si pone.  

Il modello di business è inoltre il quadro di riferimento all’interno del 
quale si definiscono l’organizzazione dell’impresa, il suo 
posizionamento sul mercato e le forme con cui si relaziona con i clienti. 

Come indicato nella Figura 1 i tre livelli necessari alla definizione di un 
business sono: strategia; modello di business; organizzazione dei 
processi produttivi. 

Figura 1 - I tre livelli di definizione del business 

 
Fonte: adattato da Osterwalder, 2004 

Ogni modello di business è infine caratterizzato da uno specifico insieme di 
blocchi costitutivi (Figura 2). 
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Figura 2- Le componenti del modello di business 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Un modello di business è innanzitutto definito a partire da una value 
proposition.  

La value proposition rappresenta il valore che l’offerta dell’impresa ha per il 
consumatore, o più in generale per il cliente; può essere vista come la 
risposta alla semplice domanda del cliente: perché dovrei acquistare il 
prodotto di quell’impresa? Quali vantaggi mi offre? Che valore rappresenta 
per me?  

La value proposition viene proposta dalle imprese ad un preciso target di 
consumatori e clienti.  

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.   

Le competenze distintive dell’impresa sono combinate in formule diverse 
per ciascun modello di business in una specifica organizzazione 
dell’offerta.  

Le competenze non disponibili o non distintive dell’impresa, che quindi non 
rientrano nell’organizzazione dell’offerta, sono acquisite dall’esterno, in un 
network che può caratterizzarsi per rapporti collaborativi o puramente di 
mercato.  
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L’insieme delle competenze del network e dell’impresa realizza la value 
proposition, che attraverso un canale distributivo raggiunge il target previsto 
dall’impresa. La relazione con il target di consumatori/clienti è stabilita 
attraverso formule di comunicazione. 

Ciascun modello di business articola le sue componenti costitutive in modi e 
con formule differenti. Nelle pagine che seguono per ciascuno dei modelli di 
business individuati verranno analizzati i diversi blocchi costitutivi. 
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3 I modelli di business nel settore delle calzature 
 
 
3.1 IL MADE IN ITALY INDUSTRIALE: LUSSO ACCESSIBILE 
 
 
3.1.1 Value proposition 
 
Il valore che le imprese che seguono questo modello di business offrono al 
consumatore è una combinazione di tre elementi: stile (tradizione), qualità e 
un moderato, ma presente, contenuto moda. I marchi di queste imprese, 
generalmente ben conosciuti e sostenuti da investimenti in comunicazione, 
rappresentano una garanzia per i consumatori e fanno appello ad un 
comportamento razionale di un consumatore (rapporto qualità prezzo). 
A questa value proposition si accompagnano due possibili politiche di gamma:  
 

• la specializzazione, vendita unicamente di calzature, tutt’al più 
accompagnate da pochi accessori 

• l’estensione del marchio: le imprese di questo modello di business 
hanno un marchio (garanzia ben riconoscibile) applicato dagli accessori 
in pelle (es. borse) fino all’abbigliamento. 

 
 
3.1.2 Competenze 
 
Le competenze chiave in questo modello di business sono in primo luogo 
quelle di tipo manifatturiero. Tra queste, quelle legate alla qualità delle 
lavorazioni hanno un ruolo importante, legato anche alla capacità 
organizzativa e manageriale. La produzione è di volumi mediamente ampi ed 
è organizzata in modo efficiente su scala industriale. 
Le competenze creative sono in secondo piano, la definizione delle collezioni è 
fortemente influenzata dal marketing e coordinata dal product manager  

In questo modello di business il ruolo non marginale svolto dai negozi di 
proprietà, con quote significative sul fatturato complessivo delle imprese, 
richiede la presenza di competenze di gestione dei punti vendita all’interno 
delle aziende. 

 

 



 
 

  

Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 
Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 

Modelli di business nell’industria della moda Pag 9 di 59 
 
 

 

 

3.1.3 Organizzazione dell’offerta 
 
La produzione delle prime linee si mantiene in Italia e sotto uno stretto 
controllo. L’esigenza di controllo e l’insieme di competenze di tipo 
produttivo/tecnologico, spesso presenti in azienda, possono suggerire 
l’opzione di mantenere la produzione all’interno dei propri impianti, con un 
supporto esterno co-localizzato per lavorazioni specifiche. 
Quando sono presenti seconde o terze linee, queste vengono invece 
tendenzialmente delocalizzate in paesi che offrono costi minori. 

L’offerta è prevalentemente organizzata intorno al ciclo stagionale con le due 
collezioni.  
 
 
3.1.4 Networking 
 
Le imprese tendono ad essere localizzate all’interno di distretti specializzati. 
La configurazione a rete tende tuttavia ad essere limitata, soprattutto nei casi 
in cui la scelta di mantenere la produzione internamente ai propri stabilimenti 
ha un maggior peso.  
 
 
3.1.5 Canali distributivi 
 
La presenza di una rete più o meno estesa di negozi monomarca è comune 
alle imprese che seguono questo modello di business. Le differenze possono 
riguardare la quota del monomarca sul fatturato complessivo, dal 30% al 
60%. 
Tuttavia, trattandosi di imprese che si rivolgono a mercati di ampia 
dimensione, l’utilizzo del solo canale monomarca non consentirebbe una 
sufficiente copertura del mercato. Si ricorre a canali multibrand, serviti 
attraverso agenti o, in rari casi e in particolare per i mercati esteri, attraverso 
distributori locali. 
Quando il canale monomarca rappresenta una quota significativa delle 
vendite, la coesistenza con il multimarca richiede una attenta selezione delle 
location dei negozi, al fine di non creare conflitti tra i due canali. D’altro 
canto, la multicanalità consente l’utilizzo dei monomarca non solo come 
canale di vendita, ma anche come piattaforma di test per l’introduzione di 
nuovi modelli e proposte stagionali,o come “campionario permanente” a 
disposizione dei clienti multimarca. 
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3.1.6 Strumenti di comunicazione 
 
La comunicazione di queste imprese tende a seguire formule e strumenti 
tradizionali, in linea con i contenuti della value proposition. Il volume di 
investimento in comunicazione non è irrilevante, intorno al 5% del fatturato, 
e segue tendenzialmente l’impostazione dell’industria della moda ad una certa 
autoreferenzialità (comunicazione prodotta internamente o attraverso 
professionisti indipendenti invece che con le grandi agenzie di 
comunicazione). 
3.1.7 Target 
 
I consumatori target sono di reddito medio-alto,  alto e molto alto. I prodotti 
delle prime linee di queste imprese non si collocano nel segmento estremo, 
quanto piuttosto in quello del cosiddetto lusso accessibile, al quale cioè 
possono accedere i consumatori del ceto medio anche se limitatamente ad 
acquisti in o per occasioni significative. Si tratta di prodotti che assecondano i 
comportamenti di trading up dei consumatori. 

Non è infrequente, in questo modello di business, una componente prevalente 
rivolta al mercato maschile. 

Spesso i modelli di punta rappresentano, con la loro notorietà e reputazione, 
un traino per le seconde linee con posizionamento su fasce medie che, in ogni 
caso, presentano un buon rapporto qualità prezzo.    

La fascia dei prodotti top può avere un prezzo per paio di calzature fino ai 
500€, una eventuale seconda linea può posizionarsi tra i 100€ e 200€, meno 
frequente è una ulteriore fascia bassa, eventualmente con marchio ben 
differenziato dagli altri due, intorno ai 100€. 
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3.2 IL MADE IN ITALY INDUSTRIALE: QUALITÀ A BUON PREZZO 
 
 
3.2.1 Value proposition 
 
Il valore che le imprese che seguono questo modello di business offrono al 
consumatore è una combinazione di funzionalità (buona qualità progettuale, 
comfort) e prezzo ragionevole, anche se non basso, adeguato alle 
performances. 
Un ulteriore elemento caratterizzante l’offerta può essere l’estensione della 
gamma a tutti i componenti della famiglia. Il valore offerto in questo caso è 
duplice: da un lato l’efficienza nell’atto d’acquisto - one shot shop - nello 
stesso negozio si trovano il prodotti per tutti, in particolare nel caso dei 
monobrand, e l’estensione della reputazione di qualità/prestazioni a tutti gli 
acquisti (brand di riferimento per la famiglia). 

Quando le caratteristiche funzionali si accompagnano ad una focalizzazione di 
prodotto (esempio solo calzature bambino) le caratteristiche del modello di 
business cambiano. 
 
 
3.2.2 Competenze 
 
Le competenze chiave in questo modello di business sono in primo luogo 
quelle di tipo commerciale e di marketing. Il mercato di riferimento è di 
massa; gli obiettivi principali sono: copertura del mercato, chiarezza (per 
evidenziare la componente funzionale della value proposition) e target 
(ampio) della comunicazione, adeguato al mercato di riferimento. 
Un’efficiente, consolidata e affidabile rete di agenti è determinante per il 
successo di questo modello di business. 

La differenziazione basata sulle diverse funzionalità dei prodotti attribuisce 
quindi alla comunicazione un ruolo importante, attraverso sia canali 
tradizionali sia gli stessi punti vendita monobrand. 

Le competenze creative si trovano in secondo piano, la definizione delle 
collezioni è fortemente influenzata dal marketing e dal 
mantenimento/enfatizzazione delle caratteristiche funzionali del prodotto, la 
caratterizzazione è data più dal design industriale che dal fashion. 

Le competenze dell’area produttiva sono meno rilevanti, la qualità delle 
produzione è riferita principalmente alle caratteristiche tecniche e di 
costruzione del modello (derivanti dalla progettazione), ai materiali utilizzati e 
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alla stabilità degli standard. Quest’area può quindi essere demandata a 
fornitori esterni, affidabili e controllabili, caratteristiche che possono offrire 
un vantaggio a fornitori Made in Italy.   
 
 
3.2.3 Organizzazione dell’offerta 
 
La produzione tende ad essere totalmente esternalizzata, l’impresa si 
concentra sugli aspetti di marketing e sviluppo tecnico del prodotto. 
Il controllo sugli standard resta stretto, in particolare sulla corrispondenza tra 
le caratteristiche costruttive (campioni e contro campioni) ma la 
responsabilità e le problematiche produttive sono delegate ai subfornitori. 

Quote minori di produzione possono però essere mantenute all’interno per 
prodotti che richiedono lavorazioni particolari. 

L’offerta è prevalentemente organizzata intorno al ciclo stagionale. 

La copertura di un target di consumatori ampio (tutta la famiglia) comporta 
collezioni con un elevato numero di referenze. 
 
 
3.2.4 Networking 
 
Le imprese tendono ad essere localizzate all’interno di distretti specializzati (o 
che lo sono stati). La configurazione a rete tende tuttavia ad essere limitata, 
in massima misura nei casi in cui la scelta di internalizzare la produzione nei 
propri stabilimenti ha un maggior peso.  
 
 
3.2.5 Canali distributivi 
 
La presenza di una rete più o meno estesa di negozi monomarca è comune 
alle imprese che seguono questo modello di business. Le differenze possono 
riguardare la quota del monomarca sul fatturato complessivo. D’altra parte, 
poiché si tratta di imprese che si rivolgono a mercati di ampia dimensione 
l’utilizzo del solo canale monomarca non consentirebbe una sufficiente 
copertura del mercato.  
Quando il canale monomarca rappresenta una quota significativa delle 
vendite, la coesistenza con il multimarca richiede un’attenta selezione delle 
location dei negozi, al fine di non creare conflitti tra i due canali. D’altro 
canto, la multicanalità consente l’utilizzo dei monomarca non solo come 
canale di vendita, ma anche come strumento di comunicazione. In questo 
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caso l’apertura di alcuni monobrand, localizzati in aree mirate ad altra 
visibilità e passaggio, può avere finalità prevalentemente di comunicazione e 
non quella di generare direttamente profitti (quindi non possono che essere di 
proprietà). 
 
 
3.2.6 Strumenti di comunicazione 
 
La comunicazione di queste imprese tende a seguire formule e strumenti 
tradizionali, in linea con i contenuti della value proposition. Il volume di 
investimento in comunicazione è significativa, tra 5 e il 10% del fatturato 
(esclusa la funzione comunicativa dei negozi). 
La comunicazione segue solo in piccola parte l’impostazione che caratterizza 
l’industria della moda e si avvicina a quella dei marchi di largo consumo, 
attraverso sia canali tradizionali (pubblicità sulla stampa “tabellare” 
soprattutto non specializzata, cartellonistica, televisiva) sia i punti vendita che 
devono essere chiaramente identificabili. Ne deriva la tendenza all’utilizzo del 
canale monobrand, e il bisogno di competenze distributive all’interno 
dell’impresa. 

L’incrocio tra prodotto di fascia di prezzo medio-alta (premium, in relazione 
alle caratteristiche funzionali del prodotto) e target molto ampio (da prodotto 
di largo consumo) rende complesse le politiche di comunicazione, la cui 
definizione può diventare critica per la percezione da parte del consumatore 
del posizionamento del prodotto.  
 
 
3.2.7 Target 
 
I consumatori target sono di reddito medio, un mercato di massa ma disposto 
a pagare un premium price per le funzionalità. 
La qualità funzionale dei prodotti li colloca in una fascia di prezzo media o 
medio alta (150/200€). Il prezzo può variare in relazione ai prodotti, ad 
esempio nel bambino i prezzi sono nettamente inferiori, anche in relazione 
alla minor vita del prodotto e quindi ad una maggior frequenza d’acquisto. 
L’offerta è rivolta a tutta la famiglia e a tutte le fasce d’età. 

Anche in questo caso il prodotto si presta ai fenomeni di trading up dei 
consumatori. Il target quindi può comprendere anche consumatori di reddito 
inferiore alla media ma particolarmente sensibili alle funzioni premium 
garantite dal prodotto, quando la funzionalità principale è quella del comfort. 
Ad esempio, consumatori particolarmente sensibili a questa funzione, come la 
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popolazione anziana, può accettare di acquistare in una fascia di prezzo 
superiore a quella alla quale effettua tipicamente i suoi acquisti di beni di 
consumo. 
 
 
3.3 GRANDI VOLUMI PER PRIVATE LABEL DELLA GDO 
 
 
3.3.1 Value proposition 
 
Per il distributore: copertura completa della gamma di prodotti per la 
famiglia, buon contenuto di servizio per le grandi superfici in termini 
di logistica, riassortimenti, personalizzazioni, consulenza alla 
selezione del campionario. I prezzi bassi sono proposti a scapito 
della rigidità sulla dimensione minima degli ordini. 
Per il consumatore: prodotti di prezzo molto contenuto per la famiglia, 
e per tutte le occasioni d’uso, ma affidabili per qualità all’interno del 
loro segmento di prezzo. 

Il principale mercato in questo modello di business è quello delle private label 
della grande distribuzione specializzata, che richiede grandi volumi di 
produzione. L’offerta può includere anche  

• prodotti a marchio proprio, ma in ogni caso con peso molto limitato sul 
fatturato complessivo. 

• la produzione in private label anche per marchi industriali o griffes, 
anche in questo caso tuttavia si tratta di produzioni complementari e 
limitate sia nei volumi che nell’ampiezza di gamma.  

 
 

3.3.2 Competenze 
 
La competenza tecnica è alla base della value proposition di questo modello di 
business. In particolare essa viene applicata allo sviluppo del prodotto. Il 
numero di referenze della collezione è molto ampio e la progettazione deve 
essere ottimizzata per il contenimento dei costi. Nelle produzioni su grandi 
volumi, caratteristiche per la gran parte se non la totalità di queste imprese, 
l’efficienza della produzione industriale è il fattore chiave nella 
determinazione di gran parte della value proposition (prezzi bassi per il 
consumatore, servizi al trade, puntualità delle consegne, rapidità dei 
riassortimenti). Si osservi che in un contesto di forte esternalizzazione (e 
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internazionalizzazione) della produzione, queste competenze sono incorporate 
esclusivamente in profili professionali tecnici e non operai.  
Una seconda competenza determinante che attiene sempre all’ambito della 
produzione è la capacità di coordinamento del network internazionale 
di fornitura. Questa competenza può essere suddivisa in due aree: la prima 
fa ancora riferimento alle capacità tecniche, si concretizza in un elevato 
numero di tecnici stabilmente dedicato al controllo e alla gestione della 
produzione presso fornitori localizzati in paesi a basso costo, per garantire 
rispetto degli standard di qualità e dei tempi di consegna. La seconda area 
coinvolge capacità gestionali, sia sul fronte della logistica che su quello 
amministrativo e contrattualistico. 

Anche nell’area commerciale si trovano alcune competenze di rilievo. La 
componente di servizio al trade richiede di cogliere per ogni cliente la 
combinazione rilevante di servizi, la disponibilità a riassortimenti rapidi e a 
personalizzazioni per i key customer. Gli agenti vanno oltre il ruolo di 
mediatore commerciale per assumere anche quello di consulente al trade, 
anche in relazione alla necessità di concentrare gli ordini sulle referenze della 
collezione che raggiungono volumi minimi di produzione.  

Le competenze in comunicazione sono pressoché nulle. 

Quelle nell’ambito del design sono quasi esclusivamente di tipo modellistico. 
La definizione delle collezioni è completamente guidata dal marketing (best 
seller della stagione precedente) e dalla produzione (ottimizzazione dei costi).  
 
 
3.3.3 Organizzazione dell’offerta 
 
La ricerca delle soluzioni a più basso costo porta a privilegiare, anche in modo 
esclusivo, l’esternalizzazione e l’internazionalizzazione della produzione.  La 
delocalizzazione segue due principali direzioni: 

• le valutazioni relative ai costi di produzione, le linee di prodotto a 
marchio proprio o in private label per altri produttori di fascia più 
elevata, sono realizzate prevalentemente nell’area locale (in Italia); 

• le valutazioni relative ai costi di coordinamento, le componenti di 
servizio al trade richiedono uno stretto controllo delle attività 
produttive. Sono quindi privilegiate aree di delocalizzazione 
geograficamente non troppo distanti dall’Italia (mediterraneo, Balcani, 
Est Europa), in cui ad esempio viene concentrata la produzione per i 
riassortimenti. Le esigenze in termini di coordinamento possono 
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favorire la scelta di investimenti diretti in impianti di proprietà, oltre 
che di selezione di fornitori/partner. 

Il ciclo produttivo è tipicamente quello tradizionale stagionale con due 
collezioni con riassortimenti in stagione su richiesta dei clienti. 

La gamma molto ampia dei prodotti offerti, allo scopo di servire tutta la 
famiglia e diverse occasioni d’uso determina la presenza in campionario di un 
numero molto elevato di referenze e quindi la necessità di vincolare l’avvio 
della produzione al raggiungimento di volumi minimi di ordine. 
 
 
3.3.4 Networking 
 
L’attività di networking è essenzialmente quella relativa 
all’approvvigionamento su scala internazionale. 
Sul fronte distributivo, la collaborazione con i retailer è mediata dagli agenti e 
tende a concentrarsi su pochi grandi clienti. 
 
 
3.3.5 Canali distributivi 
 
Canali distributivi concentrati: vengono serviti i maggiori player (GDO e 
grandi catene specializzate) della distribuzione dei mercati vicini (Italia ed 
Europa). La politica è di selezionare pochi operatori che fanno grandi volumi e 
per questa via contenere i costi (nelle calzature più che nell’abbigliamento i 
costi di collezione sono molto elevati). Gli ordini di grande volume 
rappresentano una quota molto elevata del fatturato complessivo. Il numero 
di clienti si mantiene quindi basso, relativamente alle dimensioni tipiche 
d’impresa (da media a grande) che caratterizza questo modello di business. 
Quando è presente una rete di negozi a marchio proprio, la sua funzione è di 
minore rilevanza commerciale e più di piattaforma per la sperimentazione di 
nuovi modelli.  Distribuire attraverso negozi monobrand significa tuttavia 
accettare, su alcuni modelli, in particolare per le calzature donna, anche 
ordini per volumi limitati, circostanza in conflitto con la vocazione per i grandi 
volumi di questo modello di business. Il conflitto viene risolto ricorrendo 
all’approvvigionamento diretto da parte dei negozi presso altri produttori. 
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3.3.6 Strumenti di comunicazione 
 
Poiché la produzione avviene in larghissima misura per private label, la 
comunicazione sul marchio è praticamente nulla, anche il sostegno ai negozi 
monobrand eventualmente presenti è limitatissima. 
Qualche azione di comunicazione, di tipo istituzionale, può essere presente, 
ma orientata al B2B, presso la community della distribuzione. 

In ogni caso il ruolo della comunicazione nel generare valore sui prodotti è 
tendenzialmente assente. 

3.3.7 Target 
 
Consumatori di reddito basso e medio, prevalentemente maschi. La 
focalizzazione sulla componente maschile è dettata da ragioni di tipo 
produttivo: il mercato maschile è caratterizzato da volumi unitari (per modello 
e ordine) molto più elevati di quelli del mercato femminile. 

Si deve in ogni caso osservare che in questo modello di business il target del 
consumatore è definito dalla distribuzione e non dal produttore. Nel caso che 
uno o più grandi distributori realizzassero una strategia di salita di gamma, 
inevitabilmente il campionario delle imprese che seguono questo modello di 
business si adeguerebbe in modo passivo. 

Livello di prezzo, da meno di 50€ e 100€. 

3.3.8 Modello di costi/ricavi 
 
La componente di costo principale è quella relativa al prodotto, i costi diretti 
di produzione (lavoro, acquisti di commercializzato, materie prime) superano 
ampiamente il 50% del prezzo di sell-in, a cui si aggiunge un altro 20% di 
costi fissi di produzione relativi alla predisposizione di campionari ampi. Si 
consideri che nella produzione di calzature i costi di sviluppo di un modello 
sono molto elevati (impianti, forme, fustelle), maggiori che 
nell’abbigliamento.  

La concentrazione su pochi clienti permette di contenere i costi commerciali. 
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3.4 IL LICENSING 
 
 
3.4.1 Value proposition 
 
Per il licenziante: concretizzare la value proposition del marchio, 
applicare l’artigianalità e le competenze produttive ad un marchio 
(“dare il prodotto al marchio”).  
Per il trade: garantire un flusso di prodotti stilisticamente e per 
contenuto materiale coerenti con il marchio del licenziante, su cui il 
retailer basa la sua vendita. 

 Per il consumatore finale: combinare le forte caratterizzazione stilistica 
con prezzo, qualità e innovazione. 

La value proposition è particolarmente complessa poiché questo modello di 
business genera valore per una molteplicità di soggetti. Conseguentemente 
anche la sua realizzazione è complessa e richiede un’articolazione di tutti 
blocchi costitutivi il modello di business. 
 
 
3.4.2 Competenze 
 
La gamma delle competenze necessarie per operare secondo questo modello 
di business è molto ampia, anche se la dimensione aziendale può restare 
contenuta, in particolare rispetto al modello della produzione per private 
label, con cui condivide la caratteristica di operare sul mercato con marchio 
altrui.  
Le competenze distintive delle imprese che operano con questo modello di 
business sono principalmente quelle produttive. In particolare la conoscenza 
dei materiali, dei finissaggi e delle lavorazioni è cruciale per realizzare 
prodotti allineati con i mood e le tendenze proposte dal licenziante (per 
esempio lavorazioni particolari come cuciture fatte a mano, finissaggi, 
invecchiatura attraverso cere ecc.). 
Quando il licenziante è un marchio per il quale la componente moda è 
determinante, le competenze manifatturiere sono rivolte più alla coerenza con 
il contenuto moda che ad una ricerca della qualità in assoluto.  

La qualità deve ovviamente essere adeguata al prezzo di vendita,e stabile. 
Anche se non è il solo o principale valore offerto al consumatore, la presenza 
di prodotti difettosi può essere molto negativa per l’immagine del licenziante. 
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La componente di design assume quindi un peso molto rilevante nella 
realizzazione della value proposition. Il rapporto con tra licenziatario e 
licenziante è generalmente  caratterizzato da una forte propositività del 
licenziatario. La traduzione dei concept per la stagione proposti dal licenziante 
in un prodotto è generalmente a carico del licenziatario, in particolare quando 
la licenza è il risultato di un’estensione del marchio a prodotti non core  (per 
esempio la produzione di calzature con marchio di un noto brand 
dell’abbigliamento). Il licenziatario possiede tutte le competenze tecniche sui 
prodotti e i materiali che invece il licenziante non ha. A partire dal brief del 
licenziante, la collezione è sviluppata dal licenziatario che, in forme che sono 
strettamente definite nel contratto di licenza, sottopone le proposte per 
approvazione al licenziante. Nel caso delle calzature l’attività di design 
richiede un’attenzione maggiore che nell’abbigliamento alle componenti 
tecniche e di materiali, l’innovazione quindi è fortemente legata alla 
“calzabilità” e alla sperimentazione di materiali. 

Design, modellistica e prototipazione diventano una fase critica quando 
l’impresa che opera nel licensing amplia il portafoglio licenze e deve quindi 
sviluppare collezioni che presentano mood e caratterizzazioni stilistiche 
diverse. 

La terza componente di rilevo nella mappa delle competenze di questo 
modello di business è quella del marketing. 

La produzione conta nella definizione della collezione Harmond & Blain 10 
modelli che diventano 50 varianti (65%/70% 3-4 modelli) 

Il marketing è la funzione più importante, oggi determinante per 
l’organizzazione della produzione. Gli accordi di licenza prevedono 
generalmente la gestione delle vendite da parte del licenziante. Il marketing 
operativo di una piccola o media impresa licenziataria deve da un lato, trarre 
vantaggio dall’ampiezza dei mercati serviti dal licenziante o dai licenzianti 
(per massimizzare il valore del brand); dall’altro deve effettuare un’attenta 
selezione dei negozi, sia per non snaturare l’immagine del brand, sia per 
garantire ai negozianti posizioni di esclusiva nel loro mercato locale di 
riferimento. 

La disponibilità ad azioni congiunte sulla rete di distribuzione con il licenziante 
(per esempio apertura in partnership di negozi monobrand) può essere un 
fattore importante per fidelizzare il licenziatario, ma anche fonte di 
significative perdite nel caso il contratto di licenza si interrompa. 
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Se le competenze di produzione e di design sono cruciali nel generare valore 
per i licenzianti, quelle di marketing sono determinanti nella generazione dei 
ricavi per l’impresa.  
 
 
3.4.3 Organizzazione dell’offerta 
 
La produzione può essere realizzata internamente o presso terzisti selezionati, 
anche per fornire garanzie al licenziante. Quando la caratterizzazione del 
marchio lo richiede, la selezione dei subfornitori può essere vincolata a 
localizzazioni particolari (come nel caso del Made in Italy). La centralità e la 
complessità della fase di sviluppo del prodotto richiede molto frequentemente 
la realizzazione interna della fase di prototipazione.  
 
 
3.4.4 Networking 
 
Il contratto di licenza rappresenta di per sé un fondamentale elemento di 
networking che richiede risorse e competenze dedicate. 
Il sistema di relazione con i fornitori, al fine di garantire la stabilità degli 
standard, è un alto fattore che pesa sulla realizzazione della value pro 
position: è un “valore aggiunto relazionale” che può trovare nella 
localizzazione all’interno di un distretto, un fattore competitivo di rilievo. 
 
 
3.4.5 Canali distributivi 
 
La caratterizzazione del contratto di licenza generalmente implica la presenza 
di una quota significativa di vendite presso negozi multibrand, ed 
eventualmente una quota minoritaria presso negozi monobrand. 
La combinazione della dimensione medio-piccola che caratterizza le imprese 
che seguono questo modello di business con la necessità di un’estesa 
copertura del mercato richiede l’utilizzo di agenti plurimandatari.  
Quando il marchio ha una caratterizzazione moda significativa, richiede la 
presenza di agenti evoluti1, con propri showroom e con una significativa 
capacità di copertura del territorio. 

 
 

1 Vedi definizione in Appendice. 
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La licenza di un marchio affermato richiede anche un’estesa copertura dei 
mercati esteri, generalmente realizzata, soprattutto per i mercati meno 
conosciuti, attraverso distributori che quindi sono i diretti acquirenti dei 
prodotti. La forza e l’identità del marchio del licenziante richiedono tuttavia, 
anche quando il canale è quello dei distributori, un attento controllo sui prezzi 
di sell-in e sell-out, oltre che sulla selezione di negozi finali. Ciò implica una 
complessa attività di controllo, difficile da realizzare efficacemente sui mercati 
esteri.  

La già accennata contraddizione tra piccola o media dimensione del 
produttore e l’ampiezza internazionale del mercato potenziale del marchio del 
licenziante, rappresenta un limite significativo all’espansione del business, a 
causa dei rilevanti fabbisogni finanziari e di competenze necessari alla 
penetrazione in particolare nei grandi mercati dei paesi emergenti. 
 
 
3.4.6 Strumenti di comunicazione 
 
La comunicazione rivolta al consumatore è realizzata sul marchio del 
licenziante e in pieno accordo, secondo quanto stabilito dal contratto di 
licenza. 
Per il business del licensing un elemento importante di comunicazione è la 
presenza del licenziatario nei principali eventi rilevanti per la comunicazione al 
trade, come ad esempio le maggiori fiere di settore. 
 
 
3.4.7 Target 
 
Il target è quello definito dal licenziante, la copertura geografica è ampia, 
limitatamente a quanto consentito dalle dimensioni aziendali del licenziatario. 
Il range di prezzo è definito dal marchio del licenziante. 
 
 
3.4.8 Nota sul Modello di costi/ricavi 
 
Una parte dei ricavi, generalmente intorno al 10% per la licenza di un 
marchio di elevata notorietà è destinata al pagamento di royalties. 
I costi di prototipazione possono essere molto rilevanti (ovviamente 
decrescenti al crescere dei volumi prodotti per articolo) fino a oltre 1/3 del 
costo di produzione. 
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3.5 MODA / LUSSO 
 
 
3.5.1 Value proposition 
 
I marchi che seguono questo modello di business offrono ai consumatori 
principalmente prodotti generatori di emozioni e in grado di rappresentare, 
come in uno specchio, l’immagine dell’identità personale. 
La declinazione di questa value proposition viene diversificata lungo linee di 
separazione culturali e di stili di vita. Ciascun marchio interpreta una diversa 
declinazione delle identità e della gamma di emozioni. 
Gli elementi comuni a tutti i marchi sono:  

• una forte caratterizzazione;  

• una qualità superiore, in termini di materiali e finiture;  

• l’adeguamento costante ai cambiamenti nello spirito dei tempi che 
anima le scelte di consumo, un fattore maggiormente significativo per il 
mercato femminile che per quello maschile; 

• la messa in scena nei negozi di ambienti che rispecchiano ed esaltano 
le componenti esperienziali, di emozione e identitarie dell’atto 
d’acquisto. 

A questi elementi si può aggiungere il valore dell’esclusività, che può dar 
luogo a collezioni limitate o numerate. 
La presenza di seconde linee per ampliare il fatturato è frequente, con 
collocazioni tuttavia su fasce di prezzo premium. 
Il valore aggiunto immateriale rappresenta oltre la metà del prezzo di vendita. 
 
 
3.5.2 Competenze 
 
Il panorama delle competenze, sia immateriali che materiali, che intervengono 
nel dare forma alla value proposition è particolarmente ampio. 
Le competenze chiave per chi segue questo modello di business sono quelle 
relative all’innovazione di prodotto. Nel mercato delle calzatura, più che in 
quello dell’abbigliamento infatti, l’innovazione è strettamente collegata alla 
conoscenza dei materiali e alla costruzione tecnica del prodotto. Per questa 
ragione, nell’ambito dello sviluppo del prodotto il ruolo della modellistica 
assume un rilievo almeno pari a quello dell’innovazione stilistica.  
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La fase di creazione e di ingegnerizzazione è generalmente realizzata 
all’interno delle imprese e ne costituisce un fattore distintivo. 

I costi di sviluppo di una collezione sono molto elevati e prossimi al 10% del 
fatturato atteso, maggiori per chi è specializzato nella donna, dove la 
componente moda e il numero dei pezzi in collezione sono più elevati di quelli 
del segmento uomo.   

Si consideri che anche un’impresa di dimensione medio piccola che produca 
sia uomo che donna sviluppa 700-800 modelli per stagione. 

Il legame tra stile e prodotto è molto stretto: se il marchio è presente su 
scala internazionale, le possibili varianti di prodotto, al fine di adeguarlo alle 
caratteristiche specifiche dei mercati locali pur mantenendone l’impostazione 
stilistica, richiede un’ampia gamma di varianti. 

Questi fattori rendono le competenze manifatturiere difficilmente delegabili: 
la produzione viene infatti realizzata in larga parte o in tutto all’interno 
dell’impresa. 

Anche la componente distributiva può difficilmente essere delegata ad altri. 
La creazione (in particolare del design del negozio che veicola l’immagine del 
marchio) e la gestione dei negozi, inclusa la rapida circolazione delle 
informazioni sulle vendite, richiedono una gestione diretta.  

Le competenze riguardo alla comunicazione, seppure importanti, sono più 
facilmente delegabili a fornitori esterni (agenzie) almeno per la parte che 
riguarda la pubblicità; buona parte della comunicazione sul trade invece 
(fiere, eventi, PR, comunicazione sul punto vendita) è gestita con un forte 
controllo interno.   
 
 
3.5.3 Organizzazione dell’offerta 
 
L’attività produttiva è realizzata per le prime linee prevalentemente o 
totalmente all’interno, con esternalizzazioni in laboratori selezionati e 
controllati dalle imprese. Necessità tecnico-organizzative possono anche 
indurre ad utilizzare laboratori esterni, con controllo societario o di proprietà 
dell’impresa committente. 
La quota di esternalizzazione per le seconde linee può essere più ampia. 

 



 
 

  

Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 
Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 

Modelli di business nell’industria della moda Pag 24 di 59 
 
 

 

3.5.4 Networking 
 
Come si chiarirà più sotto, per imprese di questo tipo la costruzione di 
partnership con operatori commerciali locali sui mercati meno conosciuti, più 
difficili o caratterizzati da forti specificità, è un fattore indispensabile alla 
penetrazione commerciale nei nuovi mercati. 
 
3.5.5 Canali distributivi 
 
Si ripropone qui la contraddizione tra bisogno di controllo sulla distribuzione e 
necessità di copertura del mercato, che richiede di ricorrere al canale 
multibrand. La soluzione più comune è quindi la formazione di reti miste con 
quote significative (30-40%) di vendite realizzate attraverso negozi 
monobrand (propri, in franchising o con altre formule di partnership). 
Il ruolo dei monobrand è cruciale sia per la comunicazione verso i 
consumatori, sia per la raccolta d’informazioni sull’andamento delle vendite 
per modello e sulle opinioni dei  consumatori sulla collezione. Per le imprese 
di questo modello di business la disponibilità di sofisticati sistemi ICT, che 
consentono la rilevazione e l’analisi giornaliera dei dati di vendita per modello 
e delle opinioni rilevate sul punto vendita, è fondamentale per tarare le 
politiche di marketing  e per le attività di riassortimento rapido (tanto più 
importante quanto maggiore è la numerosità degli items in collezione). 

Il canale dei multibrand è servito con rapporti molto stretti, anche attraverso 
showroom di proprietà nei principali mercati. L’estensione delle collezioni e le 
caratteristiche del prodotto rendono più difficile la vendita attraverso agenti 
plurimandatari. 

Sui mercati esteri, in particolare nei paesi emergenti, la penetrazione è 
spesso affidata a partner locali. In Giappone e negli USA per esempio, i 
prodotti delle  fasce di prezzo a cui si rivolge questo modello di business sono 
molto concentrate e le vendite vengono realizzate da buyer che hanno sedi in 
Italia.  
 
 
3.5.6 Strumenti di comunicazione 
 
Il marchio e la sua caratterizzazione identitaria sono una componente 
importante della scelta del consumatore per i prodotti di queste imprese. Di 
conseguenza gli investimenti in comunicazione sono elevati, intorno all’8-10% 
del fatturato. La pianificazione delle campagne di comunicazione è accurata e 
può richiedere il supporto di agenzie specializzate, ma con un monitoraggio e 
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accompagnamento interno, da parte di risorse dedicate, ad esempio un ufficio 
stampa. Oltre ai canali tradizionali delle riviste di moda leader, oggi 
considerate sovraccariche di comunicazione e quindi non sempre efficienti, 
anche perché per assicurare un impatto efficace di un marchio il volume di 
investimento minimo richiesto è molto elevato, la comunicazione può essere 
mirata sui target specifici del marchio (per esempio con sponsorizzazioni di 
eventi molto caratterizzati, quali la lirica o le regate veliche in relazione al 
target). 
La comunicazione attraverso i punti vendita è particolarmente curata, 
generalmente con l’utilizzo di studi di architettura e design esterni. I costi 
d’allestimento possono essere molto elevati, anche se inferiori a quelli delle 
corrispondenti fasce prezzo dell’abbigliamento, con costi superiori ai 3.000€ al 
metro quadro, per negozi di 150-200 metri quadri di superficie. 

Le fiere stagionali svolgono un ruolo di primo piano nella comunicazione verso 
il trade. In particolare alcune di esse, come ad esempio per il mercato 
maschile il Pitti Uomo, hanno assunto più un ruolo di veicolo di comunicazione 
e circolazione delle informazioni che di raccolta di ordini.  

3.5.7 Target 
 
I prodotti sono rivolti ad un consumatore di reddito elevato, superiore ai 250€ 
fino ai 500-600€. 

Le imprese possono essere sia specializzate sul mercato maschile o femminile, 
sia avere una presenza in entrambi i mercati. Il mercato di riferimento tende 
ad essere internazionale, certamente comprende tutta l’Europa ma con 
presenze più o meno significative anche nel mercato americano e russo, negli 
Emirati, in Giappone. La presenza sul mercato cinese è ancora agli inizi e 
trova vincoli nella dimensione generalmente da PMI delle imprese. 

Anche quando sono presenti seconde linee il target tende ad essere elevato 
su fasce prezzo in ogni caso superiore ai 100€, più spesso superiore ai 200€. 
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4 I modelli di business nel settore tessile 
 
L’industria tessile è un aggregato di comparti caratterizzati da tecnologie e 
mercati di sbocco diversi, con imprese che operano in diverse fasi del ciclo 
produttivo (preparazione delle fibre, filatura, tessitura, finissaggi) e in filiere 
separate (cotoniera, laniera cardata, laniera pettinata, serica) che tendono a 
configurarsi come mercati diversi e non comunicanti. Nelle pagine che 
seguono i modelli di business sono analizzati in particolare con riferimento 
alle attività di finissaggio e tessitura. Si è tuttavia cercato di identificare tre 
tipologie di modelli in cui la value proposition è basata su: 
 

• innovazione e moda;  

• qualità o superqualità; 

• servizio integrato per i clienti. 

La scelta riflette la convinzione che questi due modelli rappresentino i poli di 
attrazione tra cui si muovono le imprese italiane. 

Non sono qui considerati due ulteriori modelli: 

• il modello che basa la value proposition sulla velocità di risposta; 

• il modello che basa la value proposition sul costo.  

Le ragioni dell’esclusione sono per così dire opposte: nel primo caso è difficile 
identificare tra le più note imprese italiane, in modo chiaro e compiuto, i tratti 
distintivi di questo modello; riguardo al secondo invece, l’esclusione 
dall’analisi è determinata dalla convinzione che non sia più praticabile in 
Italia.  
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4.1 INNOVAZIONE E FASHION 
 
 
4.1.1 Value proposition 
 
Le imprese tessili che basano la value proposition sull’innovazione per la 
moda offrono ai clienti una piattaforma di sviluppo di semilavorati e supporti 
tessili innovativi, anche esclusivi per la creazione delle collezioni: rappresenta 
quindi la controparte tecnologica e di materiali dell’ufficio stile delle imprese 
della moda.  
Si vende un servizio a cui si accompagna un prodotto e non viceversa. 
 
 
4.1.2 Competenze 
 
Le competenze chiave per queste imprese sono di tipo tecnologico. La 
funzione della tecnologia è di creare nuove opportunità d’innovazione: si 
tratta d’inventare nuovi prodotti, nuovi trattamenti, più che ricercare livelli 
qualitativi sempre più elevati o riduzioni di costi. 

A tal fine queste imprese tendono ad avere un controllo completo delle 
tecnologie che compongono il ciclo produttivo, e che sono determinanti 
nell’influenzare il risultato finale. Tipicamente le diverse fasi di finissaggio, 
nobilitazione e di costruzione dei tessuti sono quelle che vengono mantenute 
più direttamente sotto controllo.  

Le competenze di marketing sono fortemente subordinate a quelle 
tecnologico-produttive. Coerentemente con l’idea contenuta nella value 
proposition di vendere un servizio con forti componenti di personalizzazione 
più che un semplice prodotto, la funzione commerciale è in larga parte 
centrata su: 

•  la comprensione dei problemi del cliente; 

•  la ricerca di soluzioni;  

• l’informazione riguardo alle caratteristiche tecniche dei prodotti; 

• la ricerca, assieme al cliente, delle opportunità che le innovazioni 
offrono. 

Le attività di sviluppo del prodotto sono guidate più dalle conoscenze 
tecnologiche che da quelle creative e stilistiche. 
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Strumenti chiave in questo campo sono generalmente i laboratori interni di 
R&S e gli archivi ben organizzati di soluzioni e innovazioni sperimentate in 
tutta la vita delle imprese.  

Le competenze di design e stilismo possono essere del tutto assenti, un 
paradosso per un modello di business che fa dell’innovazione al servizio della 
moda il suo centro di gravitazione. 

La spiegazione del paradosso sta nell’altra componente della value 
proposition: la funzione di problem solver o solution provider. Queste 
imprese: a) sviluppano proposte a partire dalla ricerca di soluzioni per il 
cliente; b)offrono piattaforme tecnologiche per nuove soluzioni stilistiche. 
Sono quindi la controparte tecnologica degli stilisti, non un sostituto. 

Malgrado l’archiviazione e la classificazione delle soluzioni passate, le 
competenze alla base dell’attività di queste imprese sono spesso tacite o non 
perfettamente codificabili. Ne deriva, sul piano delle politiche del personale, 
una tendenza a sviluppi di carriera interni e un’anzianità media aziendale 
elevata.  
 
 
4.1.3 Organizzazione dell’offerta 
 
La combinazione di un’ampia gamma di competenze sulle fasi cruciali di tutto 
il ciclo di produzione, favorisce l’aggregazione di imprese in gruppi, con 
elevati scambi intra-gruppo che nella sostanza danno luogo ad un ciclo 
integrato di produzione. 
Il calendario produttivo non può che essere allineato a quello della moda, con 
le sue scadenze legate ai calendari fieristici. Il rito della collezione stagionale 
è quindi ineludibile per queste imprese. Tuttavia lo sviluppo di nuovi prodotti 
è solo debolmente legato alla presentazione delle collezioni. Il processo 
innovativo tende ad essere continuo, anche in relazione alla strategia di 
offrire servizi ai clienti con campionature di nuovi trattamenti, che vengono 
realizzate in modo continuo in corso d’anno.   

La collezione è in sostanza un elemento base su cui ciascun cliente richiede di 
sviluppare varianti e campionature, spesso con la garanzia dell’esclusiva, che 
può riguardare non solo la stagione in corso ma anche il futuro. 

Vale per queste imprese la metafora del “bazar organizzato” caratterizzato 
dalla simultanea e continua lavorazione di molteplici prodotti su piccole serie, 
e sviluppati ad hoc per offrire sempre  nuove soluzioni per i clienti. 
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Le produzioni sono fortemente orientate alla moda e ne subiscono i ritmi 
sempre più rapidi. Rapidità nelle consegne e allineamento con i tempi del 
cliente (puntualità) sono elementi critici del servizio, considerando anche che 
le caratteristiche del prodotto/servizio rendono irrilevante la produzione per il 
magazzino. 
 
 
4.1.4 Networking 
 
La forte integrazione produttiva rende meno rilevante la costruzioni di reti, ad 
eccezione di quelle gerarchiche tra le competenze all’interno di un gruppo o 
tra le diverse unità produttive specializzate delle imprese. 
Sotto questo punto di vista la relazione con altri produttori o fornitori 
all’interno di un distretto, può non essere una significativa fonte di vantaggio 
competitivo. La localizzazione all’interno di un distretto può tuttavia offrire 
vantaggi dal punto di vista della disponibilità di lavoratori e tecnici qualificati 
con esperienza di lavoro in attività tessili.  

È da osservare che un fattore che favorisce l’innovazione è anche la 
diversificazione orizzontale in mercati di sbocco diversi da quello core, ma in 
cui vengono utilizzate le stesse tecnologie. Le competenze e le innovazioni 
sviluppate a partire da una stessa radice tecnologica, con riferimento a diversi 
mercati, possono produrre interessanti effetti di fertilizzazione incrociata delle 
attività innovative. 
 
 
4.1.5 Canali distributivi 
 
L’attività commerciale avviene in un ambito B2B. Il peso della componente di 
servizio e di consulenza nelle attività di vendita rende poco efficace la 
tradizionale attività svolta attraverso agenti o venditori esterni. 
 
 
4.1.6 Strumenti di comunicazione 
 
Diversamente dai produttori che seguono il modello di business basato sulla 
ricerca estrema della qualità, la comunicazione, almeno nel tradizionale 
significato di campagne promozionali o di politiche di marchio, non è una 
funzione primaria. La reputazione non è incorporata nel prodotto ma nel 
servizio e nell’unicità dei prodotti. 
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4.1.7 Target 
 
Il target sono le imprese della moda ad elevato tasso di creatività ed 
innovazione, interessate all’utilizzo di materiali innovativi. Benché la qualità in 
sé non sia un elemento portante della value proposition, tra le imprese target 
vi sono quelle del lusso o di fasce di prezzo molto elevate che ricercano 
l’unicità ed esclusività delle soluzioni e dei materiali. 
 
 
4.2 TESSUTI DI QUALITÀ ITALIANA 
 
 
4.2.1 Value proposition 
 
Le imprese tessili che basano la value proposition sulla qualità offrono ai 
clienti un prodotto che combina la tradizione, in particolare nei materiali 
selezionati, con l’applicazione di tecnologie aggiornate di tessitura e 
finissaggio che valorizzano le qualità sensoriali dei tessuti. 
Il produttore di abbigliamento, ottiene due forme di vantaggio: 

• uno diretto, che consiste nella certezza, nella stabilità delle 
caratteristiche fisiche e qualitative del prodotto e nell’assenza di difetti; 

• uno indiretto, che consiste nel poter offrire ai suoi clienti e ai 
consumatori un prodotto finale che risponde ad elevati standard di 
qualità.   

Questa doppia caratterizzazione dell’offerta in questo modello di business 
(vantaggio per i confezionisti e vantaggio per i consumatori) incorpora un 
elemento di debolezza. Il livello degli standard di qualità non è sempre 
immediatamente percepibile al consumatore e in ogni caso tende ad essere 
associato al marchio del confezionista e non a quello del tessitore. Il cliente 
diretto quindi può essere portato a sottovalutare (o a non valorizzare) 
quest’elemento in presenza di un’offerta concorrente di qualità intrinseca 
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inferiore (ma di qualità percepita dal consumatore non dissimile) a prezzi più 
bassi, che a parità di prezzo del prodotto finale consente margini più elevati2. 

Le componenti chiave dell’offerta sono il prodotto e le sue caratteristiche 
materiali, a cui si possono aggiungere elementi di servizio, relativamente a: 
contenuto moda, tempi di consegna o personalizzazioni. 
 
 
4.2.2 Competenze 
 
Le competenze chiave per queste imprese sono di tipo tecnologico. La 
tecnologia è prevalentemente applicata a ricercare livelli qualitativi sempre 
più elevati e sistemi di produzione in grado di garantire la stabilità dei livelli 
qualitativi e il contenimento degli elevati costi della qualità. 
A tal fine queste imprese tendono ad avere un controllo completo delle 
tecnologie che compongono il ciclo produttivo e che sono determinanti 
nell’influenzare il risultato finale. Tipicamente le diverse fasi di finissaggio, 
nobilitazione e quelle di costruzione dei tessuti sono quelle che vengono 
mantenute sotto controllo più direttamente. Tuttavia la necessità di un 
controllo stretto di tutto il processo portare alla scelta di integrare a monte la 
fase di filatura. 

Rientrano in questo campo di competenze anche quelle relative alla selezione 
e le prime lavorazioni delle materie prime, in particolare quando l’impresa o il 
gruppo sono integrati a monte nella filatura. La corretta selezione delle fibre 
e del blend di fibre, influisce sull’efficienza delle lavorazioni e riduce il rischi 
di difetti nel tessuto. 

Le competenze di marketing sono meno sviluppate, come testimonia l’esiguo 
numero di marchi riconosciuti. Un’indagine, realizzata pochi anni fa su un 
campione di tessiture laniere che aderiscono a questo modello di business, ha 
rilevato che le attività di marketing di queste imprese sono per lo più limitate 
alla raccolta degli ordini e alla gestione delle vendite.   

 
 

2 Si tratta di un problema comune per i produttori di semilavorati che fanno della qualità la principale leva 
competitiva. Generalmente questo problema viene affrontato attraverso il rafforzamento del marchio o la 
protezione con brevetti di particolari lavorazioni. Esempi nel tessile sono il marchio GoreTex dell’americana Gore 
sui tessuti, ai quali è applicata la membrana in PTFE brevettata da Gore, o il marchio Tasmanian di LoroPiana  
prodotto con lane Merinos di titolo (Nm) super120. In un settore vicino alla moda Swarowski è un marchio 
riconosciuto. In un settore lontano dal tessile, quello delle IT, il caso più noto è quello di Intel. 
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Le attività di sviluppo del prodotto sono guidate più dalle conoscenze 
tecnologiche che da quelle creative e stilistiche. 

Le competenze di design e stilismo possono essere quasi del tutto assenti e 
frequentemente si limitano all’introduzione di varianti colore.  
 
 
4.2.3 Organizzazione dell’offerta 
 
Il ciclo produttivo è realizzato completamente all’interno dell’azienda o del 
gruppo, in cui le imprese sono unità produttive specializzate (nelle prime 
lavorazioni delle fibre, nella filatura, nelle tessitura, nel finissaggio) e 
indipendenti. 
Il calendario produttivo è allineato a quello della moda, con le sue scadenze 
legate ai calendari fieristici. La collezione e la campagna ordini stagionale 
sono il centro di gravitazione dell’attività di queste imprese. La tendenza alla 
frammentazione delle stagioni, che da tempo caratterizza i mercati della moda 
ha, negli ultimi anni, spinto le imprese che aderiscono a questo modello ad 
introdurre proposte infra-stagionale (per esempio, proposte per la primavera 
e per l’estivo).  

Il modello organizzativo di queste imprese è fortemente industriale. Gli 
elementi chiave sono l’efficienza nell’utilizzo dei macchinari (ottimizzazione 
dei carichi di lavoro, lavorazioni di serie lunghe, massimizzazione delle 
ore/anno di attività dei macchinari), il mantenimento di volumi di produzione 
stabili. 
 
 
4.2.4 Networking 
 
Quando la produzione non avviene all’interno di gruppi integrati, la rete di 
relazioni è  fitta soprattutto nel campo delle lavorazioni manifatturiere, tra 
tessiture, filature, finissaggi e lavorazioni accessorie. 
 
 
4.2.5 Canali distributivi 
 
L’attività commerciale avviene in un ambito B2B. Le fiere di settore in Italia e 
all’estero rappresentano l’appuntamento chiave della stagione di vendita.  
 
 
 



 
 

  

Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 
Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 

Modelli di business nell’industria della moda Pag 33 di 59 
 
 

 

4.2.6 Strumenti di comunicazione 
 
L’area della comunicazione, sia con il cliente diretto che con il consumatore 
finale e il retail dell’abbigliamento, sono un’area particolarmente debole delle 
imprese che aderiscono a questo modello di business. Malgrado negli 
strumenti di comunicazione utilizzati da queste imprese (dai websites alle 
campagne di promozione e pubblicità) emerga il tentativo di valorizzare gli 
elementi immateriali che i prodotti incorporano, e che potrebbero 
rappresentare delle leve competitive a disposizione dei clienti diretti (i 
produttori di abbigliamento), la comunicazione di queste imprese è ancora 
prevalentemente limitata ad informazioni tecnologiche e di prezzo. 
Una parte significativa delle imprese che operano secondo questo modello di 
business, in particolare nel comparto laniero, si trova nel distretto industriale 
di Biella. La crescente evidenza della debolezza sul piano della comunicazione 
(e più in generale del marketing) è stata affrontata dalle imprese biellesi 
anche attraverso la creazione di un marchio di territorio, Biella the Art of 
Excellence (BAE), basato su un disciplinare di produzione. Il marchio BAE 
ha puntato soprattutto alla sottolineatura degli elementi immateriali 
incorporati nella materialità dei tessuti. Le note difficoltà insite nella 
comunicazione di un marchio collettivo o meta-marchio hanno tuttavia 
prodotto, nei primi sei anni di  presenza del marchio, risultati inferiori alle 
aspettative, generando in ogni caso nelle imprese del territorio una maggiore 
consapevolezza riguardo alla necessità di sviluppare strategie di 
comunicazione più articolate.   
 
 
4.2.7 Target 
 
Il target diretto di queste imprese sono prevalentemente produttori di 
abbigliamento maschile, posizionati in segmenti di mercato in cui la qualità fa 
premio sui contenuti stilistici, come ad esempio i marchi dell’abbigliamento 
formale di fascia medio-fine, fine e lusso. Si tratta di un mercato ad elevato 
tasso di concorrenza e la cui dimensione si è ridotta a favore di un 
abbigliamento a maggiore contenuto moda o più casual.  
Le dinamiche del mercato hanno indotto le imprese a diversificare la propria 
produzione, introducendo prodotti anche per l’abbigliamento femminile o a 
maggior contenuto moda; questa tipologia di prodotti che rappresenta in ogni 
caso una componente largamente minoritaria dell’offerta. 
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4.3 GLI INTEGRATORI 
 
 
4.3.1 Value proposition 
 
Le imprese che seguono questo modello di business offrono ai clienti soluzioni 
che risolvono i problemi di approvvigionamento, i quali influenzano, a loro 
volta, la capacità dell’impresa di creare valore per i propri clienti. Costruire 
un’offerta integrata permette all’impresa-cliente di concentrarsi sulle sue 
attività chiave, delegando al fornitore quelle non fondamentali. 
Un esempio di modello di business che segue questi principi può essere quello 
di una tintoria che semplifica il processo di acquisto di un maglificio o di un 
lanificio secondo lo schema indicato nella Figura 3. 

Oltre a sollevare il cliente (il lanificio o maglificio nella Figura 3) da tutte le 
incombenze relative alla selezione e al controllo dei fornitori di lana e di filati, 
l’integratore, in questo caso una tintoria che amplia la gamma dei suoi servizi, 
ottiene l’effetto di creare un legame stabile con il cliente, che cede 
all’integratore le “competenze”  da cui è stato sollevato. 
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Figura 3 - Sistema di relazioni con e senza integratore 

 

 
Fonte: nostra elaborazione 

4.3.2 Competenze 
 
Questo modello di business richiede la gestione di un’ampia gamma di 
competenze di tipo manifatturiero tra diverse imprese indipendenti nel caso 
della formazione di rapporti di partnership, o tra diverse imprese sotto il 
coordinamento dell’integratore. In ogni caso le competenze di tipo gestionale 
necessarie al coordinamento tra i soggetti coinvolti sono importanti. 

L’integrazione è spesso estesa ad attività di servizi, alla produzione, alla 
logistica o ad attività di tipo creativo. Nell’esempio sopra riportato, 
l’integratore potrebbe sistematicamente offrire servizi di analisi delle tendenze 
e proposta colori per le collezioni del tessitore o del maglificio; qualora il 
cliente sia un produttore di abbigliamento, potrebbero essere offerti servizi di 
modellistica ecc. 

La funzione di marketing, in questo modello di business, abbraccia anche 
competenze di consulenza al cliente nella ricerca di soluzioni integrate che 
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possano risolvere specifici problemi di approvvigionamento, in modo tale da 
sollevare il cliente e semplificare le sue routines mettendolo in condizione di 
rafforzare la propria value proposition.  
 
 
4.3.3 Organizzazione dell’offerta 
 
La molteplicità di cicli produttivi, sia di tipo manifatturiero che immateriali, 
che questo modello di business richiede di gestire, necessita di grande 
flessibilità nell’organizzazione aziendale e la creazione di rapporti di fornitura 
con imprese specializzate. L’elevata flessibilità richiesta rende spesso 
conveniente la definizione di rapporti stabili, sia di partecipazione (equity) che 
di collaborazione. 
Non vi sono invece ostacoli all’estensione geografica dell’organizzazione delle 
attività da parte dell’integratore, che può avere anche una struttura 
internazionale.  Questo modello di business tuttavia, può essere 
avvantaggiato dall’esistenza di cluster di attività correlate all’interno di un 
distretto industriale. 
 
 
4.3.4 Networking 
 
Da quanto già osservato deriva una funzione cruciale delle forme di 
cooperazione e networking. 
 
 
4.3.5 Canali distributivi 
 
Nel caso del tessile i canali distributivi sono di tipo B2B. La componente 
consulenziale del rapporto commerciale richiede che la gestione dei rapporti 
con il cliente sia strettamente controllata dall’impresa integratrice, e 
sostenuta dalle competenze tecniche e gestionali dell’impresa. In questo 
senso, il rapporto tra personale di vendita e strutture tecniche interne 
all’impresa integratrice devono essere molto stretti. L’attività di vendita 
include, in altre parole, anche una componente di solution picking e problem 
solving che coinvolge sia le figure commerciali che quelle tecniche. 
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5 I modelli di business nel settore abbigliamento 
 
 
5.1 FAST FASHION 
 
 
5.1.1 Value proposition 
 
L’offerta di queste imprese è strutturata per generare valore sia per i clienti 
diretti (i negozianti), che per quelli indiretti (i consumatori).    
Per il consumatore: garantire al consumatore un flusso continuo di 
nuove proposte durante la stagione per stimolare acquisti frequenti. 
Per il negoziante: aumentare la rotazione del capitale dei negozianti, 
piccoli ordini e frequenti di capi sempre nuovi, sell-in a ridosso del 
sell-out, riduzione del rischio di invenduto.  
 
 
5.1.2 Competenze 
 

• Design: capacità innovativa, di osservazione e replica veloce. Ma in 
stagione si anticipano le proposte stilistiche delle imprese del 
programmato, che anzi possono trarre informazioni dalle proposte delle 
imprese fast fashion. Quota di addetti nello stilismo, elevata (anche 20-
25%) uffici stile corposi (Zara, H&M oltre 200 addetti).  Utilizzo di tutti 
gli strumenti di monitoraggio rapido delle tendenze del mercato, circuiti 
d’informazione sulle vetrine. Raccolta delle informazioni dai clienti, che 
vengono immediatamente passate all’ufficio stile. Design parallelo e 
continuo, indipendente dal ciclo stagionale. 

• Produzione: tenuta strettamente sotto controllo, competenze elevate 
nell’industrializzazione e in alcune attività chiave come il taglio. 

• Comunicazione: marchio visibile e noto.  

• Retailing: può essere un fattore chiave. Competenze relative al retail 
management e al trade marketing sono necessarie sia per la gestione di 
propri negozi (sempre necessaria) che per il rapporto continuo con i 
multibrand. 
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5.1.3 Organizzazione dell’offerta 
 
Può avere una quota interna o totalmente esterna, ma controllata 
strettamente e realizzata localmente. La vicinanza della produzione sia al 
centro di progettazione che ai canali di vendita è cruciale. Le imprese del fast 
fashion tendono ad avere un mercato regionale (Italia o Europa). Quindi 
prevalentemente Made in Italy con quote possibili di produzione in Est Europa 
o Mediterraneo. Lanci di produzione a lotti molto contenuti (Zara massimo 
500 capi per modello, per i produttori italiani 200-300 capi a modello) e 
riprogrammazione settimanale per i capi di successo. I capi non di successo 
vengono immediatamente tolti dal mercato e stoccati all’estero (fuori dal 
mercato di riferimento dell’impresa) a prezzi risibili (2€ a capo). L’elevato 
fabbisogno di velocità e flessibilità può favorire il ricorso a laboratori “a ciclo 
continuo” che operano con strutture borderline (esempio i cinesi di Prato). 
 
 
5.1.4 Networking 
 
L’attività di networking è molto elevata. Sia per i grandi come Zara e H&M 
(lato produzione) che per le PMI, che hanno rapporti collaborativi con i 
retailer, cruciali, in termini d’informazioni sul mercato che di co-design. La 
collaborazione si estende anche ai concorrenti (per esempio scambio di 
informazioni sulla clientela). 
 
 
5.1.5 Canali distributivi 
 
Si avvantaggia fortemente dall’esistenza di catene dirette (proprietà o 
franchising, vedi i casi di riferimento di Zara e H&M). Tuttavia per imprese 
meno grandi come quelle italiane la formula prevalente è quella mista, con 
alcuni negozi diretti (proprietà o franchising) e multibrand. La raccolta 
d’informazioni dai negozi è un fattore cruciale che permette la 
programmazione settimanale della produzione e il lancio dei rinforzi di 
produzione sui best seller. 
 
 
5.1.6 Strumenti di comunicazione 
 
Di tipo istituzionale non strettamente legata alla produzione. Le formule 
comunicative sono molto variegate: pubblicità tradizionale e non: 
sponsorizzazioni, presenza nelle trasmissioni televisive, attraverso i negozi. La 
comunicazione con il trade è molto intensa. Anche quando la distribuzione è 
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multibrand, l’interazione è molto elevata. Le imprese si concentrano nei centri 
distributivi visitati direttamente dai negozianti (Centergross, CIS, Centro 
Tessile di Milano) che dialogano direttamente con gli uomini prodotto. 
 
 
5.1.7 Target 
 
Prezzo da basso a medio (da 20€ a capo, prezzo di sell-in in su).  
Consumatore tendenzialmente giovane, dai 18 fino ai 40, con frequenza di 
acquisto elevata. Mercato regionale (Italia, Europa). 
 
 
5.1.8 Nota sul modello di costi/ricavi 
 
I profitti sono generati da un buon controllo dei costi (la fascia prezzi è da 
elevata a media), ma non a scapito della velocità, ad esempio si mantengono 
quote di capacità produttiva inutilizzata o magazzini semilavorati elevati per 
garantire la massima rapidità di risposta. 
I fattore chiave, tuttavia sono l’elevata rotazione del circolante e la 
bassissima quota di saldi (Zara dichiara intorno a 10%, i produttori italiani 
inferiore al 5%). 
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5.2 MADE IN ITALY SARTORIALE 
 
 
5.2.1 Value proposition 
 
Le imprese che seguono questo modello di business basano la loro value 
proposition sulla tradizione (intesa come tradizione di sartorialità) e sulla  
qualità esclusiva, definita da Ciro Paone (fondatore del Gruppo Kiton) “Il 
meglio del meglio + 1” . È il prodotto, nella sua stabilità nella tradizione, che 
identifica i consumatori, piuttosto che adattarsi ai loro gusti. Il capo identifica 
chi lo indossa come un “amante del bel vestire”. 
 
 
5.2.2 Competenze 
 
Le competenze tecniche della tradizione sartoriale distinguono le imprese del 
Made in Italy Sartoriale. L’enfasi sulle competenze artigianali si accompagna 
generalmente ad un modello di gestione del personale particolare, da bottega 
artigiana, anche nei casi in cui il numero dei dipendenti è elevato; le imprese 
di maggior successo che operano con questo modello di business possono 
raggiungere i 350-400 dipendenti diretti. 
Il ruolo cruciale delle competenze tecniche e artigianali richiede a molte di 
queste imprese di svolgere, in modo formale o informale, attività formative 
per garantire la continuità delle competenze in azienda. 

Alla formazione delle componenti di esclusività e qualità della value 
proposition, contribuiscono in modo significativo anche i materiali, in 
particolar modo i tessuti. Assume quindi una particolare rilevanza la 
competenza nella selezione dei tessuti e la consuetudine con i fornitori di 
maggior qualità (italiani ed inglesi prevalentemente) spesso di piccola o anche 
di piccolissima dimensione. 
 
 
5.2.3 Organizzazione dell’offerta 
 
La centralità nella value proposition delle lavorazioni sartoriali richiede il 
massimo controllo del ciclo produttivo. Le imprese di questo modello di 
business realizzano generalmente la produzione internamente, del tutto o in 
misura prevalente.  
La tradizione sartoriale ha una forte connotazione per il mercato maschile. I 
prodotti core di queste imprese sono quindi in prevalenza o totalmente 
maschili, con specializzazione sui capi di costruzione più complessa come i 



 
 

  

Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 
Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 

Modelli di business nell’industria della moda Pag 41 di 59 
 
 

 

capospalla, le camicie o le cravatte. Le produzioni realizzate internamente 
possono riguardare solo il prodotto core della collezione o coprire tutta la 
gamma di produzione.  

Il numero di capi prodotti giornalmente è ridotto, per molte imprese anche 
inferiore ai cento capi. I tempi di produzione sono lunghi, da 20 a oltre 50 ore 
per un abito completo da uomo.  

Poiché le collezioni hanno generalmente un approccio da total look, possono 
includere anche accessori in pelle o calzature che vengono realizzate 
generalmente in laboratori specializzati, in subfornitura; in qualche caso, per 
garantire un maggior controllo ed esclusività, questi possono essere 
controllati con partecipazioni o con la diretta proprietà.    

La reputazione dei marchi di queste imprese sul mercato maschile consente 
anche, in qualche caso, un’estensione al mercato femminile, nello sportswear 
o in produzioni accessorie (profumi) che tuttavia rappresentano generalmente 
una quota minoritaria delle vendite.  
 
 
5.2.4 Networking 
 
La produzione viene realizzata quasi completamente all’interno, le attività di 
networking riguardano quindi elusivamente il rapporto con artigiani qualificati 
per lavorazioni particolari, e il rapporto stabile e consolidato con i produttori 
di tessuto, che frequentemente trovano nella collaborazione con i marchi del 
sartoriale Made in Italy un elemento distintivo che accresce la loro 
reputazione. 
 
 
5.2.5 Canali distributivi 
 
Il canale distributivo largamente prevalente è quello multimarca. La selezione 
dei punti vendita è molto accurata, per livello del negozio e location. Non 
presenta rilevanti differenze nei vari Paesi se non per le differenti strutture 
distributive sui diversi mercati. 
La vendita è generalmente diretta, tramite agenti sia mono che 
plurimandatari e spesso attraverso propri showroom  in Italia, o nel caso 
d’imprese di  grande dimensione anche in altre città europee. Mercati di 
sbocco obbligatori per queste imprese sono anche i department store di fascia 
alta negli Usa e in Giappone. 
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5.2.6 Strumenti di comunicazione 
 
Alcuni marchi di queste imprese hanno un’ampia notorietà, anche al di fuori 
della clientela, mentre altri mantengono e coltivano una posizione di nicchia, 
che ne enfatizza l’esclusività.  
La comunicazione è molto misurata. Generalmente di tipo tradizionale e 
omogenea in tutti i mercati di sbocco. La selettività dei punti vendita è un 
ulteriore strumento di comunicazione alla clientela. 

Molti produttori instaurano un rapporto individuale con i clienti, attraverso 
politiche post vendita, club, servizi esclusivi ecc.  

La partecipazione alle maggiori fiere di settore è il principale canale di 
comunicazione con il trade. 
 
 
5.2.7 Target 
 
Il target di consumatori è elevato ed esclusivo, prevalentemente maschile. Il 
posizionamento di prezzo è dai 3.000€ in su per abito, con prezzi che possono 
arrivare sino ai 10.000€. 
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5.3 LA FASHION COMPANY 
 
 
5.3.1 Value proposition 
 
La Fashion Company rappresenta in modo compiuto la natura ibrida 
dell’industria della moda. La value proposition combina fattori materiali (le 
caratteristiche intrinseche dei prodotti) e fattori immateriali (estetici e 
simbolici). I marchi che seguono questo modello di business offrono ai 
consumatori principalmente prodotti generatori di emozioni e in grado di 
rappresentare, come in uno specchio, l’immagine dell’identità personale. La 
declinazione di questa value proposition viene diversificata lungo linee di 
separazione culturali e di stili di vita. Ciascun marchio interpreta una diversa 
declinazione delle identità e della gamma di emozioni. In questo contesto, 
l’offerta al consumatore finale include la messa in scena nei negozi, di 
ambienti che rispecchiano ed esaltano le componenti esperienziali, di 
emozione e identitarie dell’atto d’acquisto. 
Si tratta di un business caratterizzato da un elevato livello di rischio, 
derivante dall’incertezza riguardo al successo o all’insuccesso di una 
collezione, o dei singoli capi presentati nella stessa. La natura rischiosa del 
business è per certi versi simile a quella che si riscontra nelle industrie 
culturali, come per esempio quella del cinema o della musica, da cui vengono 
frequentemente mutuati comportamenti, politiche e modelli organizzativi. 

L’adeguamento costante ai cambiamenti nello spirito dei tempi, che anima le 
scelte di consumo, è alla base del modello di business. Tuttavia, i marchi 
presentano una forte caratterizzazione stilistica che pur adeguandosi ai trend 
della moda mantengono costante l’identità del marchio. 

Generalmente, nel caso d’imprese di media e grande dimensione, l’offerta si 
articola in un portafoglio di linee o di marchi, declinati sia per fascia di prezzo 
che per target di consumatore. Il potenziale identitario del marchio è inoltre 
in grado di sopportare politiche di brand extension (ad esempio negli 
accessori per l’abbigliamento) e di brand stretching (ad esempio nella 
cosmesi).   

La qualità dei prodotti delle linee proposte sono coerenti con la fascia di 
prezzo: nelle prime linee e in quelle esclusive mantengono un’importanza pari 
a quella dei fattori immateriali; nelle seconde linee e in quelle giovani, pur 
rappresentando un elemento necessario, ha un’importanza minore rispetto ai 
fattori immateriali.   
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5.3.2 Competenze 
 
Il panorama delle competenze che intervengono nel dare forma alla value 
proposition è particolarmente ampio. Esse abbracciano sia l’area immateriale 
che materiale. Quelle immateriali, relative all’innovazione di prodotto, 
all’interpretazione dei trend, alla comunicazione e più in generale al 
marketing sono tuttavia quelle più importanti. 
I costi relativi all’insieme di queste componenti sono generalmente più elevati 
di quelli relativi alle attività di produzione. 
Le scelte relative all’organizzazione della produzione, e quindi alla 
internalizzazione o esternalizzazione delle attività manifatturiere, sono 
conseguenti alle scelte stilistiche e distributive. 

Per quanto riguarda le competenze stilistiche e creative, in passato si 
basavano su una forte relazione tra stilisti e produttori, attraverso rapporti di 
licenza. Oggi, più frequentemente, la Fashion Company svolge il ruolo di 
gestione di un portafoglio di collezioni e di stilisti delegando la produzione a 
reti di subfornitura esterne. 

La competenze di marketing assumono un’importanza crescente, sia per la 
gestione delle reti distributive che per le attività di comunicazione e 
posizionamento delle linee e dei marchi.    
 
 
5.3.3 Organizzazione dell’offerta 
 
L’organizzazione dell’offerta, per questo modello di business, si presenta 
notevolmente articolata. La definizione di Fashion Company si rivela da 
questo punto di vista troppo generica, e richiederebbe una maggiore 
articolazione di casi e modelli fino  al livello di singoli casi aziendali. 
In linea generale le imprese classificabili sotto questa etichetta realizzano, 
con l’eccezione di pochi grandi gruppi, le attività produttive all’esterno 
attraverso subfornitori, all’estero o in Italia in relazione alle diverse 
caratteristiche delle linee/marchi in portafoglio. Le licenze sono utilizzate 
estensivamente per i prodotti accessori quali, ad esempio pelletteria e 
occhiali.  

Nel caso dei maggiori gruppi della moda italiana, dalla fine degli anni novanta 
si è invece manifestata la tendenza a riportare all’interno del gruppo 
produzioni precedentemente esternalizzate, sia in subfornitura che in licenza, 
spesso attraverso nuove acquisizioni di imprese specializzate che in 
precedenza avevano il ruolo di licenziatari. 
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Sia nelle grandi che nelle piccole e medie imprese è invece mantenuto 
all’interno il presidio delle attività creative e di progettazione delle collezioni. 
Nelle imprese di piccola o media dimensione la prototipazione è 
frequentemente delegata a laboratori esteri specializzati. 
 
 
5.3.4 Networking 
 
La Fashion Company tende a svolgere un ruolo di coordinamento delle 
competenze intorno alla principale funzione di progettazione delle collezioni. 
Si pone quindi come centro di attrazione di una rete di attività esterne, da 
quelle di produzione al retail multimarca, al sistema delle licenze, ai rapporti 
con i centri di diffusione sui mercati esteri.   
 
 
5.3.5 Canali distributivi 
 
Per quanto riguarda la distribuzione, il ruolo dei negozi multimarca resta 
centrale, almeno sui mercati come l’Italia, che presentano una forte 
frammentazione della distribuzione e di conseguenza anche delle competenze 
relative alla selezione dei negozi e/o dei centri di diffusione (agenzie e 
showrooms). 
Per queste imprese, soprattutto se di media o grande dimensione, è tuttavia 
crescente la gestione diretta di negozi monomarca, sia in parallelo al canale 
multimarca, sia sui mercati esteri, in particolare quelli emergenti, come 
canale principale di vendita. Ne deriva lo sviluppo di competenze interne nel 
retailing e nel coordinamento della progettazione e apertura dei negozi.  
 
 
5.3.6 Strumenti di comunicazione 
 
La comunicazione con i clienti, sia i retailers che i consumatori finali per la 
Fashion Company è un’attività complessa. I prodotti il cui valore è in larga 
parte generato dal contenuto moda la comunicazione diretta con il 
consumatore ha un impatto minore che per i prodotti acquistati 
prevalentemente per la loro funzionalità. Il valore dei prodotti è in relazione 
all’esperienza che i consumatori ne ricavano, esperienza che può solo in 
piccola parte essere trasmessa dai tradizionali strumenti pubblicitari. Questi 
ultimi quindi si limitano a funzioni istituzionali, finalizzate alla riconoscibilità o 
al posizionamento del marchio. La comunicazione sul prodotto avviene invece 
per canali indiretti: attraverso l’ambiente dei negozi e le scelte dei negozianti, 
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l’influenza sugli opinion makers (stampa specializzata, consumatori leader, 
testimonial che indossano i prodotti ecc.). 
Tra i marchi della moda e i tradizionali mediatori della comunicazione 
pubblicitaria vi è inoltre tradizionalmente una relazione conflittuale che 
contrappone creativi della moda a quelli della pubblicità. 

Il risultato di questi due fattori critici è che il complesso dei canali di 
comunicazione con il trade e i consumatori è spesso gestito direttamente dalle 
Fashion Company o attraverso professionisti più che grandi agenzie di 
comunicazione e pubblicità.    
 
 
5.3.7 Target 
 
Anche nel caso dell’identificazione del target, la definizione di Fashion 
Company è eccessivamente ampia e richiederebbe una declinazione più 
articolata. 
In linea generale si può tuttavia dire che il target è definito più dalle 
caratteristiche identitarie del marchio che da una precisa fascia di prezzo. Ad 
esclusione delle fasce di prezzo più basse, le Fashion Company sia di piccola, 
media dimensione che i grandi  gruppi competono su un mercato ampio, che 
non si identifica con le ristrette nicchie del lusso.   
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6 I subfornitori  
 
 
6.1 COMMITTENTI E SUBFORNITORI NELL’ABBIGLIAMENTO 
 
 
6.1.1 Un industria e due modelli di impresa 
 
In questa sezione si riportano sinteticamente i risultati di un’indagine svolta 
nel 2006 da Hermes Lab con interviste dirette a 21 grandi committenti 
dell’industria dell’abbigliamento. 
I risultati dell’indagine mostrano che, con minime differenze, la netta 
divisione tra mondo della subfornitura da un lato, e mondo delle imprese 
committenti dall’altro, interessa gran parte delle tipologie di prodotto, da 
quelle di fascia media a quelle a forte contenuto moda e/o di alto livello 
qualitativo. In quest’indagine non sono state considerate le imprese che 
seguono il modello di business sopra definito del Made in Italy sartoriale che 
non fanno ricorso in misura significativa alla subfornitura, le argomentazioni 
che seguono non tengono conto di questo modello di business.  
Non ci sono differenze significative nella percentuale di produzione realizzata 
presso subfornitori neppure per dimensione dell’impresa committente. Come 
si vede nella Figura 4, le imprese che affidano a terzi il 100% dell’attività 
manifatturiera si trovano lungo tutto lo spettro della dimensione aziendale 
(misurata in numero di addetti). 



 
 

  

Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 
Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 

Modelli di business nell’industria della moda Pag 48 di 59 
 
 

 

Figura 4 - 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, Fine (Lusso) 
Fonte: Hermes Lab (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 
produzione interna si è così ridotta al minimo indispensabile, quando già non 
del tutto abbandonata, e sostituita dalla funzione e dalle competenze di 
outsourcing management. Questa funzione coinvolge il monitoraggio day 
by day dell’offerta di subfornitura, i contatti operativi in sede di avvio delle 
commesse e di controllo della loro esecuzione, con forme di collaborazione 
più o meno intense nelle varie fasi.  Il ricorso estensivo alla subfornitura è 
dunque la regola dominante. È quindi interessante capire per quali ragioni 
questa regola possa in alcuni casi essere violata, quali siano cioè le ragioni 
che sostengono il mantenimento di una quota di attività manifatturiera 
all’interno dell’impresa.  

Le motivazioni per mantenere una parte significativa di produzione interna 
sono:  

• soddisfare internamente, almeno in parte le esigenze del modellismo e 
prototipia; 
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• conservare quel know-how di produzione che consente di muoversi con 
competenza all’esterno nella ricerca della subfornitura;  

• disporre di una marginale capacità interna quale riserva di elasticità 
nelle situazioni di massimo carico di lavoro.  

La motivazioni invece portano ad esternalizzare tutta o parte della produzione 
sono invece state suddivise logicamente in due parti: 

• cause specifiche (riduzione dei costi, maggiore flessibilità, ricerca di 
competenze specialistiche); 

• una scelta strategica di concentrarsi su funzioni immateriali, 
scaricandosi degli oneri organizzativi e decisionali relativi alle attività 
manifatturiere.  

 Scegliere strategicamente di non avere una capacità produttiva interna, o di 
averla in misura molto ridotta, implica per il committente l’impossibilità di 
differenziarsi dai concorrenti per quanto riguarda le attività realizzate in 
outsourcing. In queste condizioni infatti, le competenze dei subfornitori sono 
accessibili a tutti e ogni concorrente potrebbe utilizzare lo stesso 
subfornitore, ottenendo così identici costi per minuto, qualità di lavorazione e 
grado di flessibilità. 

Quando una quota molto elevata di attività è realizzata in subfornitura dalla 
gran parte dei concorrenti, la concorrenza tra i committenti si sposta 
prevalentemente sulla gestione dei fattori immateriali di competitività: 
selezione e gestione dell’outsourcing, gestione dei rapporti con il trade, 
progettazione e sviluppo dei prodotti e logistica diventano quindi i veri fattori 
distintivi dei prodotti.  

L’indagine del 2006 ha mostrato che, almeno per i principali committenti 
italiani, la ricerca di un costo inferiore a quello della produzione interna è la 
causa dominante tra le ragioni specifiche di esternalizzazione. Tra le imprese 
partecipanti all’indagine, circa 1/3 dichiara che la motivazione è in misura 
pressoché esclusiva, il costo. Per un altro terzo delle imprese, la motivazione 
costo conta al massimo per la metà delle produzioni affidate a terzi. Vi è 
tuttavia una nicchia non troppo ristretta d’imprese, che si dichiara alla ricerca 
di lavorazioni o servizi specializzati e poco sensibile, per queste lavorazioni, al 
fattore prezzo. 
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Il forte peso che, in generale, la motivazione costo ha nel determinare le 
scelte è ovviamente il risultato della crescente importanza della subfornitura 
realizzata all’estero nei paesi a più basso costo del lavoro, per la quale la 
riduzione dei costi è la motivazione pressoché esclusiva. La motivazione di 
una maggiore flessibilità organizzativa è citata da circa 1/3 delle imprese 
oggetto dell’indagine.  Questo risultato sembra indicare un rovesciamento 
della nozione di flessibilità, che tende ad essere considerata in un senso più 
estremo che in passato, come un servizio richiesto e riconosciuto dal mercato 
(piccolissimi lotti, edizioni speciali, consegne in tempi brevissimi), da gestire 
all’interno dell’impresa committente. Si potrebbe dire che la flessibilità, in 
senso tradizionale, come è ormai accaduto anche per la qualità, non è un 
fattore distintivo, ma al contrario è un attributo considerato di base, una 
condizione necessaria per tutta la produzione realizzata dall’impresa 
committente, strutturata per gestire la flessibilità. 

Nel caso alla motivazione della mancanza di know-how per produzioni 
specializzate, il riferimento è alla non disponibilità interna di capacità tecniche 
per la realizzazione di componenti e prodotti complementari alla collezione 
base del committente. Si tratta di componenti estranee alla competenza 
distintiva dell’impresa committente, ad esempio, gli accessori, i capi in 
maglieria e camiceria in una collezione in cui prevalgono capospalla e 
pantaloni, risultato della crescente integrazione dei mercati finali. La 
composizione delle motivazioni presenta forti differenze in relazione alla 
fascia di mercato in cui operano le imprese: 

• la motivazione della ricerca di costi inferiori (che si associa ad una forte 
presenza di subfornitori esteri) è prevalente nella fascia di mercato media 
dove conta per la quasi totalità della produzione esternalizzata. Il 94% 
della produzione esternalizzata dalle imprese di fascia media è giustificata 
da una ricerca di condizioni di costo più favorevoli, contro meno del 50% 
nelle fasce fine e lusso ; 

• la motivazione della ricerca di flessibilità è nettamente più importante nella 
fascia fine, dove conta per il 15% della produzione esternalizzata; 

• la motivazione della ricerca di know-how specialistico è nettamente più 
importante nella fascia lusso dove conta per il 15% della produzione 
esternalizzata, a fronte di percentuali irrilevanti nelle altre fasce; 
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• la motivazione più generale dell’assenza di capacità produttiva non è 
presente tra le imprese di fascia media, ma conta per poco meno di 1/3 
della produzione esternalizzata sia nella fascia fine che in quella del lusso. 

 
 
6.1.2 Come vengono scelti i subfornitori 
 
Ai primi posti della graduatoria per importanza si trovano i criteri di selezione 
che derivano da un bisogno di riduzione dell'incertezza da parte dei 
committenti, primo tra tutti il rispetto dei termini contrattuali, in particolare 
dei tempi di consegna e delle specifiche tecniche e di qualità. 
Leggermente distaccati seguono due criteri che non hanno a che fare con la 
riduzione dell'incertezza ma più direttamente con le condizioni di competitività 
sul mercato sono la velocità di consegna e il prezzo. È interessante 
osservare che questi elementi sono spesso segnalati dai subfornitori come le 
richieste più pressanti e più critiche provenienti dai committenti, mentre dal 
punto di vista dei committenti sono fattori importanti, ma meno decisivi 
rispetto a quelli connessi al bisogno di certezze. 

Il criterio che segue velocità e prezzo, ma con un certo distacco, è ancora un 
elemento legato alla riduzione dell'incertezza, cioè la solidità finanziaria 
del subfornitori che rassicura sull’effettiva capacità di portare a termine il 
lavoro e di garantire continuità. Questo fattore è tanto più importante quanto 
più aumenta il peso della subfornitura su commessa, in cui il subfornitore è 
sottoposto ad una maggior pressione finanziaria conseguente all'impegno 
d’acquisto di materie prime. 

La flessibilità nei volumi e le capacità tecnologiche e progettuali vengono solo 
in seconda battuta. Sostanzialmente irrilevante è il criterio relativo alla 
possibilità di tempi di pagamento lunghi. 

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

Come ci si può attendere, le imprese che esternalizzano le lavorazioni per più 
del 50% all'estero sono particolarmente interessate al prezzo e relativamente 
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meno a tutti gli altri fattori. La differenza rispetto alle imprese che utilizzano 
prevalentemente subfornitori italiani è più sensibile per il rispetto degli 
standard di qualità, la rapidità delle consegne e delle modifiche ai prodotti, 
l'elasticità dei volumi e la capacità di effettuare lavorazioni complesse. 
 
 
6.1.3 La subfornitura estera 
 
La ricerca di tariffe di lavorazione e di prezzi più vantaggiosi è considerata la 
ragione principale da 17 imprese intervistate su 21. In molti casi questa è 
indicata come l’unica ragione per scegliere subfornitori esteri in sostituzione 
di quelli italiani. Meno ovvia è la seconda delle motivazioni citate: 1/3 delle 
imprese intervistate indica come motivazione per il ricorso a subfornitura 
estera la carenza per alcune lavorazioni e produzioni particolari di 
un’offerta adeguata in Italia, indipendentemente dal prezzo. A titolo 
d'esempio vengono citate lavorazioni delle imbottiture in piuma d'oca, alcuni 
finissaggi speciali del denim, o alcune tipologie di ricami.  
In alcune interviste, è emersa la sensazione del manifestarsi di un problema 
di competenze tecniche e professionali inadeguate da parte dei piccoli e 
piccolissimi laboratori conto terzi (da 5 a 30 addetti). Questi ultimi sembrano 
essersi impoveriti negli anni scorsi anche nel know-how tecnico aziendale, a 
causa della prolungata situazione di difficoltà, della progressiva espulsione di 
personale e/o del mancato turnover delle figure professionali chiave che 
questa ha comportato, a fronte di una concorrenza estera che ha invece 
migliorato le capacità tecniche e professionali dei dipendenti. 
 
 
6.1.4 La subfornitura italiana 
 
Per la quasi totalità delle imprese intervistate, la vicinanza geografica 
rappresenta un fattore importante per lo sviluppo di un rapporto di 
subfornitura. Tuttavia le ragioni di questa importanza non sono ben definite. 
Le risposte delle imprese su questo punto sono molto differenziate e 
generiche e non fanno emergere motivazioni dominanti o condivise. La 
rapidità di risposta, ad esempio, non sembra un fattore chiave nella scelta di 
subfornitori italiani, soprattutto in ragione della disponibilità di soluzioni 
estere a basso costo molto prossime ai mercati italiani (un subfornitore 
localizzato in un’area apparentemente lontana, come la Romania, dista in 
realtà dall’Italia solo 2 giorni in termini di tempi di trasporto; Slovenia e 
Croazia sono più vicine di altre regioni italiane; la Tunisia ha un’efficiente 
struttura logistica; l’Egitto si sta attrezzando per tempi di trasporto inferiori a 
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3 giorni). Sembra piuttosto una conseguenza delle caratteristiche del modello 
di organizzazione aziendale del subfornitore. In questo, come si vedrà, le 
imprese italiane sono considerate avvantaggiate sui subfornitori esteri. 
Queste risposte suggeriscono che la prossimità non sia considerata dai 
committenti come  portatrice di uno specifico vantaggio, riconducibile ad una 
caratteristica dei prodotti o ad una specifica collocazione di mercato, quanto 
piuttosto un fattore che contribuisce, in generale, a migliorare l'efficienza 
delle risorse disponibili nella gestione di rapporti complessi, come quelli che 
possono sorgere all'interno di una rete di subfornitura. 

Alle imprese intervistate si è chiesto di indicare i principali punti di forza e 
debolezza della subfornitura italiana (Tabella 1). Questa domanda è stata 
formulata in modo aperto, senza una lista di risposte predefinite, lasciando 
quindi all'intervistato la libertà di una risposta completamente spontanea. Le 
risposte sono poi state ricodificate secondo l'area di pertinenza. Quasi la metà 
degli intervistati ha citato la capacità progettuale e propositiva come 
principale punto di forza delle imprese italiane Un terzo degli intervistati ha 
citato qualità e flessibilità, 1/5 la rapidità del ciclo. Con minore frequenza 
vengono citati anche: i minori rischi, la facilità del rapporto e il livello del 
servizio offerto. 

Tra i punti di debolezza, come prevedibile, sono stati indicati i costi, ma sono 
stati citati anche alcuni elementi più legati all’organizzazione della 
produzione, quali: la perdita di know-how la dotazione tecnologica e il 
rispetto dei tempi di consegna. 

Il confronto tra i punti di forza (Tabella 1) e i criteri di selezione  mette in 
evidenza i fattori rilevanti su cui le imprese italiane possono lavorare per 
migliorare la posizione competitiva rispetto ai subfornitori esteri. Il rispetto 
dei tempi di consegna, ad esempio, considerato un importante fattore di 
selezione  dei subfornitori è anche un punto di debolezza delle imprese 
italiane, che potrebbe essere quindi considerevolmente migliorato. 

Tabella 1 Punti di forza e debolezza della subfornitura italiana 
PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLEZZA 
Capacità di progettazione Costi 
Qualità Perdita di know-how/professionalità 
Maggiore flessibilità Tecnologia 
Rapidità del ciclo Tempi di consegna 
Minori rischi Qualità 
Facilità di rapporto con il fornitore  
Servizi  

  Fonte: Hermes Lab (2006)   
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6.1.5 Modalità e fonti di ricerca dei subfornitori 
 
La metà delle imprese intervistate svolge un'attività di monitoraggio 
dell'offerta in maniera sistematica, per valutare continuativamente 
opportunità d’inserimento di nuove imprese nella rete o di sostituzione dei 
subfornitori esistenti e non solo in funzione di specifiche nuove esigenze 
produttive. 

L'intensità del monitoraggio sistematico è correlata al grado di ricorso a 
lavorazioni delocalizzate mentre le imprese che hanno la maggioranza delle 
lavorazioni localizzate in Italia, tendono ad effettuare un monitoraggio mirato 
e funzionale quando emergono nuove e precise necessità produttive, ad 
esempio quando nuove tipologie di prodotto sono inserite nella collezione o 
quando la nuova collezione include capi che richiedono lavorazioni particolari 
non effettuate in precedenza.  

La fonte di gran lunga più utilizzata nel monitoraggio dell'offerta, senza 
particolari differenze per fascia di mercato o dimensione, è il passaparola, 
attraverso la segnalazione di altre imprese o operatori e collaboratori esperti. 
Questo canale di informazione valorizza la reputazione del subfornitore, 
misurato dalla sua notorietà all'interno della business community e, 
indirettamente, dalla reputazione del soggetto che fornisce l'informazione. La 
reputazione, sia del fornitore che del soggetto che lo segnala, offre le 
necessarie garanzie sulla qualità e l’affidabilità del fornitore. 

Al secondo posto si colloca la valutazione di offerte dirette arrivate al 
committente dagli stessi subfornitori, seguita a poca distanza dalla 
partecipazione a fiere specializzate. Il canale delle fiere, è utilizzato 
soprattutto dalle aziende committenti con un’alta percentuale di lavorazioni 
all'estero, per i quali la fiera consente di  minimizzare i costi di  contatto e di 
viaggio in uno o più paesi esteri. 

La consultazione di banche dati o repertori specializzati è stata citata solo 
occasionalmente, mentre nessuna citazione hanno ricevuto le riviste tecniche 
o la pratica del lancio di richieste d'offerta. 
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6.2 I TRATTI DISTINTIVI DEI MODELLI DI BUSINESS DELLA SUBFORNITURA 
NELL’ABBIGLIAMENTO 

 
Le osservazioni che seguono sono una sintesi dei risultati di una analisi 
realizzata da Hermes Lab per il Rapporto Subfornitura Moda 2005 di 
SubforNet. 
Più che in molte altre industrie, nella moda il ciclo produttivo si compone di 
un elevato numero di fasi, sia di tipo strettamente manifatturiero che di 
servizi, realizzabili separatamente. Ciò apre la possibilità per quanto riguarda 
la subfornitura di una molteplicità di configurazioni aziendali. 
Nell’industria del vestiario la più tradizionale forma di subfornitura è la façon 
3, ovvero l’assemblaggio e cucitura dei capi. Meno frequente, ma in ogni caso 
ampiamente diffusa, è la formula Cut Make and Trim (CUT) in cui anche la 
fase di taglio è affidata al subfornitore, in questo caso non è infrequente che 
anche la fase di approvvigionamento delle materie prime possa essere 
delegata al subfornitore. 

Nel tessile le fasi manifatturiere che più tipicamente vengono affidate ad un 
subfornitore sono quelle di finissaggio: candeggio, tintoria, stamperia, 
finissaggi a secco. Queste fasi, che sono caratterizzate da processi produttivi 
e tecnologie più chimiche che tessili, benché vengano molto spesso effettuate 
in subfornitura, rappresentano un passaggio chiave per l’intera filiera. Molte 
delle caratteristiche che determinano la qualità finale e il grado di innovatività 
vengono infatti attribuite al prodotto proprio in questa fase. Tanto che in 
alcuni casi le imprese di finissaggio hanno capovolto i ruoli, assumendosi il 
compito di capofila dell’intero ciclo tessile e relegando filature e tessiture al 
ruolo di subfornitori (si veda ad esempio più sopra il modello di business 
definito degli integratori). Le imprese di questo tipo vengono usualmente 
denominate converter. 

La tendenza delle imprese che hanno rapporti con il mercato finale (con la 
distribuzione o con il consumatore) a concentrarsi sugli aspetti relativi alla 
distribuzione, alla comunicazione, all’interpretazione delle tendenze del 
mercato, ha generato negli ultimi anni la ricerca di subfornitori in grado di 
offrire lavorazioni più complesse, pacchetti completi che includono molte e 
spesso  prevalenti attività di servizio. 

 
 

3  Vedi definizione in Appendice. 
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Per il settore del vestiario il questionario sottoposto alle imprese elenca undici 
diverse attività di subfornitura, tra cui lavorazioni di tipo manifatturiero, come 
il taglio o la façon, servizi di supporto alla produzione come i finissaggi (stiro, 
rifiniture ecc.) o l’imbusto e attività di contenuto immateriale come la 
progettazione o il modellismo. I dati mostrano che le imprese che realizzano 
soltanto una o due fasi sono una minoranza, sia pure cospicua, e 
rappresentano meno di 1/3 del totale. 

Circa la metà delle imprese dichiara invece di realizzare almeno cinque delle 
undici attività indicate nel questionario. Oltre 1/4 ne realizza almeno sette su 
undici. Le lavorazioni a façon sono tra le più diffuse, ma non superano il 60% 
delle imprese. L’attività più diffusa, che viene svolta da due imprese su tre, è 
invece quella della realizzazione di campionature e prototipi che si 
caratterizza per le piccolissime serie degli ordini frammentati e la richiesta di 
una maggiore competenza da parte del personale per la varietà di cuciture e 
materiali lavorati. 

Un indicatore della maggiore complessità gestionale delle moderne imprese di 
subfornitura è la presenza del taglio in quasi la metà (47%) delle imprese. 
Mentre le attività immateriali e ad elevato contenuto di competenze come la 
progettazione/stilismo e il modellismo coinvolgono ormai oltre 1/3 delle 
imprese (35% per la progettazione e 37% per il modellismo). 

L’elevata quota (55%) d’imprese che realizzano il controllo di qualità presenta 
qualche ambiguità e va considerata con cautela. È infatti molto probabile che 
solo una minoranza realizzi questa attività per conto del committente (che 
quindi la delegherebbe al subfornitore), mentre nella maggior parte dei casi si 
tratterebbe dell’ordinaria attività di controllo interna al subfornitore, che non 
esclude che essa venga poi ripetuta dal committente. 

Sulla base delle lavorazioni e dei servizi effettuati è possibile descrivere le 
imprese secondo alcuni  profili tipici. La selezione e definizione dei profili 
tipici è stata realizzata utilizzando un’analisi di raggruppamento (cluster 
analysis). I gruppi sono costruiti utilizzando le 11 variabili dicotomiche (si/no) 
che indicano se un’impresa realizza o meno ciascuna delle 11 
lavorazioni/servizi sopra indicati. Si sono così individuati 6 diversi profili tipici 
di organizzazione delle imprese della subfornitura nel settore 
dell’abbigliamento. 
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  Tabella 2 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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7 Appendice: tassonomia delle relazioni con il mercato 
delle imprese della moda 

 

Terzista/ façonista 
Realizza una sola delle fasi produttive. Il façonista comprende solo 
la fase di cucitura. Non ci sono barriere all’ingresso né all’uscita. 
Gli investimenti sono modesti. 

Terzista evoluto 

Il terzista evoluto integra alcuni servizi prettamente industriali, 
finissaggi, stiro, controllo della qualità, la logistica delle materie 
prime, può essere anche capofila di laboratori di façon e utilizzare 
altri terzisti per i servizi. Resta in ogni caso un’impresa semplice 
dal punto di vista organizzativo.  Include anche i profili 2 e 3 
descritto nella Tabella 2. 

Subfornitore/ 
Coordinatore 

Non realizza direttamente la produzione o i servizi aggiuntivi, ma 
coordina queste attività gestendo façonisti, fornitori di servizi 
industriali e di servizi ad alto valore aggiunto. Si occupa della 
logistica delle materie prime. Deve conoscere le materie prime, le 
fasi della lavorazione e i mercati intermedi. All’attività di 
subfornitura per committenti unisce anche attività di 
commercializzazione. La gestione finanziaria è più complessa così 
come l’organizzazione aziendale. Tra le caratterizzazioni che 
frequentemente si riscontrano in questa tipologia d’impresa vi è 
quella dell’impresa  CMT (Cut Make and Trim) che realizza anche 
la fase di taglio per conto del committente. Include anche il profilo 
5 descritto nella Tabella 2.  

Impresa integratrice 
(piattaforma) 

A differenza del coordinatore dispone anche di una struttura 
interna per la produzione di servizi immateriali: modellismo, stile, 
progettazione. Opera indifferentemente nel campo della 
subfornitura e del commercializzato. Include anche il profilo 6 
descritto nella Tabella 2. 

Produttore per private label 

Rappresenta un gradino nella scala di evoluzione della impresa 
integratrice, ha la capacità di sviluppare proposte, anche se non 
delle vere collezioni, che sottopone a marchi industriali o grandi 
distributori, che possono richiedere adattamenti, varianti alle 
proposte del produttore. 

Licenziatario 

Realizza le attività manifatturiere, ma contribuisce alla definizione 
della collezione in accordo con il licenziante. Gestisce le attività di 
marketing  e vendita, può collaborare con il licenziante nelle 
attività di comunicazione. 

Produttore con marchio 
proprio 

Si occupa, direttamente o indirettamente, dell’intera filiera della 
produzione, fino alla sua immissione nel mercato. Produce in 
laboratori propri, oltre che con laboratori façonisti e con terzisti 
per le attività di finissaggio e servizi industriali. Si occupa 
direttamente della logistica delle materie prime, e in parte del 
design e della prototipazione, sevizi che può tuttavia acquistare 
all’esterno in tutto o in parte. Sviluppa collezioni proprie e si 
occupa della loro commercializzazione. Ha competenze in materia 
di marketing strategico, comunicazione e distribuzione. Deve 
conoscere a fondo le tendenze del mondo della moda e il 
comportamento dei consumatori. 

Produttore marchio proprio 
con negozi 

Rispetto al produttore con marchio proprio dispone di punti 
vendita. Si occupa quindi direttamente della distribuzione al 
dettaglio, e controlla i rapporti con il consumatore finale. Integra 
quindi competenze distributive e una cultura commerciale. Il 
numero di negozi posseduti direttamente o in franchising può 
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variare da qualche unità a diverse centinaia. 

Designer / stilista 

La competenza principale è nel design, stile e modellismo, 
quest’ultimo può essere acquistato all’esterno da specialisti. 
Gestisce direttamente le attività di marketing strategico, 
comunicazione e spesso di distribuzione e vendita al dettaglio. 
Sono esterne tutte le attività di produzione e i servizi industriali. 

Fashion company 

Sono esterni produzione e servizi industriali. L’impresa moda è 
concentrata sulle attività di progettazione, che può in parte essere 
acquistata all’esterno con licenze o contratti di esclusiva, 
marketing strategico, comunicazione e distribuzione. Possiede 
soprattutto competenze a carattere intangibile: conoscenza del 
sistema moda, delle tendenze e delle strategie di distribuzione. In 
genere possiede proprie catene di distribuzione. 

Agente evoluto 

A partire da un’approfondita conoscenza del sistema distributivo 
dei negozi indipendenti e del prodotto, avvia una propria attività 
di commercializzazione che include il controllo della progettazione, 
il marketing strategico e in qualche caso anche la comunicazione. 
Produzione e servizi industriali sono all’esterno, presso terzisti o 
piattaforme. 

Retailer 

La grande distribuzione organizzata (grandi superfici e catene) 
può sviluppare linee la cui produzione è affidata a imprese che 
operano per private label per le quali sviluppa il marketing e la 
comunicazione. Raramente sviluppa internamente la progettazione 
Produzione e servizi industriali sono all’esterno, presso terzisti o 
piattaforme. 

    Fonte: nostra elaborazione 


