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引言 
 

本文旨在分析与业务分析和相关统计领域相关的术语，以着名的意大

利公司 Calzedonia spa 为例。迄今为止的商业分析已成为监测销售趋势

的准确科学，也是小型和大型企业成功和改进的转折点。随着所谓的

“快时尚”的出现，产品的数量和存储的轮换增加到很高的程度，即需

要 360 度监控和管理甚至远程零售的所有方面。今天普通顾客更喜欢

主要的品牌标准，因为他知道自己需要什么或想要什么，在相同结构

的销售中感觉更舒服，并且彼此平行排列，平均支出低的商店，以及

模型的周转很高。质量是第二，为流行趋势留出空间，质量不再给予

材料重量，而只是表面和价格。你不能长期购买它。从管理和管理这

种趋势的变化的角度来看，需要对商品订单进行准确的分析和管理，

本文将对不同的一些主要分析快销时尚品牌进行解释和翻译。 

论文将分为两个主要部分：第一部分是关于 Calzedonia spa，它的历史，

公司结构和政策，然后继续分析中国品牌。最后一部分将详细描述进

入亚洲市场的方法与企业的方法，通过引入一些研究新市场和业务管

理方法的指导方针。然后，他们将以简洁的形式，品牌的主要产品和

相关的技术规格来描述，从公司中心产品，连裤袜，紧身裤部门。最

后，本文的第一部分将通过描述快销时尚标志如此控制和组织的特征

和上市统计交易，来描述全球链条卖点的管理体系。 

本论文的第二部分涵盖了性能和产品分析的统计数据，两个不同的领

域。 

因为统计部分被用作公司管理系统的来源，它收集和管理商店经理和

区域经理每天使用的一些主要统计数据。然后翻译成 Calzedonia 管理

系统的主屏幕，所有部门都可用，并且主要统计数据用于销售业务分

析。选择这一部分是公司真正需要准确翻译所有条款，以便于中国员

工的理解。 



5 
 

将描述作为企业培训手册来源的产品部分，以及销售给 Calzedonia 的

主要产品的生产方法，前体，完成和纱线。 

本论文的选择来自对品牌 Calzedonia 的热情和热爱，标志，所以我开

始了工作，而且这成为了我对商业分析的热情。在意大利工作了几年

后，现在搬到了上海，而且在上海我有幸开设了第一家中国分店，并

从一开始就跟进分公司的发展。目录包括 81 张卡将用于公司培训目的。 
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Introduzione 

Questa tesi mira ad analizzare la terminologia relativa al settore dell’analisi 

commerciale e le relative statistiche, prendendo come caso d’esempio la 

rinomata azienda italiana Calzedonia Spa. L’analisi commerciale ad oggi è 

diventata una scienza accurata per il monitoraggio dei trend di vendita e una 

svolta per le piccole e grandi imprese verso il successo e il miglioramento. 

Con l’avvento del così detto “Fast fashion” la mole di prodotti e la rotazione 

dei magazzini è aumentata al punto tale da rendere necessario un controllo e 

una gestione a 360 gradi anche da remoto di tutti gli aspetti del retail. Ad oggi 

il cliente medio preferisce i grandi brand standardizzati poiché sa di trovare 

sicuramente quello di cui ha bisogno o che desidera, si sente più a suo agio in 

punti vendita con la stessa struttura e organizzati l’uno parallelo all’altro, 

negozi in cui la spesa media è bassa ma la rotazione di modelli è alta. La 

qualità passa in secondo piano per lasciare spazio alle tendenze, non viene più 

dato peso al materiale ma solo all’apparenza e al prezzo. Non si compra più 

a lungo termine. Dal punto di vista menageriale e della gestione questo 

cambio di tendenza ha comportato la necessità di un’analisi accurata e di una 

gestione degli ordini di merce differente. In questa tesi verranno spiegate e 

tradotte alcune delle analisi principali che i brand di Fast fashion utilizzano. 

 La tesi sarà divisa in due capitoli principali: il primo riguarderà l’azienda 

Calzedonia Spa, la sua storia, la sua struttura aziendale e le sue politiche, 

proseguendo poi all’analisi del marchio in Cina. Quest’ultima parte 

descriverà nel dettaglio i metodi di ingresso nel mercato asiatico 

comparandoli con quelli dell’impresa, introducendo alcune linee guida sui 

metodi di studio un nuovo mercato e sulla gestione del business. 

Successivamente verranno descritti in maniera sintetica i principali prodotti 

del marchio e le relative caratteristiche tecniche, a partire dal prodotto cuore 

dell’azienda, i collant, al comparto leggings. In ultimo per la prima parte di 

questa tesi verrà descritto il sistema di gestione dei punti vendita della catena 

in tutto il mondo, descrivendone le caratteristiche e elencando le statistiche 

commerciale che rendono i marchi di Fast Fashion così controllati e 

organizzati. 
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La seconda parte di questa tesi raggruppa due diversi campi terminografici: 

statistiche per le analisi di performance e prodotto. 

Per la sezione delle stastictiche come fonte è stata utilizzato il sistema 

gestionale aziendale che raccoglie e gestisce alcune tra le principali statistiche 

utilizzate quotidianamente dalle Store Manager e i District Manager. Verrà 

quindi tradotta la schermata principale del sistema gestionale di Calzedonia, 

tutte le sezioni disponibili e le statistiche principali utilizzate nei punti vendita 

per l’analisi commerciale. La scelta di questa sezione nasce dalla necessità 

reale dell’azienda di tradurre in maniera accurata tutti i termini, al fine di 

renderle comprensibili anche agli impiegati cinesi. 

La sezione del prodotto ha come fonte i manuali formazione aziendali, e 

verranno descritti i metodi di produzione, le vestibilità, le finiture e i filati dei 

principali prodotti venduti da Calzedonia. 

La scelta di questa tesi nasce dalla passione e dall’amore per il marchio 

Calzedonia, marchio per cui ho iniziato a lavorare e che ha maturato la mia 

passione per l’analisi commerciale. Dopo diversi anni di lavoro in Italia sono 

ora stata trasferita a Shanghai, dove ho avuto l’onore di aprire i primi punti 

vendita e seguire lo sviluppo della filiale dagli albori. Il repertorio 

terminografico che comprenderà ottantuno schede verrà utilizzato in ambito 

aziendale per fini di formazione. 
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Prima Sezione 
 

1. Calzedonia Spa  
 
1.1 Storia 

 

Calzedonia nasce nel 1986 a Vallese di Oppeano grazie all’idea e alla 

determinazione dell’imprenditore Sandro Veronesi, laureato alla facoltà di 

Economia dell’allora Università degli studi di Padova e ora uno degli 

impresari di più alto rilievo al mondo. 

L’azienda fu fondata nel così detto “Distretto della calza” un comparto 

produttivo nel quale l’attività principale era ed è quella della lavorazione dei 

filati di nylon finalizzata alla realizzazione di articoli di calzetteria, 

prevalentemente collant e calze da donna, ma anche intimo ed altri prodotti. 

L’area economica era, inoltre, specializzata nello sviluppo della meccanica 

necessaria alla realizzazione di tali manufatti1. In questa zona a cavallo tra il 

Veneto e la Lombardia nacquero alcuna tra le più importanti aziende di 

calzetteria (es. Pompea, San Pellegrino e Levante). 

 << Io volevo fare l’imprenditore>>2  

 È stato questo il proposito che fin dai tempi dell’università ha mosso il Dottor 

Veronesi verso il suo obiettivo, permettendogli di iniziare la sua esperienza 

nel settore della calzetteria nell’azienda della famiglia della moglie, Golden 

                                                           

1 Alessandra, M. “La distribuzione commerciale al dettaglio. Il caso Golden Lady Company” 2016, 
Padova, PD, Italia: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 

 

2 Beghelli, C. (2018, Marzo 23). Il Sole 24 Ore. Tratto da Il Sole 24 Ore Moda 24: 
http://www.ilsole24ore.com/art/moda/2018-03-22/retail-ed-estero-driver-calzedonia-che-
raggiunge-23-miliardi-ricavi-162220.shtml?uuid=AEn2mdLE&refresh_ce=1 

 



9 
 

Point. È stato infatti nell’ambito di quest’ultima che le sue abilità e le sue 

conoscenze sono cresciute al punto di creare un proprio marchio.  

Col passare degli anni Veronesi capii che la catena distributiva a “rimorchio” 

di altri marchi o delle mercerie avrebbe lasciato poco spazio di sviluppo alla 

classe merceologica del collant, che sarebbe sempre stata dipendente dalle 

variazioni dei prezzi delle materie e di altri distributori. Decise così di 

concentrarsi sulla sua idea di creare un negozio specializzato in soli collant, 

un concetto di negozio ancora non presente sul mercato mondiale. Iniziò così 

la sua strategia di penetrazione nel mercato italiano rendendo il nome 

Calzedonia il più visibile possibile; l’obiettivo era quello di incuriosire i 

clienti che passeggiavano nelle vie dei centri città, farli avvicinare al negozio 

e abituarli al nuovo concept di punto vendita specializzato. Si pose così il 

problema della localizzazione dei punti vendita e della gestione, con 

l’obiettivo di creare un negozio più focalizzato sul cliente e sulla moda. 

L’obiettivo era posizionarsi nelle vicinanze dei grandi brand di abbigliamento 

per invogliare la cliente a completare l’outfit acquistato con il collant che più 

si addiceva. Da qui difatti nasce la forza e il DNA del marchio, che propone 

una varietà di modelli e vestibilità che nessun negozio può eguagliare. Il nome 

Calzedonia doveva diventare il primo pensiero quando una donna aveva 

bisogno di collant, e così fu. 

 Una volta poste le basi del management vennero stipulati i primi contratti di 

franchising, che permisero all’azienda di concentrarsi sulla sua espansione.  

Tra il 1988 e 1989 l’azienda introduce la collezione mare per i mesi estivi per 

mantenere alti gli incassi, dando vita al business dei costumi che oggi è 

conosciuto globalmente grazie alle sfilate e gli eventi.  

Nel 1990 la svolta: raddoppiano i punti vendita e il fatturato (64 negozi 

Calzedonia, 34 diretti e 30 affiliati)3e anche la produzione ha una svolta 

decisiva: i fornitori non stavano al passo con la richiesta del marchio e la 

                                                           

3Coda, V., Minoja, M., Tessitore, A., & Viatel, M. (2012). Calzedonia. In A.Lai, & R.Stacchezzini, 
Valori d'impresa in azione (p. 149-177). Milano: Egea. 
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qualità dei materiali era troppo bassa; Veronesi decise così di assumere un 

responsabile commerciale e un tecnico per iniziare la produzione in proprio 

di collant e costumi per trovare quella che è l’idea che fece di Calzedonia un 

marchio vincente: il rapporto qualità-prezzo e il controllo di tutte le fasi, dalla 

produzione alla vendita al consumatore finale. 

Con la verticalizzazione dell’azienda e gli ottimi risultati ottenuti, Calzedonia 

decise di aprire i suoi orizzonti diversificandosi: nacquero così Intimissimi 

(1996), marchio di lingerie; Tezenis (2003) abbigliamento rivolto ad un target 

giovane; Falconeri (2009) che propone maglieria di alta qualità “Made in Italy” 

per un pubblico più sofisticato; Signor Vino (2012) catena di enoteche diffusa 

in Italia e in programma anche all’estero; infine Atelier Emè (2015) atelier di 

abiti da sposa e da cerimonia. 

Ad oggi Calzedonia è e rimane una delle poche aziende italiane con ricavi 

superiori a 2 miliardi: il 2017 si è chiuso a 2,314 miliardi, con un aumento 

dell’8,7%, oltre tre punti percentuali in più rispetto al 2016, quando il 

fatturato era salito del 5,4% a 2,128 miliardi di euro4. Conta 32.000 mila 

impiegati, di cui 88% donne. 

 

1.1.1 Struttura organizzativa aziendale 

Calzedonia Spa è parte di una holding chiamata Gruppo Calzedonia, la quale 

ha una struttura organizzativa verticale. Essa è composta da 13 società 

produttive, 16 società commerciali, una holding finanziaria, una società 

finanziaria di partecipazioni, cinque società immobiliari, una società di 

trasporti, due società di servizi5. A capo vi è la Calzedonia holding Spa. 

                                                           

4 Beghelli, C. (2018, Marzo 23). Il Sole 24 Ore. Tratto da Il Sole 24 Ore Moda 24: 
http://www.ilsole24ore.com/art/moda/2018-03-22/retail-ed-estero-driver-calzedonia-che-raggiunge-
23-miliardi-ricavi-162220.shtml?uuid=AEn2mdLE&refresh_ce=1 

5E. Salvoro, “Calzedonia Spa”,6 ottobre 2016, presentazione Power Point 
https://prezi.com/zthqohfkn6ci/calzedonia-spa/ 
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La struttura organizzativa di cui ora tratteremo descrive come i singoli marchi 

(Calzedonia, Intimissimi, Tezenis ecc.) sono strutturati.  

La struttura aziendale è la base dell’organizzazione di un’azienda ed è 

necessario che si adatti al tipo di business che si vuole intraprendere, in poche 

parole è come l’assetto tattico di una squadra: tutto si costruisce sulle sue basi 

e si possono adottare diverse forme, più o meno consigliabili a seconda della 

tipologia di business e dei relativi fattori primari di successo.6 

Le strutture organizzative possono dividersi in quattro gruppi: funzionale, 

divisionale, orizzontale e a matrice. 

La struttura funzionale è una tipo di struttura che raggruppa le attività secondo 

un criterio di similarità dei processi produttivi, unendo in gruppi ben delineati 

dipendenti e processi simili che concentrano conoscenze e capacità analoghe, 

facilita l’economia su grande scala permettendo di raggiungere obiettivi 

funzionali in presenza di uno o pochi prodotti; Tuttavia ha una risposta lenta 

ai cambiamenti del contesto macroeconomico (ambientali, politici, gestionali 

ecc.), ha una visione ristretta degli obiettivi organizzativi e crea un 

sovraccarico decisionale sui vertici formando una gerarchia troppo rigida. 

La struttura divisionale organizza le proprie attività basandosi sui singoli 

prodotti, servizi o progetti, si adatta ai cambiamenti e alle instabilità ed è 

orientata al cliente, tuttavia è una struttura che non lascia spazio allo sviluppo 

delle competenze e della tecnica e ha uno scarso coordinamento tra le linee di 

prodotto. 

La struttura orizzontale organizza i propri dipendenti intorno ai processi 

principali che creano valore per i clienti, raggruppando coloro che lavorano 

all’interno dello stesso gruppo, è una struttura flessibile con una grande 

                                                           

6 Paolo DI Medio, “Organizzazione Aziendale, Primo Principio: scegliere la Struttura organizzativa 

adeguata”, organizzazioneaziendale, 2018  https://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-

aziendale-strutture-organizzative/1058 

https://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-aziendale-strutture-organizzative/1058
https://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-aziendale-strutture-organizzative/1058
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velocità di reazione e mira alla valorizzazione del cliente promuovendo il 

lavoro in team, ma ha una reazione lenta ai cambiamenti culturali, 

management e sistemi informativi. 

Infine la struttura a matrice combina caratteristiche della struttura funzionale 

con quelli della struttura divisionale, facendo fronte a richieste duali dei 

clienti e permettendo l’innovazione anche in ambienti instabili, ma avendo 

una duplice autorità genera spesso confusione e necessità di elevate capacità 

interpersonali e formazione. 

Il modello organizzativo di Calzedonia fin dal principio si fonda su una 

struttura orizzontale progettata per aree di attività, che negli anni sono 

aumentate in relazione alla complessità e dei business sviluppati dal gruppo. 

Le aree di responsabilità sono: Prodotto e Industrializzazione; Commerciale 

Italia e Estero; Amministrativa; Tesoreria e pianificazione finanziaria del 

Gruppo; Tecnica; Personale; Franchising; Comunicazione e Logistica; Hotel 

“Veronesi La Torre”; Centri infanzia. 7  Questo modello organizzativo è 

efficace grazie all’abilità dei propri responsabili  di comunicare e interagire 

con le strategie e la programmazione di ciascun marchio del Gruppo. 

Dal punto di vista della produzione, come già accennato in precedenza, 

l’azienda controlla tutte le fasi e di conseguenza la qualità delle materie prime 

e il contenimento dei costi; Questo modello organizzativo viene chiamato 

“Integrazione verticale”. 

Il grado di “integrazione verticale” dell’impresa dipende da quante fasi o 

processi decide di incorporare e si può dividere in due macro-categorie: 

“ascendente” quando acquista solo in parte le materie prima o le produce; 

“Discendente” quando ha un forte controllo sul sistema distributivo. 

A seconda dell’intensità con cui vengono usate si dividono a loro volta in: 

“totale” quando si svolgono tutte le fasi di produzione, compresa la 

produzione di materie prime; “Completa”, come la precedente ma con 

                                                           
7 V.Coda, M. Minoja, A. Tessitore, M. Vitale, “Valori d’impresa in azione”, Cap. “Calzedonia”, 
pag.12, Egea 2012 



13 
 

l’acquisto esterno di materie prime; “Parziale” quando l’impresa ha meno 

controllo sulla produzione e acquista una parte da fornitori esterni.8 

Nel caso di Calzedonia si può affermare che il grado di verticalizzazione è 

“discendente completa” poiché viene seguito l’intero ciclo di produzione del 

prodotto dall’ideazione alla distribuzione. Questa gestione completa ha 

portato, come già detto, ad un controllo dei costi e della qualità ma ancora più 

importante ad una diversificazione dell’offerta, uno dei tanti punti di forza 

che permette all’azienda di introdurre filati e modelli non presenti sul mercato, 

grazie agli studi dell’ufficio prodotto e delle proposte dirette dei clienti. Con 

tempi di produzione così immediati e punti vendita distribuiti in tutto il 

mondo Calzedonia crea collezioni adattate ai singoli paesi, modificandone 

stili e vestibilità. 

 Secondo l’amministratore delegato Marisa Golo <<La flessibilità sta 

nell’essere un’azienda verticalizzata, con una propria rete di vendita che le 

permette di cogliere immediatamente che cosa si vende e cosa no. Siamo 

inoltre in grado di reagire prontamente per produrre quello che desidera la 

consumatrice finale. Se in una filiera l’anima distributiva e quella produttiva 

sono equi-potenti allora l’integrazione diventa un vantaggio>>.9 

Dal punto di vista logistico Calzedonia ha un’ampia area da gestire, e per 

rendere i collegamenti, gli ordini e le richieste più efficaci e automatizzate si 

sono affidati a IUNGO, una piattaforma web utilizzata da brand internazionali 

che assicura una supply chain veloce e adattabile ai cambi di mercato 

rendendo le relazioni con i fornitori semplici e immediate.  

A livello commerciale i punti vendita (pv) distribuiti per l’Italia e in tutto il 

mondo sono organizzati e gestiti con tre tipologie di contratto: associati, in 

cui il negozio è proprietà del Gruppo Calzedonia (negozi diretti); Affiliati, in 

                                                           

8 Mazzi E ,“L’integrazione verticale”, L’organizzazione internazionale delle imprese di Retail: il 
fenomeno del fast fashion, Tesi di laurea magistrale in sviluppo economico dell’impresa, Università 
Ca’ Foscari Venezia, anno accademico 2015/2016, (pp.13-14) 

9 V.Coda, M. Minoja, A. Tessitore, M. Vitale, Intervista all’amministratore delegato Marisa Golo, , 
Cap. “Calzedonia”, Egea 2012 
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cui il negozio non è di proprietà del Gruppo ma opera con un contratto di 

franchising; Affittuari affiliati, in cui l’azienda “affitta” il punto vendita.  

I negozi diretti sono sotto il controllo totale dell’azienda, i dipendenti sono 

assunti direttamente da Calzedonia Spa e gestiti dai manager di zona e area e 

i costi sono a carico aziendale. Nei punti vendita affiliati (franchising) 

l’azienda concede il diritto di commercializzare i propri prodotti e servizi 

utilizzando l’insegna dell’affiliante, oltre all’assistenza tecnica e consulenza 

sui metodi di lavoro. In cambio l’affiliato si impegna a rispettare le politiche 

e le iniziative aziendali. In teoria questi servizi vengono offerti in cambio di 

un pagamento di una percentuale sul fatturato definita royalty o una 

commissione d’ingresso. In Italia è regolamentato dalla Legge 6 maggio 2004, 

n.12910.  

Ci sono quattro tipi di royalty mensili: Royalty in percentuale sul fatturato; 

Royalty fissa; Royalty fissa con un minimo garantito; Nessuna royalty. Nel 

primo caso il franchisor stabilisce una percentuale sul fatturato mensile del 

franchisee e il Franchisor è direttamente coinvolto nel fatturato del suo punto 

vendita; Nel secondo caso viene calcolata a monte una royalty fissa che il 

Franchisee dovrà mensilmente pagare, indipendentemente dal fatturato; Nel 

terzo caso il canone è determinato dall’incasso, per esempio il 4% su un 

fatturato di € 120.000,00 mensili; Nell’ultimo caso, che è anche quello di 

Calzedonia, la royalty mensile non è dovuta perché il franchisor produce i 

proprio prodotti e il margine utile non è dato da una royalty ma dalla vendita 

dei prodotti. Questa soluzione è la più apprezzata perché l’affiliato si sente 

parte dell’azienda, viene coinvolto nelle attività del marchio e partecipa agli 

eventi di alto rilievo. 

Il contratto affitto azienda invece è un tipo di contratto con il quale il 

proprietario fa godere l’azienda ad un altro soggetto (“affitta” il pv) il quale 

deve gestirla senza modificarne l’organizzazione e gli impianti. 

                                                           

10 Piersanti G., Director Easy Franchising, “Cosa sono le royalties nel franchising?”, 
www.lavoroefranchising.com, https://www.lavoroefranchising.com/News-Franchising/Cosa-sono-le-
royalties-nel-franchising.html 
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1.1.2 Strategia di internazionalizzazione 

Con il termine di internazionalizzazione si intendono i processi attraverso i 

quali le imprese investono nei mercati esteri. Questo processo non deve essere 

confuso quel il termine “delocalizzazione”, riferito al trasferimento delle 

unità produttive dal proprio mercato verso mercati emergenti caratterizzati da 

bassi costi di produzione. Il risultato della delocalizzazione è solo di ridurre 

sensibilmente i costi mentre ’internazionalizzazione di un marchio ha 

l’obiettivo di inserirsi in nuovi mercati e conquistarne rilevanti quote. 

Nella strategia di internazionalizzazione bisogna considerare diverse variabili 

alla base del processo. Innanzitutto la scelta dei mercati e dell’area geografica, 

i cui fattori da analizzare sono le variabili macroeconomiche che 

caratterizzano il mercato in un determinato periodo come il PIL, il trend del 

commercio internazionale, la situazione politica e culturale. Il fatto che le 

aziende tessili e d’abbigliamento italiane siano principalmente piccole e 

medie incide sulle strategie di internazionalizzazione che l’impresa italiana 

può avere. Molto spesso la decisione di internazionalizzarsi deriva da 

un’occasione di investimento che intendono sfruttare, senza tuttavia avere una 

strategia di ingresso e sviluppo. L’assenza di quest’ultima può incidere 

considerevolmente sul risultato finale, nella maggioranza dei casi 

negativamente. Difatti l’assenza di coordinamento tra le attività interne è una 

delle prime cause di fallimento poiché provoca un innalzamento dei costi 

annullando i profitti. 

Un’altra ragione per espandersi è la ricerca di nuovi mercati di sbocco, perché 

il mercato nazionale è saturo o troppo limitato, e per soddisfare con più 

facilità gli obiettivi di crescita dell’impresa attraverso la vendita di prodotti 

con vantaggi competitivi. Infine un’altra causa rilevante sono i bassi costi 

delle materie prima o della manodopera che caratterizzano la maggior parte 

dei mercati emergenti, mercati che offrono grandi potenzialità in termini di 

futuri consumatori e piattaforme logistiche. 
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Per scegliere quale strategia di internazionalizzazione bisogna perseguire è 

necessario valutare le singole e differenti strategie di entrata nei mercati esteri 

alla luce delle caratteristiche dell’impresa. L’analisi dovrà prendere in 

considerazione le variabili che influenzano dall’interno tra cui gli obiettivi, 

l’ammontare dell’investimento, il livello di coinvolgimento, il grado di 

rischio e le competenze possedute.  

Fin dagli inizi l’azienda ha sempre avuto come obiettivo la crescita 

internazionale a causa della limitatezza sia del mercato italiano degli inizi 

degli anni novanta sia per la difficoltà di un mercato specializzato in un 

prodotto così “marginale” nelle vite delle donne.  

La volontà nasce da una necessità di maggiori introiti per far fronte alle spese 

dell’azienda in veloce crescita. Il percorso di internazionalizzazione ha inizio 

nel 1992 con la società Franchising Calzedonia Espana Spa con l’apertura di 

quattro punti vendita. Si sviluppano così il mercato spagnolo e 

successivamente quello francese, poiché simili per consuetudini e gusti al 

mercato italiano. Nasce nel 1994 Calzedonia Deutschland Gmbh e nel 1995 

l’azienda delocalizza la produzione in paesi con costi più competitivi e una 

cultura industriale più specializzata, al fine di rendere la filiera produttivo-

commerciale più efficiente possibile. Nel 1998 in Sri Lanka viene aperta la 

prima società destinata alla produzione di underwear (corsetterie e costumi 

da bagno) e Calzedonia trova nuovi distributori in Grecia, Austria, Polonia, 

Messico, Ungheria, Cipro, Libano e Turchia. Nel 2004 vengono aperti i primi 

negozi in Russia, uno dei mercati più proficui. Il 2011 è caratterizzato da una 

rapida espansione commerciale sui mercati europei, tra cui Calzedonia 

Switzerland Ag, Calzedonia Brasil Ltda e Calzedonia Germany Gmbh.11Il 

2014 è l’anno dell’Asia con le aperture ad Hong Kong e Tokyo, seguite nel 

2017 dalla Cina. 

Il Gruppo ad oggi ha 3600 negozi, 2881 estero e 1697 in Italia (compresi gli 

altri brand del Gruppo), è presente in 49 paesi esteri con un fatturato del 54% 

                                                           

11 V.Coda, M. Minoja, A. Tessitore, M. Vitale, “Valori d’impresa in azione”, Cap. “Calzedonia”, 
pag.9, Egea 2012 



17 
 

sul totale. Nel 2017 sono stati inaugurati 189 punti vendita esterni ai confini 

italiani sui 242 totali, con aperture concentrate in Spagna, Francia, Russia, 

Germania, Cina e USA.12 

I risultati ottenuti negli ultimi vent’anni sono sfrutto di studi e analisi accurate 

poiché il mercato della calzetteria necessita di un lungo periodo di “semina” 

prima di essere avviato. La clientela non è abituata al concept di negozio 

specializzato in calzetteria e collant e solitamente nei mercati emergenti un 

consumatore medio acquista solo ciò che può mostrare, per questo motivo la 

calzetteria e l’intimo passano in secondo piano. Anche lo stile di vendita 

“italiano”, caratterizzato da venditrici specializzate che assistono il cliente in 

ogni fase della vendita, non è semplice da introdurre all’estero, da cui nasce 

la necessità di una formazione del personale approfondita. L'obiettivo di una 

filiale estera è quello di avere personale locale che gestisca ogni aspetto 

commerciale e della comunicazione, poiché la conoscenza del luogo è la 

chiave essenziale per il successo del brand. Tuttavia formare e creare un senso 

di appartenenza, professionalità e entusiasmo non è né immediato né semplice, 

al contrario dell’Italia, dove Calzedonia è conosciuta e ambita dai giovani. In 

alcuni paesi come la Russia e la Spagna la notorietà del brand è talmente alta 

che si sono raggiunti i livelli italiani, ma si parla di paesi con più di 

quattrocento punti vendita e una presenza sul territorio decennale. 

Per la selezione e la scelta dei mercati nei quali investire l’azienda analizza le 

variabili prima nominate, quali il Pil del paese, gli obiettivi, l’ammontare 

dell’investimento, il livello di coinvolgimento, il grado di rischio e le 

competenze possedute. Al fine di reperire tutte queste informazioni sono 

mandati sul territorio manager provenienti da diversi uffici per dare una 

panoramica dettagliata su ogni variabile necessaria e valutare eventuali 

                                                           

12 Beghelli, C. (2018, Marzo 23) “Retail estero e driver per Calzedonia che raggiungei 23 miliardi di 
ricavi”. Tratto da Il Sole 24 Ore Moda 24: http://www.ilsole24ore.com/art/moda/2018-03-
22/retail-ed-estero-driver-calzedonia-che-raggiunge-23-miliardi-ricavi-
162220.shtml?uuid=AEn2mdLE&refresh_ce=1 
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location. L’obiettivo è di entrare nel territorio nel rispetto della cultura locale, 

adattandosi ai bisogni del paese e reinventandosi per creare prodotti su misura.  

 

1.1.3 Competitors e risultati 

<<I concorrenti di Calzedonia sono tutti e nessuno…Penso sempre che tutti 

gli spazi di mercato siano aggredibili >>13 

In questa intervista Sandro Veronesi esprime e riassume l’idea competitiva 

aziendale. Non esiste un solo competitors, ma molteplici diversi da loro. 

Yamamay, Triumph, Golden Lady, che sono piccoli brand, ma anche grandi 

marchi come Zara e H&M che oltre a vendere abbigliamento vendono intimo 

e calzetteria a prezzi molto competitivi. Molto temuti sono i competitors 

definiti “trasversali” che pur non essendo specializzati in una classe 

merceologica hanno reti di distribuzione molto ampie.  

Quali sono quindi i fattori che rendono Calzedonia un brand vincente? 

Gli argomenti sono molteplici e alcuni sono già stati citati: il rapporto qualità 

prezzo è la colonna portante dell’azienda, l’idea di creare prodotti di qualità, 

alla moda, pratici e di lunga durata è realizzata grazie alla produzione 

verticale e al controllo di ogni fase produttiva che si adatta alle tempistiche e 

alle richieste della clientela e il costo non è proibitivo per nessun cliente, il 

cui target spazia dalla giovane modaiola alla signora alla ricerca di comodità 

e convenienza;  

La notorietà del marchio, soprattutto nei paesi in cui in brand è più conosciuto 

(Italia, Spagna, Russia), è il fattore trainante anche nei periodi economici più 

critici, poiché le clienti sanno e sono certe di trovare sempre quello di cui 

necessitano e sono disposte a dei sacrifici pur di acquistare un capo 

Calzedonia; 

Un altro fattore fondamentale che sta portando il marchio ai risultati è la 

gestione, la valorizzazione e la protezione dei propri marchi registrandoli nei 

                                                           

13 Intervista a Sandro Veronesi, “Il processo di formazione della strategia: dall'intuizione 
imprenditoriale al disegno strategico”, 2014 http://www.isvi.org/library/video/26-calzedonia.html 
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paesi considerati strategici. Ogni aspetto commerciale e produttivo deve 

esser coordinato, dalla location agli incassi dei punti vendita, monitorati 

giornalmente da un sistema informatico che consente all’headquarter di 

intervenire qualora si presentassero problematiche. Se gli incassi di una zona 

non sono in linea con i budget calcolati con l’azienda i manager di zona 

(District manager e Area manager) intervengono tempestivamente per 

capirne le motivazioni.  

 

 

1.1.4 Comunicazione e cultura aziendale 

Calzedonia è un’azienda giovane. Dalle commesse nei negozi ai manager 

aziendali l’idea di fondo è quella di mantenere un’ideologia fresca e al passo 

con i tempi, motivo per cui il marchio tende ad assumere e formare neo 

laureati e giovani di talento. I neo assunti dal momento in cui entrano in 

azienda, al di là della posizione che avranno poi, devono passare un periodo 

di formazione in negozio, per comprendere le dinamiche, la clientela, 

l’approccio aziendale e il prodotto, al fine anche di appassionarsi al brand e 

di sentirti “parte” del gruppo. Questa sensazione di appartenenza è la chiave 

di crescita di Calzedonia: il dipendente vede nella struttura una possibilità di 

crescita che lo stimola giorno per giorno a mettersi in gioco, si sente 

valorizzato e parte delle decisioni aziendali, così da sentire gli obiettivi del 

marchio come suoi. Per la diffusione dei valori ogni anno per le nuove 

collezioni vengono organizzati incontri e sfilate nelle quali tutti i dipendenti 

e gli affiliati sono invitati. Nel Codice Etico dell’impresa si sottolinea 

l’attenzione ai dipendenti e alla loro formazione, incrementata dai corsi sulla 

gestione delle vendite, dei punti vendita, delle analisi di mercato ecc. e viene 

enfatizzato e valorizzato il potenziale di ognuno. L’obiettivo è quello di 

ascoltare sempre di più i collaboratori e coinvolgerli direttamente nel percorso 

decisionale e di crescita. La politica del Dottor Veronesi è di incentivare 

“l’errore”, non criminalizzarlo, poiché la partecipazione non viene creata con 

i soldi. Gli aumenti retributivi, comunque concessi regolarmente, non sono 
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basati su schemi formali, bensì sui risultati raggiunti. Questa attenzione è 

applicata in ogni contesto, dall’Italia all’estero. 

Dal punto di vista sociale Calzedonia investe una quota dei suoi incassi alla 

fondazione chiamata “Fondazione San Zeno”, il cui motto è Studio, 

Formazione, Lavoro”, che opera sia in Italia che all’estero. Si occupa della 

promozione di progetti riguardanti la formazione professionale, la creazione 

del lavoro e l’istruzione soprattutto in paesi in via di sviluppo o in difficoltà. 

Il Gruppo sostiene la Fondazione destinando il 3% degli incassi di ottobre e 

novembre dei negozi Calzedonia e Intimissimi. 

Un altro fattore importante per l’azienda è la comunicazione. I costi all’estero 

sono differenti da quelli italiani e il marchio è percepito diversamente o, in 

alcuni casi, è pressoché sconosciuto. Il compito dell’ufficio comunicazione è 

essenziale e vitale per i risultati del brand nel primo periodo di apertura 

all’estero e per l’inizio delle nuove collezioni in Italia. Calzedonia adotta una 

strategia comunicativa molto forte, attraverso pubblicità, piattaforme online, 

social network e testimonial locali. Negli anni sono state proposte iniziative 

e campagne sempre al passo con i tempi, adattate allo sviluppo dei mezzi di 

comunicazione (Social media) e ai trend del momento grazie alla 

collaborazione con la nota agenzia di comunicazione MEC 14. MEC è la 

seconda agenzia per grandezza al mondo con clienti internazionali come 

L’òreal, Netflix, Colgate, Tiffany e Xerox e si è occupata di tutte le campagna 

pubblicitarie di rilievo: nel 2014 Calzedonia lanciò un programma su Sky 

intitolato “Talent Adventure Calzedonia Ocean girls” nel quale le concorrenti 

si sfidavano in prove di forza indossando la nuova collezione estate 2014; 

Sempre nel 2014 viene lanciata la prima pubblicità televisiva con protagonista 

Julia Roberts, la nota attrice americana ancora oggi fedele testimonial del 

Brand, incentrata sul tema del viaggio; Nel 2015 attraverso una diretta via 

Twitter l’azienda ha dato la possibilità a tutte le clienti di tutto il mondo di 

                                                           

14Lorenzo Mosciatti, “Mec vince la gara da 30 milioni di Gruppo Calzedonia”, www.engage.it, 18 
Maggio 2016, https://www.engage.it/agenzie/calzedonia-mec/71973#efPXqMUhXwLxWCEK.97 
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partecipare e di vedere la nuova collezione mare e le capsule 15  bikini, 

un’occasione inedita. La #TweetCam era composta da una serie di fotocamere 

posizionate in vari punti della location e twittando all’account del brand 

@TweetCalzedonia con l’hashtag #TweetCam, gli spettatori ricevevano 

un’immagine della “miglior visuale” di quel momento16; Dal 2016 al 2018 

Calzedonia ha assunto come testimonial alcune delle influencers e modelle 

tra le più famose, quali Gisele Bündchen, Clara Alonso, Sara Sampaio, Noah 

Mills, Emily Di Donato, Sarah Jessica Parker, Adriana Lima, Melissa Satta, 

Federica Nargi e Chiara Ferragni. 

All’estero, dove la pubblicità televisiva non ha la stessa resa dei social media 

l’azienda si affida sempre di più alle influencers internazionali. Tuttavia un 

esempio di come la comunicazione non sia scontata è la testimonial del 

Gruppo giapponese, l’influencer Emi Renata. Di origini giapponesi-brasiliane 

la modella è testimonial e protagonista dei cataloghi da due anni. La sua 

immagine oltre che nel mercato giapponese è stata utilizzata anche ad Hong 

Kong, dove le reazioni dei consumatori sono state positive e si sono 

ripercosse attivamente sulle vendite. Tuttavia nel mercato cinese le reazioni 

sono state completamente diverse: i clienti non si riconoscevano nel 

personaggio poiché giapponese e non di origine cinese e con una fisicità in 

parte brasiliana fattore che in una società come quella orientale in cui un/una 

fashion blogger “detta legge” è un problema che influenza enormemente le 

vendite. 

Nel novembre 2018 a Shanghai è stato organizzato un evento in shop con la 

nota fashion blogger Chiara Ferragni, ormai volto del gruppo. Durante questo 

evento i clienti hanno avuto la possibilità di incontrare la testimonial 

direttamente in punto vendita e attraverso gli hashtag e i video online le 

                                                           

15 Particolare collezione di abiti in edizione limitata appositamente studiata da uno stilista per un 
particolare tema dominante. 

 
16“Calzedonia utilizza la #tweetcam e periscope per presentare la nuova collezione su twitter”, 
www.Brandnews.it. 13 aprile 2015, https://www.brand-news.it/brand/persona/calzedonia-utilizza-la-
tweetcam-per-presentare-la-nuova-collezione-su-twitter/ 
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visualizzazioni e la notorietà del brand ha ricevuto impennata nel contesto 

asiatico.  

 

 

2 Calzedonia Cina 
2.1 Il Mercato Cinese 

Il mercato cinese è, come è noto, un’opportunità come anche una sfida per le 

imprese di tutto il mondo. Conquistare la Cina è diventato necessario anche 

per quelle aziende che hanno guardato all’oriente con diffidenza poiché i 

cambiamenti economici e culturali che l’hanno interessata negli ultimi anni 

l’hanno resa un mercato ambito.  

Dal punto di vista storico la svolta che ha segnato l’inizio di questa 

inarrestabile crescita fu nel 1978 con l’arrivo del politico Deng Xiaoping, il 

quale rivoluzionò l’economia e la società cinese dopo un periodo di forte 

centralizzazione e chiusura promosso da Mao Zedong. Attraverso diverse 

politiche come la “decollettivizzazione”, la politica del figlio unico e 

l’apertura degli scambi commerciali con l’estero, la Repubblica Popolare 

Cinese (RPC) arrivò a fare parte della World Trade Organization, riducendo 

i dazi e ridimensionando le barriere tariffarie. Nel 2010 la Cina raggiunse il 

primato mondiale delle esportazioni. 

Nel corso degli anni le politiche del Governo cinese, il basso costo della 

manodopera e l’apertura trasformarono la Cina nella “fabbrica” del mondo17, 

diventando meta di delocalizzazioni degli impianti produttivi non solo per 

classi merceologiche tradizionali come l’abbigliamento, ma anche per 

prodotti High tech. 

Tuttavia ad oggi la Cina non ha più il ruolo di produttore, bensì è diventato il 

centro focale del consumismo, il mercato strategico per la crescita del 

                                                           
17Musso, Bartolucci, & Pagano, “Competere e radicarsi in Cina. Aspetti strategici e operativi” 

, Azienda moderna, marzo 2006 
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business per eccellenza. Ma le dimensioni di questo paese e le sue differenze 

geografiche si ripercuotono sul mercato, rendendo la segmentazione 

discontinua e difficoltosa. È necessario quindi analizzare, studiare e 

approfondire la struttura del mercato cinese da tutti i punti di vista possibili, 

al fine di non cadere nella trappola in cui molte aziende e multinazionali 

cadono: attratte dalla crescita impressionante del mercato e utilizzando solo 

dati macroeconomici l’investitore estero medio omogenizza il consumatore 

cinese, considerando ad esempio i bisogni e le necessità di un abitante di 

Shanghai i medesimi di un abitante dello Xinjiang. Seguendo questa idea 

molte imprese hanno utilizzato strategie di marketing e commerciali 

indifferenziate che hanno portato poi al fallimento delle stesse. 

Il consumatore cinese non è il consumatore italiano/europeo, si parla di due 

mercati con maturazioni e omogeneità sul territorio differenti: una strategia 

di marketing applicata al nord Italia sarà, il più delle volte, anche applicabile 

al sud Italia perché il potere di consumo dell’italiano medio è generalmente 

allo stesso livello in ogni luogo; al contrario in Cina bisogna accuratamente 

selezionare il luogo in cui iniziare il proprio business adattandosi ad una zona 

circoscritta. Iniziare un’attività, come ad esempio aprire il primo punto 

vendita di un franchising, in una città secondaria significherà dover far fronte 

ad infrastrutture e ad un potere d’acquisto non all’altezza delle aspettative. 

Tenendo conto di questi fattori Calzedonia ha attentamente analizzato e 

selezionato le città e le zone in cui aprire le proprie filiali cinesi e i primi punti 

vendita, il tipo di filiale da aprire. Le opzioni che un investitore estero ha sono 

cinque: Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE); Patnership enterprise 

(PE); Rapresentative Office (RO); Joint Venture; Hong Kong Company. 

La WFOE è un’azienda con responsabilità limitata completamente gestita 

dall’investitore estero, richiede la registrazione e la sua responsabilità è 

limitata al suo capitale, può generare utile, pagare le tasse in Cina e i profitti 

possono essere riportati nella nazione di origine; 

Il RO è una connessione con l’azienda madre. Non necessita la registrazione 

e le sue attività sono limitate alla promozione di servizi o prodotti, ricerche di 
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mercato per l’azienda madre, controllo qualitativo o creazione di contatti in 

Cina. Questo tipo di filiali generalmente non possono generare incasso e 

nemmeno entrare in contatto con gli investitori locali; 

La Joint Venture è un’azienda con responsabilità limitata formata da un 

investitore cinese e un investitore estero. Le due parti concordano nel creare, 

investendo entrambi, una nove entità e condividono i profitti, le spese e il 

controllo dell’azienda; 

La Hong Kong company viene utilizzata come “mezzo” per investire in Cina 

poiché Hong Kong è uno dei luoghi più veloci per incorporare un’attività. 

Tuttavia non è un’entità locale in Cina.18 

Oltre ad il tipo di azienda da aprire bisogna tener conto di altri fattori che la 

rivista Forbes ha riassunto in cinque punti: 

1) “Informati sui costumi e l’etichetta del mercato internazionale”: 

quando un business entra in un nuovo mercato deve conoscerne le 

abitudini e i costumi; 

2) “Ottieni dati storici sulle fluttuazioni della valuta locale e l’asse 

temporale delle importazioni ed esportazioni”: questo punto è 

essenziale per evitare futuri errori di valutazione commerciale e capire 

i possibili cambi di valore della valuta. 

3) “Diventare un esperto delle leggi sul business locali”: conoscere e 

capire le leggi e le normative locali al fine di avere una comprensione 

completa e dettagliata dei possibili problemi che l’investitore può 

incontrare come ostacolo per la sua attività.19 

Il processo di selezione dei paesi continua con una valutazione delle 

informazioni disponibili all’azienda. La valutazione consiste in tre differenti 

                                                           

18Matt Slater, Common types of company registration in China, ChinaCheckup, 9 Febbraio 2015, 
https://www.chinacheckup.com/blogs/articles/company-registration-in-china 

19 Lauren Maillian Bias, “A five step primer for entering  an International Market”, Forbes, 22 
Settembre 2011, https://www.forbes.com/sites/yec/2011/09/22/a-5-step-primer-for-entering-an-
international-market/#6b1bd59e50a0 

http://www.twitter.com/LaurenMBias


25 
 

livelli: l’analisi inizia dai paesi che hanno dato un feedback positivo sul 

prodotto (paesi accettabili); La lista dei “paesi accettabili” è soggetta ad 

un’ulteriore valutazione sul potenziale dei mercati preesistenti in ognuno di 

questi paesi; L’ultima fase ha come obiettivo di analizzare l’attrattività 

generale del mercato stabilendo il così detto “potenziale specifico del 

marchio”. Dopo aver completato la valutazione, l’azienda deve avere accesso 

al livello di accessibilità della stessa, cercando di identificare le possibili 

barriere che possono manifestarsi. L’analisi dei “target countries” è 

completata con l’identificazione della posizione competitiva che può essere 

acquisita dall’azienda nel paese. 

Questa analisi inizia con la valutazione dei vantaggi e delle opportunità del 

portare un business all’estero. Ovviamente gli elementi più importanti da 

considerare sono le difficoltà e gli ostacoli nell’ingresso, che possono essere 

riassunti in poche parole: i rischi del paese si ricollegano alla stabilità politica, 

sociale ed economica; Lavorando all’estero si è soggetti alle leggi locali con 

la possibilità di incorrere in perdite economiche dovute ad eventi esterni al 

controllo aziendale. Al fine di evitare pericolose perdite, durante la fase di set 

up iniziare bisogna mantenere monitorata la situazione. A tal fine le camere 

di commercio locali mettono a disposizione un profilo dettagliato della zona 

(Pest). Un altro rischio nell’operare all’estero è la valuta il cui valore può 

oscillare. Per evitare questo problema sono necessarie assicurazioni sul tasso 

di cambio. 

Calzedonia apre la sua filiale nel 2017 con sede Shanghai utilizzando la 

tipologia del WFOE. In questo modo si assicura una propria licenza di 

mercato (Business licence), la possibilità di firmare contratti, assumere 

impiegati locali e operare per profitto. Tuttavia le limitazioni e le 

problematiche affrontate sono state innumerevoli e per questo le trattative si 

sono protratte per diversi anni. Una volta analizzato il mercato, così come 

abbiamo citato precedentemente, l’azienda ha aperto il suo primo ufficio e 

conseguentemente il suo primo punto vendita in Cina. La scelta della città e 

della posizione è stata dettata dalla ricerca della zona con la più alta visibilità 

commerciale, poiché l’obiettivo primario era iniziare a far conoscere il brand 
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al pubblico cinese. La scelta è caduta su Shanghai, precisamente Huahai 

middle road, rinomata per il potere di acquisto dei suoi abitanti e per la 

presenza dei più importanti marchi di retail internazionali. 

 

2.1.1 PEST analisi 

Come già accennato nel capitolo precedente la PEST analysis è l’analisi del 

contesto macroeconomico, il mezzo attraverso cui un’azienda valuta il 

contesto politico, economico, sociale e tecnologico di un determinato paese. 

È un’analisi accurata che mostra i vantaggi e gli svantaggi e viene utilizzata 

come incipit per la decisione di apertura di un mercato. La PEST è variabile 

e necessita di continui aggiornamenti, soprattutto in paesi come la Cina dove 

lo sviluppo del mercato e le variazioni sono frequenti e repentine. 

Perché quindi investire in Cina? Quali fattori positivi e/o negativi influenzano 

la scelta di operare in questo paese? 

Dal punto di vista politico la Cina è il paese più popoloso del mondo con più 

di 1,35 bilioni di cittadini, copre una superficie di circa dieci milioni di 

chilometri quadrati ed è ufficialmente una Repubblica Popolare. La scena 

politica è molto stabile caratterizzata da alte barriere, tariffe, e svariate leggi 

sul lavoro, diverse di città in città. Ma per quanto stabile è caratterizzata da 

una mancanza di liberà politica e di espressione. Tuttavia il lato positivo di 

questo controllo è, oltre alla stabilità, anche il basso costo della forza lavoro 

e l’alta qualità delle infrastrutture, in miglioramento anno dopo anno. La Cina 

si posiziona come un grande destinatario di investimenti esteri diretti (Foreign 

direct investiment, FDI), difatti nel 2016 ha attratto più di 139 bilioni di 

dollari in investimenti esteri, diventando la terza destinataria di FDI nel 

mondo. Oltre a esserne destinataria la Cina è anche una grande investitrice 

estera: i suoi investimenti hanno raggiunto diversi paesi tra cui gli USA, UK, 

Emirati Arabi, Venezuela, Argentina, Angola, Indonesia, Pakistan, 
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Bangladesh, Chad e Nigeria. È un membro permanente del consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite. 20 

Il contesto economico è il secondo elemento su cui bisogna indirizzarsi per 

un’accurata analisi Pest. La Cina è la seconda più grande economia mondiale 

per GDP e anche la più grande economia a livello di potere d’acquisto. Molte 

riforme economiche iniziarono dopo il 1970, riforme che aiutarono la rapida 

crescita economica del paese. Lo stato è passato da un’economia centralizzata 

ad un economia di mercato e il GDP è cresciuto in media del 10% all’anno.21 

Questo sviluppo tuttavia ha generato delle nuove sfide: disuguaglianza, 

urbanizzazione troppo rapida, danni ambientali. Come abbiamo già accennato 

in precedenza la Cina è passata dall’essere il centro di produzione mondiale 

al centro dell’economia e dell’acquisto, il tutto dovuto al triplicarsi dei salari 

locali tra il 2005 e il 2016, ora più alti che in Argentina, Brasile e Messico. 

La tassazione è del 25% per le aziende estere, del 15% per i business 

qualificati che operano con industrie governative. Il tasso di tassazione 

individuale varia dal 3% al 45%.22 

I fattori sociali che hanno influenzato la Cina negli ultimi anni sono tutti 

conseguenza del cambio repentino della situazione economica. Il livello dei 

salari si è alzato, la qualità della vita è cambiata, l’apertura verso l’estero ha 

cambiato i gusti e le abitudini del cittadino medio che ora ha un potere di 

acquisto doppio rispetto a soli pochi anni fa. L’apparenza è diventata un 

fattore fondamentale nella società cinese, la necessità di “mostrare” il nuovo 

status medio-alto acquisito nell’ultimi anni ha cambiato totalmente il modo 

                                                           

20 Rahman M. Pestel analysis of China [Online] // Howandwhat. - 28 Marzo 2018. - 
https://www.howandwhat.net/pestel-analysis-china/. 

 

21 The world Bank in China [Online] // worldbank.com. - 
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview. 

 

22 PwC (2018) Overview of PRC Taxation System, Tratto da Pwccn: 
https://www.pwccn.com/en/services/tax/accounting-and-payroll/overview-of-prc-taxation-
system.html  
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di approcciarsi agli acquisti. In passato la Cina era uno dei paesi con il più 

alto tasso di risparmio al mondo, dovuto soprattutto alla mancanza di un 

fondo pensionistico statale e ai bassi livelli salariali ma con l’apertura verso 

l’esterno e la “divinizzazione” della cultura consumistica americana il 

giovane cinese medio non guarda più al futuro, ma solo al possedere e 

comprare. Il tasso di alfabetizzazione si è alzato al 94%, provocando 

conseguentemente una riduzione del livello di povertà. Tuttavia a livello 

sociale anche i problemi emersi negli ultimi anni sono numerosi: la 

popolazione è per la maggior parte anziana, il che rende la forza lavoro 

disponibile inferiore alla richiesta. Infine la Cina è divisa da Est a Ovest da 

una linea immaginaria che separa la zona costiera estremamente sviluppata 

(es. Shanghai, Pechino, Canton ecc.) da un’altra ancora in fase di sviluppo. 

Questo divario ha creato uno squilibrio nei salari e nei costi della vita media, 

stimolando migrazioni di massa dalle città meno sviluppate a quelle più 

importanti, dove gli stipendi sono più alti anche del 20%. 

A livello tecnologico la Cina al giorno oggi non ha paragoni, negli ultimi anni 

la terra di mezzo è stata culla di alcune tra le invenzioni tecnologiche di più 

alto rilievo, soprattutto per quanto riguarda le piattaforme online di 

pagamento e di acquisto come Wechat pay, Alipay, Meituan, Taobao e Tmall. 

Questi sistemi di pagamento immediato permettono agli users di poter avere 

tutto ciò di cui hanno bisogno nel loro smarphone (portafoglio virtuale, carte 

dei trasporti, taxi, pagamento di affitto e spese, bike sharing ecc.). Di 

conseguenza l’acquisto online è diventato il metodo privilegiato dagli utenti 

cinesi, difatti i trend dell’e-commerce sono in anno in anno in aumento: nel 

2018 si stima che 30,8 bilioni di dollari siano stati spesi durante la versione 

cinese del “Black Friday”, 27% in più rispetto l’anno precedente23. 

                                                           

23 Lauren Davidson property editor Emily Allen Ashley Armstrong, retail correspondent What is 
China's Singles Day and how does it compare to Black Friday? [Online] // www.telegraph.com. - 12 
Novembre 2018. - 15 Dicembre 2018. - https://www.telegraph.co.uk/black-friday/0/what-is-chinas-
singles-day-and-how-does-it-compare-to-black-frid/. 
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La Cina è, ad oggi, un mercato estremamente favorevole in cui investire, con 

tuttavia la consapevolezza che le tendenze e i trend sono in cambiamento 

continuo e che l’adattamento è l’arma migliore per far funzionare un mercato. 

 

2.1.2 SWOT analisi 

SWOT analisi è l’analisi dei punti di forza (strenghts), debolezze (worths), 

opportunità (opportunities) e minacce (threats) dell’azienda. In questo caso 

si analizzeranno dal punto di vista del mercato asiatico: 

Strenghts: 

• Distribuzione diretta  

• Cura e dell'ideazione e produzione dei prodotti secondo le mode e esigenze 

della clientela 

• Vendita in negozi monomarca 

• Prezzi facilmente accessibili 

• Rapporto competitivo qualità-prezzo 

• Ricerca e dedizione per le risorse umane 

• Cura dell'immagine degli stores attraverso visuals competenti 

• Posizionamento strategico dei punti vendita 

Worths: 

• Costi elevati per diversificazione dei prodotti e adattamento ai gusti locali; 

• Gestione del personale attraverso standard italiani  

• Basso livello di brand awarness 

• Logistica 

 

Opportunities: 

• Nuovi metodi di distribuzione 

• Nuovi franchising 

• Apertura di nuovi punti vendita in tutta la Cina 

 
Threats: 
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• Nuovi competitors 

• Cambio dei trend e dei gusti locali 

• Divario culturale 

• Rischi sul Copyright 

I punti di forza di Calzedonia si basano essenzialmente sul concept di negozio 

diretto con un servizio clienti di alto livello rispetto agli standard cinesi. I 

negozi vengono curati nel dettaglio dando alla clientela una sensazione di un 

brand di livello medio-alto ma con prezzi accessibili e una qualità 

imparagonabile a quella locale, in linea con la nuova fascia media cinese che 

vuole mostrare di potersi permettere un brand di alto livello. Tuttavia l’alta 

qualità e lo stile italiano sono anche un ostacolo, poiché per quanto il 

consumatore cinese si stia globalizzando e strettamente necessario adattare le 

collezioni ai gusti locali e creare uno scalarino taglie proporzionato alle forme 

asiatiche. 

 A livello logistico le difficoltà per i brand esteri sono tante, a partire dalla 

necessità di rietichettare tutti i prodotti specificando in cinese la produzione 

e la percentuale esatta dei materiali utilizzati; Se l’etichettatura presenta degli 

errori la merce viene bloccata alla dogana per esssere analizzata e l’azienda 

rischia di perdere la partita di merce. Per questo motivo bisogna aver chiara 

la legislazione locale e avere un locale che possa gestire la situazione 

internamente. 

Le opportunità sono tante, a partire dal nuovo e-commerce con la piattaforma 

Taobao alla pagina Weibo, Calzedonia ha infinite occasioni per migliorare la 

sua brand awarness e diventare il brand di riferimento per la sua categoria 

anche in Asia. Oltretutto il prodotto è molto indossato e apprezzato nella 

moda cinese, al punto che le possibilità di franchising si presentano 

quotidianamente da ogni parte della Cina. 

I rischi principali che un brand estero può incontrare sono correlati 

principalmente al copyright: in Cina, per legge, prima dell’ingresso nel 

mercato, hai l’obbligo della registrazione del marchio al fine di evitare negozi 

non aziendali o la circolazione di prodotti copiati di bassa qualità. In passato 
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il fenomeno dei “Buyers” ha già causato casi di copiature e aperture non 

dichiarate di “Fake Calzedonia”, motivo per cui ad oggi l’attenzione e la 

sicurezza del marchio sono rinforzate. Il divario culturale è il cambio dei trend 

sono dei rischi in cui tutte le aziende estere rischiano di incorrere: il fast 

fashion è di per sé veloce nel cambiamento, ma in Cina lo è ancora di più. 

Aziende come Adidas o Nike, entrate nel mercato più di dieci anni fa, sono 

riuscite solo negli ultimi anni ha imporsi come brand di riferimento, 

adattandosi ai gusti locali e impiegando esperti del settore cinesi. 

 
2.2 Strategie commerciali 

 
2.2.1 Pricing 

La “Pricing strategy” è la strategia che si riferisce ai metodi che un’azienda 

utilizza per prezzare i propri prodotti o servizi. La maggior parte delle aziende, 

grandi o piccole, basano i prezzi dei propri articoli sulla produzione, la forza 

lavoro impiegata e le spese promozionali, aggiungendo una percentuale da 

cui trarre il profitto. Le strategie sono svariate e differenti in baso al luogo e 

all’articolo venduto. Definire la strategia adatta è difficile ma se ben studiata 

porta a grandi risultati, bisogna analizzare le scienze comportamentali dei 

clienti locali e valutare tutte le strategie di prezzo disponibili. Alcune tra le 

più importanti sono: scrematura del mercato, penetrazione del mercato. 

La strategia di scrematura del mercato si basa sulla definizione di un prezzo 

iniziale elevato per un nuovo prodotto, al fine di ottenere i massimi risultati 

possibili dalla fascia di mercato disposta a spendere. L’azienda in questo caso 

decide di avere meno clienti ma un maggior valore di scontrino medio. 

La strategia di penetrazione del mercato al contrario propone un prezzo di 

vendita basso per un nuovo prodotto allo scopo di attirare una fascia di 

clientela più ampia e una grande quota di mercato. 

Queste strategie vanno poi applicate alle varie linee prodotto: quando 

un’azienda propone una grande quantità di prodotti bisogna scegliere come 

dividere le varie fasce per dare alla clientela una diversa scelta, al fine di 
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attirare un target specifico di persone. Alcune delle strategie di prezzo 

combinate con i prodotti possono essere: prezzi della linea di prodotto, prezzi 

degli elementi opzionali, prezzi dei prodotti ausiliari o complementari, prezzi 

dei sottoprodotti e i prezzi di un pacchetto di prodotti. 

I prezzi della linea di prodotto valutano i prezzi della stessa fascia di articoli 

basandosi alle differenze di costo di produzione, alla valutazione del cliente 

sulle caratteristiche dell’articolo e ai prezzi dei competitors. 

I prezzi dei prodotti opzionali saranno adattati al prezzo del prodotto 

principale, al fine di creare una proposta aggiuntiva accattivante e aumentare 

il valore medio delle singole vendite. La stessa strategia vale per i prodotti 

complementari o ausiliari, poiché sono prodotti strettamente legati all’articolo 

principale (es. Adidas propone le sue scarpe da ginnastica consigliando 

l’acquisto delle suole); Nel caso dei servizi questa strategia viene denominata 

tariffa a due scaglioni: parte variabile, parte fissa. 

I prezzi dei sottoprodotti vengono determinati al fine di rendere il prezzo del 

prodotto principale più competitivo e accattivante. 

Nel caso di Calzedonia le strategie utilizzate nel passato e quelle utilizzate 

ora sono completamente differenti: due anni fa il mercato era incentrato 

principalmente nell’area di Hong Kong, dove il potere d’acquisto è più alto e 

la clientela più internazionale. Li fu utilizzata una strategia di scrematura del 

mercato, portando i prezzi dei best sellers di allora (leggings) ad una media 

di 500 HKD al paio (80 euro). Per quanto riguarda la Cina la strategia fu 

riadattata, poiché il prezzo degli articoli era focalizzato su un target di 

clientela troppo ristretto. Al fine di essere più competitivi e di mantenere la 

politica aziendale originale di rapporto qualità- prezzo, l’azienda ha preferito 

optare per una strategia di penetrazione del mercato, proponendo fasce di 

prezzo più basse rispetto al passato ma leggermente più elevate della media 

per prodotti con una qualità molto alta. In questo modo l’idea di base di 

Calzedonia è rimasta immutata, i target di clienti si sono ampliati e la 

notorietà del marchio è aumentata. L’obiettivo era a quanti si vendeva e non 

quanto si vendeva.  
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3. Prodotto 
  
3.1 Introduzione: Legwear 

Calzedonia pone come centro delle sue vendite le gambe delle donne. Il 

legwear è diventato, con il passare degli anni, un capo d’abbigliamento 

sempre più in voga e tecnicamente avanzato. Questa categoria comprende: 

collant, leggings e calzini. Queste tipologie di prodotto che per quanto a primo 

acchito sembrino marginali richiedono una varietà di vestibilità non 

indifferente, motivo per cui ad oggi Calzedonia rimane nei top sellers al 

mondo. Utilizzando i feedback dei clienti e del personale e dopo attenti studi, 

il marchio vanta un numero elevatissimo di modelli per tutte le stagioni, 

permettendo di raggiunge un ampissimo target di clientela. Con i suoi design 

innovativi e alla moda l’azienda ha rivoluzionato negli anni la concezione di 

collant e calzetteria, rendendo il legwear parte integrante della vita delle 

donne. 

 

3.2.2 Collant 

I collant sono la colonna portante del marchio Calzedonia, il prodotto che ha 

reso l’azienda conosciuta in tutto il mondo e che ha reso i punti vendita 

specializzati. Al fine di essere in linea con le alte aspettative, l’ufficio 

prodotto incaricato della sezione collant di anno in anno propone modelli 

sempre più innovativi. 

Ma come si produce un collant e da quali parti è composto? 

Produzione del filato 

Il materiale utilizzato principalmente per la produzione dei collant è il nylon. 

Sintetizzato dal petrolio viene prodotto spezzandone le molecole per poi 

essere ricomposte in lunghe catene molecolari. Ottenuto il polimero di nylon 

lo si fonde poi a alta pressione e a 300 gradi; la sostanza prodotta viene filtrata 

e estrusa ad alte velocità al fine di formare la bava allineando le molecole. Il 
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nylon è un insieme di bave che vengono successivamente raffreddate con 

acqua umida: prima di venire spolate sulla bobina a 300 chilometri all’ora 

vengono interlacciate da un getto d’acqua, ottenendo così un filato più 

greggio. 

Stiratura 

Il processo che tende sulle bobine il filo greggio di nylon. Si ottiene un filo 

piatto parallelo senza elasticità, sensibile e facile da smagliare.24 

Testurizzazione 

È il processo che serve a dare volume ed elasticità al filo: il filo teso si allunga 

e recupera la forma originale quando la tensionescompare.  vengono utilizzati 

due metodi di testurizzazione: falsa torsione o air jet e torsione completa. Con 

la falsa torsione si ottiene un prodotto di elevato volume ed elasticità, ma dalla 

scarsa trasparenza, è utilizzata perciò nei collant tipo filanca. La 

testurizzazione mediante torsione da un volume ridotto e una minore elasticità, 

ma un'elevata trasparenza; trova dunque impiego nei collant e nelle calze 

voile o stretch. La formazione della spirale è irregolare. Le bave sono 

sporgenti, ed è dunque facile tirare i fili del collant. 

Copertura del filo con l’elastane  

L'aggiunta di elastane nel corso della lavorazione del collant assicura 

elasticità, aderenza, comfort e vestibilità al capo finito. L'elastam può essere 

utilizzato nudo o ricoperto. La ricopertura può essere semplice, doppia, ad 

aria o core-spun, a seconda dell'impiego finale in collant velati o coprenti e 

della maggiore o minore qualità del prodotto. L'elastam viene inserito nel 

collant attraverso due sistemi. Tramato: l'elastam nudo è inserito ogni due 

ranghi senza formare il punto maglia; in questo modo migliora la vestibilità 

                                                           

24 24 Calzecom. (s.d.). Tratto da www.calze.com, 
http://www.calze.com/storia_produzione_costruzione_di_collant.asp 
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del collant in senso radiale senza però influire su quella in lunghezza. 

Generalmente, viene perciò unito a nylon testurizzato.  

Il processo di lavorazione 

II filato destinato a diventare collant viene lavorato su macchine circolari per 

calzetteria. La tecnologia attuale permette di combinare vari tipi di filato, 

anche di denarature diverse; inoltre è possibile inserire disegni, cinturini, 

rinforzi. Ogni operazione è gestita attraverso un computer. Le macchine 

cilindriche ad alta velocità, generalmente a 400 aghi, producono da due a sei 

ranghi di maglie e riescono a realizzare fino a 1,6 milioni di punti al minuto. 

Inoltre, le macchine più attuali consentono di memorizzare tre articoli 

differenti con otto taglie ciascuno. La lavorazione a ranghi circolari con tipi 

diversi di filato produce righe orizzontali più o meno visibili. Ovviamente, a 

una elevata qualità del filato e a una lavorazione accurata corrisponde una 

minore visibilità delle righe. Nella gamba viene prevalentemente utilizzata la 

maglia liscia. Sviluppi più recenti nella lavorazione di calze e collant, tendono 

a anticipare il processo di tessitura della calza, prima della testurizzazione o 

dello stiro del filato. Con particolari filati bicomponenti é infatti possibile 

ottenere una calza greggia che viene poi esposta al calore e al vapore in 

autoclave, donando cosi alla calza l'elasticità voluta. È un processo di 

lavorazione usato in particolare per le calze estive perché la formazione della 

spirale è molto regolare cosicché le bave sono compatte e molto protette, 

rendendo più difficile le smagliature. 

Taglio e cucito 

Dalle macchine circolari escono "tubi" informi che devono essere trasformati 

in collant. La parte superiore del tubo corrisponde a metà circa della 

mutandina, che viene perciò aperta e cucita automaticamente a un altro tubo 

aperto. L'operazione può includere anche l'inserimento di un tassello. Nei 

collant più pregiati, l'operazione di cucitura non è interamente automatica: 

questo permette di ottenere una cucitura piatta, talvolta con una banda di 

rinforzo e il tassello è romboidale, per migliorarne l'aspetto e il comfort. Di 

livello altissimo sono i collant senza cucitura nella mutandina. II secondo 
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passo è la cucitura, sempre automatica, delle punte. Anche in questo caso, a 

un collant di pregio corrisponde un filo di cucitura estremamente sottile, il 

rinforzo della punta con filo ritorto ad alta resistenza. Nei collant a 

compressione graduata, è un segno di qualità la presenza di un tallone 

rinforzato che permette il corretto ritorno venoso nella zona. 

Tintura e finissaggio 

La tintura aggiunge il colore al collant, tanto più il collant è pregiato tanto più 

il colore deve essere uniforme e senza strisce. Vengono utilizzati coloranti in 

dispersione per tonalità chiare; coloranti acidi per tonalità da medie a scure; 

coloranti di complesso metallico per tonalità molto scure, come il nero. 

Possono essere utilizzate macchine di tintura a palette, impaccatrici o 

macchine da tintura a tamburo a basso movimento rotatorio. Il finissaggio 

serve invece a stabilizzare il filato: è un passaggio determinante per l'aspetto 

e le caratteristiche di elasticità e recupero del collant. È in questa fase che 

vengono aggiunti additivi e trattamenti speciali caratteristici di alcuni collant. 

Fissaggio 

II fissaggio è l'operazione che consiste nel distendere il collant su un supporto 

metallico a forma di gamba e nel sottoporlo a brevi vampate di calore in una 

camera di vaporizzazione o in un forno a secco. I collant semi-fissati sono 

lisci e appiattiti, ma senza la conformazione della gamba e del piede. I collant 

non fissati hanno invece un aspetto informe e raggrinzito: l'elasticità e la 

durata del collant è la stessa, ma l'aspetto è decisamente meno attraente. I 

collant non fissati coprono perciò le fasce più basse del mercato e i grossi 

volumi del mercato. 

Il controllo qualità 

Prima di essere inserito nella busta o nelle scatolette di confezione, il collant 

viene esaminato su un tavolo luminoso per rivelarne le eventuali imperfezioni. 
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Le finiture utilizzate durante la produzione del collant influiscono sulla 

qualità, sul prezzo e sul tempo di produzione. Quelle maggiormente utilizzate 

sono:  

• la finitura superiore (cinturino), prodotta al fine di dare all’articolo 

una vestibilità migliore, i cui tipi di dividono in finitura a mutandina 

(il filato è più spesso nella parte superiore e crea un effetto “slip”), 

velate alla vita (il filato è ha la stessa d’entratura dalla gamba alla vita) 

e slip a V in cui la parte superiore del collant segue la linea del taglio; 

• Cuciture, che permettono ai due “tubi” di essere cuciti insieme, che 

possono essere “taglia e cuci” (cucitura non piatta) o a due o quattro 

aghi (cucitura piatta); 

• Tassello, una parte in più del collant inserita nel cavallo al fine di dare 

una vestibilità più confortevole e una migliore igiene; 

• Bande e pizzi, inseriti nelle categorie delle autoreggenti, possono 

essere semplici (composte da un unico tessuto cucito) o in pizzo (la 

banda è applicata manualmente e inserita in un doppio strato di 

silicone. 

Come già detto in precedenza il comparto collant è diventato negli anni 

sempre più avanzato e singolare; fantasie, stampe, applicazioni rendono il 

capo unico e interessante. Le customizzazioni con stampe utilizzate da 

Calzedonia Spa sono la sublimazione e la serigrafica. 

La sublimazione è un processo per cui una stampa cartacea viene trasferita 

dalla carta al tessuto attraverso il calore, e più è velato il collant più i colori 

saranno naturali. Poiché il passaggio di colore è dato sia dal calore che dalla 

pressione, alcune componenti come il tassello, le punte e le cuciture avranno 

dei colori di tonalità differenti rispetto alla gamba. Inoltre è stampata prima 

la parte frontale della gamba e poi la parte posteriore, questo fa sì che si crei 

una linea che separa i due lati.  

La stampa serigrafica avviene trasferendo direttamente l’inchiostro attraverso 

il calore. Dopo aver concordato la stampa questa viene pressata sul collant 

utilizzando un quadro serigrafico.  
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La produzione e la personalizzazione sono delle fasi essenziali per la qualità 

del prodotto, soprattutto in un’azienda in cui la varietà di articoli e modelli è 

ampissima. Per riassumere i modelli che Calzedonia propone ai suoi clienti 

bisogna iniziare differenziando due tipi di collezioni per la categoria donna: 

la linea Premium e la linea Everyday. Queste sono poi divise nel tipo di 

modello ed effetto che hanno: linea Classic, Beauty, Thermal e Action. 

Queste due linee si differenziano per la qualità del filato e per la fascia di 

prezzo, ma entrambe comprendono modelli con effetti simili ma 

imparagonabili a livelli di effetto una volta indossate.  

Oltre alla lycra e alla microfibra, i materiali utilizzati per la produzione sono 

il cachemire, la lana, il cotone e l’elastane.25 

 
3.2.3 Leggings 

Col termine leggings o pantacollant si intende un tipo di indumento molto 

aderente da indossare sulle gambe (legwear). I suoi utilizzi sono svariati, 

possono essere indossati come pantaloni, come calze o come indumento 

sportivo in base al tessuto e alla composizione del capo. Per quanto sia stato 

per diversi anni un elemento importante nei punti vendita Calzedonia il 

leggings non è il prodotto caratterizzante dell’azienda. I competitors per 

questa categoria sono svariati e anche estremamente importanti (es. Zara, 

H&M), con filiere produttive e strategie di prezzo totalmente differenti. 

Tuttavia col passare degli anni Calzedonia ha comunque sviluppato una 

discreta collezione sia basica che moda, specializzandosi soprattutto, come 

nei collant, in tessuti tecnici e vestibilità specifiche.  Le vestibilità 

caratterizzanti le collezioni degli ultimi anni sono: 

                                                           

25 Calzecom. (s.d.). Tratto da www.calze.com: 
http://www.calze.com/storia_produzione_costruzione_di_collant.asp 
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• Total Shaper, parte della categoria beauty, sono leggings 

estremamente attillati caratterizzati da un push up posteriore e una 

banda contenitiva alla vita; 

• Thermal, termica, leggings tecnici che aumentano la temperatura 

corporea, in microfibra, lycra e cotone; 

• Skinny, attillati, leggings estremamente aderenti e caratterizzati da 

un’ottima elasticità; 

• Flare, vestibilità attillata alla vita e larga sulla gamba, ricorda i modelli 

“a zampa”; 

• Girlfriend, pantalone con una vestibilità maschile, largo e morbido 

sulla gamba. 

 

3.3 Le fibre 

La forza dei modelli proposti è data soprattutto dalla vasta scelta di fibre che 

l’azienda varietà propone. Ci sono fibre naturali poi lavorate utilizzando 

metodi meccanici che non modificano la loro struttura, fibre artificiali 

ottenute da prodotti naturali modificati attraverso trattamenti chimici, e infine 

le fibre sintetiche, ottenute dalla sintetizzazione di elementi chimici derivati 

dal petrolio, flessibili, leggere e durevoli. 

Tra le fibre vegetali abbiamo il cotone: ottenuto facendo ruotare i fili che 

avvolgono il seme del cotone, è un filato adatto al diretto contatto con la pelle 

poiché morbido, flessibile e leggero; traspirante e assorbente è un materiale 

ipoallergico che non dà irritazioni; i tipi di cotone di dividono in filo di scozia, 

cotone rasato e cotone morbido. Il filo di scozia è il cotone con la lavorazione 

più prolungata e con la qualità più alta, estremamente lucido e fine poiché il 

filo del cotone riceve una doppia merciandizzazione; il cotone rasato è il 

cotone più comunemente utilizzato e la sua fibra viene lavorata una sola volta; 

Il cotone morbido non viene merciandizzato e lavorato a caldo. 

Tra le fibre animali si hanno invece la seta e la lana, i due filati più pregiati e 

richiesti dalla clientela. La seta è una fibra prodotta dal baco da seta ed è 

estremamente riflettente (luminosa), assorbente, durevole, ipoallergica, 
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mantiene il calore corporeo rimanendo fresca anche in alte temperature. La 

lana è, invece, una fibra che ricopre il manto della pecora, proteggendola dal 

freddo e dal caldo, mantenendo una temperatura del corpo costante, ha un alto 

livello di isolamento termico e può assorbire fino al 30% del suo stesso peso 

senza risultare bagnata. Il cachemire è un tipo di lana di alta qualità. 

Tra le fibre artificiali abbiamo la viscosa, il lyocell, il modal e il micromodal. 

La viscosa deriva da un polimero vegetale (cellulosa), morbido e simile alla 

seta, resistente e assorbente, eccellente materiale da mischiare con le altre 

fibre. Il lyocell è ottenuto anche lui dalla cellulosa attraverso un precesso 

ecologico preciso. Il modal è la fibra della viscosa modificata al fine di 

renderla più durevole ed elegante. Il micormodal è la fibra di viscosa lavorata 

fino ad ottenere un filo sottilissimo. 

Tra le fibre sintetiche infine abbiamo la poliammide (nylon), l’elastane (lycra), 

il poliestere e la microfibra. La poliammide viene utilizzata per i collant e la 

calzetteria fine, ha una resistenza elevata alla deformazione, è facile da lavare 

e ha un’ottima capacità di tintura. L’elastane o lycra viene aggiunto alle altre 

fibre per aumentarne l’elasticità. Il poliestere viene aggiunto alle fibre naturali 

per dare un effetto “silky touch” ai vestiti, lingerie e intimo. Infine la 

microfibra viene ottenuta attraverso la lavorazione delle fibre sintetiche e 

l’unione della poliammide e l’elastane. 
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4. Gestione dei punti vendita 
 
4.1 Programma di gestionale: shoppy 

Per gestire una tale quantità di punti vendita distribuiti in ogni parte del 

mondo Calzedonia Spa utilizza un software gestionale chiamato Shoppy, il 

cui compito è gestire tutte le attività del punto vendita, che sia singolo o, come 

nel caso di Calzedonia, parte di una catena. Esso permette la gestione: del 

magazzino con controllo degli articoli e generazione automatica degli ordini 

in base al venduto giornaliero, la giacenza in magazzino e l’impostazione dei 

blocchi merce 26 ; la classificazione degli articoli per collezioni, famiglie, 

categorie; Delle vendite a banco con stampa della ricevuta fiscale; dei 

movimenti di magazzino, trasferimenti, carico e scarico di terminalini; 

creazione di codice a barre; la visualizzazione delle bolle di carico, la 

modifica e la notifica di errori di consegna merce; rapporti di vendita, 

statistiche di vendita, confronti venduti; statistiche di vendita avanzate per 

analisi mirate o generali, per articoli o per gruppi di merce; import export dati; 

Listini vendita. Per i negozi di retail e accessori come Calzedonia si possono 

utilizzare anche queste funzioni: controllare gli ordini stagionali, e le 

consegne; Consultare velocemente gli articoli conoscendone 

immediatamente il fornitore, la stagione di appartenenza, il prezzo di acquisto, 

il prezzo di vendita, e esistenza a magazzino per singola taglia e colore; 

Gestire tutta la movimentazione in entrata e in uscita della merce, avendo la 

possibilità di interrogare il computer, ottenendo valori di vendita giornalieri 

e periodici, confrontando l'andamento dell'acquistato e del venduto in 

relazione alle stagioni precedenti, dati questi di importanza basilare per 

conoscere l'andamento del mercato, per poi poter gestire al meglio gli acquisti 

futuri, ottimizzando le risorse aziendali; Generare in modo automatico dai 

carichi o dagli ordini, i codici a barre per ogni singolo articolo; Statistiche 

sugli acquisti e sulle vendite in relazione alle stagioni, ai gruppi merceologici, 

                                                           

26 Con blocchi merce ci si riferisce ai dei “blocchi virtuali” divisi per collezione e categoria,  
all’interno divisi per codice modello, attraverso i quali è possibile modificare manualmente le quantità 
degli ordini. 
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alle marche, alle categorie ecc.. degli articoli; l'inventario di magazzino, al 

fine di controllare l'effettiva esistenza degli articoli. 

Il software è gestito da remoto e collega la rete del computer del punto vendita 

con i dispositivi di analisi aziendali. Tale comunicazione permette un’analisi 

quotidiana e dettagliata anche da lunghe distanze dei KPI d vendita e il 

monitoraggio delle operazioni di cassa e fiscali. 

 

4.2 Indicatori di performance 

Gli Indicatori di performance (dall’inglese KPI, Key Performance Indicator) 

sono dei valori che dimostrano come effettivamente un’azienda stia 

raggiungendo i suoi obiettivi di vendita. Le organizzazioni utilizzano gli 

indicatori di performance su diversi livelli per valutare il loro successo nel 

raggiungere i target assegnati. I KPI di alto livello si focalizzano sulle 

performance generali dell’azienda, mentre i KPI di basso livello si 

concentrano sui processi o sugli impiegati, come ad esempio nel retail, 

marketing o nei call center. 

I KPI sono una forma di comunicazione, per cui seguono le regole base della 

comunicazione. In modo succinto e comunicando solo le informazioni 

essenziali aiutano a comprendere quali siano gli strumenti migliori per 

migliorare le proprie performance. Per sviluppare una strategia per formulare 

i KPIs è necessario che gli obiettivi aziendali siano molto chiari, come poterli 

raggiungere e come ottenere queste informazioni. Quest’ultimi devono essere 

collegati all’obiettivo centrale dell’azienda. 

L’obiettivo di ogni business è quello di raggiungere un incassato tale per cui 

si possa generare una percentuale di utile. A tal fine le aziende di retail 

lavorano per budget annuali, quadrimestrali, mensili e giornalieri, calcolati 

attraverso analisi della zona, della clientela circostante, del potenziale del 

paese, dei costi ecc., e mirano a migliorarsi di anno in anno attraverso l’analisi 

dei risultati precedenti. Come già detto in precedenza la piattaforma Shoppy 

gestisce il punto vendita a 360°, comprendendo anche i KPI del negozio. In 
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tempo reale lo staff può monitorare le proprie performance al fine di 

raggiungere il target assegnatoli. Questi strumenti sono anche utili nella 

valutazione delle capacità del singolo venditore e permettono di migliorare le 

prestazioni del punto vendita con più precisione e chiarezza. 

I KPI più utilizzati quotidianamente in Calzedonia e accessibili dalla 

schermata principale del computer di cassa sono: 

• Incasso, ciò che è stato guadagnato fino a quel momento; 

• Numero di scontrini; 

• Scontrino medio, la media del valore degli scontrini emessi; 

• Pezzi per scontrino, numero medio di articoli venduti per scontrino; 

• Ingressi 

• Rapporto di conversione, cioè la percentuale di persone che ha 

acquistato rispetto agli ingressi; 

• Passaggi esterni, i passaggi davanti alla vetrina; 

Ognuno di questi dati se monitorato e migliorato di giorno in giorno fa sì che 

il punto vendita raggiunga i risultati desiderati.  

 

4.2.1 Funzioni di shoppy per l’analisi del punto vendita 

Come già accennato in precedenza Shoppy gestisce il punto vendita da ogni 

punto di vista. Le sue funzioni nel dettaglio sono divise per categorie, ognuna 

con strumenti di analisi e controllo differenti. Le principali sono: vendite, e-

commerce, spese, ordini, magazzini, inventari, anagrafiche, statistiche, 

messaggi, richieste, documentazione, collegamento.  

Nella sezione vendite troviamo la cassa fiscale munita di tutti gli strumenti 

necessari per la gestione della scontrinistica.  

E-commerce è una novità degli ultimi anni, gestisce gli ordini online dei 

clienti generando ordini ad hoc in base alle richieste ricevute; da questa 

sezione il team controlla l’arrivo della merce e i dati del richiedente. 
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Spese gestisce le spese esterne del negozio (cancellerie, pagamento bollette, 

acquisti straordinari). 

Ordini è una delle sezioni più importanti poiché al suo interno abbiamo la 

possibilità di generare gli ordini dei prodotti; Come già accennato in 

precedenza per ordinare si utilizzano i così detti “blocchi merce”, le cui 

quantità vengono modificate, incrementate o diminuite con un’attenta analisi 

delle statistiche che andremo poi a descrivere. 

Magazzini è la parte riservata alla gestione del magazzino virtuale del negozio, 

quindi la sua giacenza merce. 

Inventari permette ai dipendenti di lanciare inventari globali per il controllo 

della giacenza di tutta la merce del negozio, e parziali, solo per un determinato 

articolo. 

Anagrafiche permette l’analisi del singolo prodotto e la stampa dei prezzi di 

vendita. 

Statistiche è la sezione più importante che possiamo utilizzare in shoppy e al 

suo interno troviamo differenti statistiche per l’analisi commerciale del punto 

vendita: 

• Situazione Incassi, permette di visionare l’incasso del punto 

vendita per giorno, mese, anno o per un determinato periodo 

suddiviso per totale, venditore, cassiere o periodo dell’anno. Oltre 

all’incasso stesso la statistica offre una panoramica di tutti i KPI 

registrati per giorno, al fine di dare la possibilità al manager di 

zona di monitorare l’andamento; 

• Statistica incassato per fascia oraria, permette di vedere l’incasso 

del punto vendita diviso per le fasce orarie di apertura. Ogni fascia 

oraria descrive nel dettaglio tutti i KPI di ora in ora. Questa 

statistica viene utilizzata principalmente per comprendere che tipo 

di copertura oraria dare al pv e quanto personale impiegare nel 

punto vendita; 
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• Confronto Incassato, statistica utilizzata da i pv con uno storico 

incassato, permette il confronto tra gli incassi degli anni, mesi, 

giorni precedenti ad ora. 

• Statistica venduto riassortimento esposizione, utilizzata per 

riassortire il negozio si riaggiorna con i nuovi venduti ogni volta 

che viene lanciata; Mostra il codice articolo, il colore, la taglia, la 

disponibilità e la riordinabilità dell’articolo; 

• Venduto, la statistica di venduto una volta lanciata permette di 

osservare tutti gli articoli venduti dal punto vendita in un 

determinato lasso di tempo; È strutturata per categorie, collezioni, 

tipi consumatori, famiglie, configurazioni, tipi di prodotto e 

articoli; 

• Confronto venduto, così come il confronto incassato viene 

utilizzato dai negozi con storici, mostra il confronto del venduto e 

il delta; 

• Venduto su consegnato, utilizzata principalmente per l’analisi 

delle collezioni moda (Autunno Inverno, Primavera Estate, Mare) 

calcola la percentuale di articoli venduti rispetto a quelli 

consegnati, comparandola al valore dall’anno precedente; 

• Giacenze, mostra la giacenza di negozio in un determinato periodo 

di tempo e per gli articoli che si richiedono; 

• Indice di rotazione, esprime il numero di volte in cui, in un certo 

periodo di tempo, l’articolo si "rinnova" o "ruota" in magazzino. 

Un indice di rotazione annuale pari a 3 significa che il materiale 

ruota tre volte in dodici mesi: dopo un primo carico a magazzino 

ed un successivo scarico, vi è un secondo ricevimento con 

conseguente scarico ed infine un terzo carico e scarico. Un elevato 

numero dell'indice di rotazione significa che le scorte ruotano 

molte volte (o velocemente); un indice di rotazione basso, 

significa invece che le scorte rimangono più "ferme" o ruotano più 

lentamente. 
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• Movimenti di magazzino, riepilogo dei movimenti in uscita o in 

entrata del magazzino virtuale (trasferimenti, consegna merce, resi 

merce); 

• Statistiche listini, analisi dei listini di prezzo applicati; 

• Statistiche promozioni, analisi delle promozioni preseti in negozio, 

calcola la quantità, il valore e la frequenza delle promo. 

  

 

 

 

 

Seconda sezione: Repertorio terminografico 
 

<Subject>商业统计分析 /Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析 /Analisi di performance 

<it>statistiche per analisi di performance 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^ROȘCA 2018^: 137 

<Definition> la Statistica aziendale si può definire come l’insieme degli 

strumenti di stampo statistico necessari per una corretta analisi e gestione 

economica del sistema-azienda. 

<Source>^Cassiodorus ^ 2015: 1 

<Concept field> management 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “statistiche per analisi di performance” e 

“统计分析性能” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>统计分析性能 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^卢向群 2004^: 

<Definition> 市场分析的目的是研究背景的深入了解公司的经营，并在

可能的最可靠的市场，该行业的基准和目标地址的公司 

<Source>^ 卢向群 ^2013: 27 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^ 

<Definition> 统计数据表明，商业银行的风险具体化是可行的。 

<Source>^ 李春林、陈旭红 ^2013:27 

<Concept field> 贸易 

** 

<source> ROȘCA 2018 

<Reference> ROȘCA, Elisabeta R. (2018): USV Annals of Economics & 

Public Administration. 7/1/2018, Vol. 18 Issue 2, p137-147. 11p. 

** 

<source>卢向群 2004 

<Reference>卢向群 (2004): 电信工程技术与标准化 2004/02 
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** 
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<Subject>商业统计分析 / Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析 /Analisi di performance 

<it>situazione incassi 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label> main term 

<Source>^Antošová/Skálová/Birčiaková 2013^: 20 

<Lexica> Attestato nel dizionario ^Treccani 2017^. 

<Definition> Operazione bancaria con la quale un soggetto creditore ottiene il 

trasferimento dei fondi dovuti da una controparte a seguito della stipula di un 

rapporto commerciale, di lavoro subordinato 

<Source>^Azzone/Bertelè ^2011:405 

<Concept field> Commerciale 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “situazione incassi” e “收入状况” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<zh>收入状况 

<Morphosyntax>noun group, n. 

<Usage label> main term 

<Source>^李春林、陈旭红 ^2013 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^ 

<Definition> 遭受的流动性的变化是一个企业 

 <Source>^ 李春林、陈旭红 ^2013:30 
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<Concept field>贸易 

** 

<source>Antošová/Skálová/Birčiaková 2013 

<Reference>Antošová V., Skálová D., Birčiaková N. (2013): International 

Journal of Management Cases. 2013, Vol. 15 Issue 4, p20-36. 17p. 

 

<source>Azzone/Bertelè 2011 

<Reference> Azzone G., Bertelè U. (2011): L’Impresa, 5th Edition, Rizzoli 

Etas. 

** 

<source>李春林、陈旭红 

<Reference> 李春林、陈旭红, 应用多元统计分析,  清华大学出版社 

 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>statistica incassato per fascia oraria 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Azzone/Bertelè 2011^: 547 

<Definition>Nella statistica per fascia oraria è possibile vedere l’importo 

medio dello scontrino, le percentuali delle vendite sia per quantità che per 

incassi per ora. 

<Source>^Azzone/Bertelè 2011^:547 

<Concept field> Management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “statistica incassato per fascia oraria” e “时

段收入统计” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>时段收入统计 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 苏统 2018^. 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^ 

<Definition>统计中可以看到的时隙的平均金额收据，销售数量的百分

比，是对现在的收入. 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 



52 
 

<Concept field> 管理 

** 

<source>Azzone/Bertelè 2011 

<Reference> Azzone G., Bertelè U. (2011): L’Impresa, 5th Edition, Rizzoli 

Etas. 

** 

<source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018  

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>confronto incassato 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Salland 2018^ e ^Bishop/Lee/Zeager 2018^ 

<Definition> La statistica di confronto incassato viene utilizzata per 

confrontare gli incassi di due determinati periodi. 

<Source>^Salland 2018^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “confronto incassato” e “收入对比” esiste 
piena identità concettuale. 

 

<zh>收入对比 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^. 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^ 

<Definition>票房统计比较用于比较两个特定时期的现金收入. 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 

<Concept field> 管理 

** 

<source>Salland 2018 
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<Reference>Salland J. (2018): Applied Economics Letters, Nov2018, Vol. 25 

Issue 20, p1436-1439. 

 

<source>Bishop/Lee/Zeager 2018 

<Reference>Bishop J.A., Lee J.M., Zeager L.A. (2018): B.E. Journal of 
Economic Analysis & Policy, Oct2018, Vol. 18 Issue 4, p17. 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018  

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>statistica venduto riassortimento esposizione 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Sistema gestionale Shoppy^ 

<Definition>Statistica di riassortimento merce utilizzata quotidianamente 
per rifornire il negozio degli articoli venduti 

<Source>^Sistema gestionale Shoppy ^ 

<Concept field>Management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “statistica venduto riassortimento 
esposizione” e “陈列配货销售统计” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>陈列配货销售统计 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^. 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^ 

<Definition>票房统计比较用于比较两个特定时期的现金收入. 

<Source>^CalzedoniaManuale ^. 

<Concept field> 管理 

 

** 

<source>Sistema gestionale Shoppy 

<Reference> Sistema gestionale Shoppy: Software gestionale. 
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** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018  

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>venduto 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source> ^Samuelson/Nordhaus 1996^: 32 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^ 

<Definition> La merce venduta 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>commerciale 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “venduto” e “销售” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>销售 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Source>^企业统计分析 2016^:29 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^ 

<Definition> 产品服务销售的数量，在一个指定的时间 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

 <Concept field>贸易 

** 

<source>Samuelson/Nordhaus 1996 

<Reference>Samuelson P.A. & Nordhaus W.D. (1996): Economia, 15th 
Edition, New York, MacGraw-Hill, Inc. 
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** 

<source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018  

  

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>confronto venduto 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Morisse 2003^:15 

<Definition>Confronto tra le quantità di merce venduta in determinati 
periodi di tempo. 

<Source>^Morisse 2003^:15 

<Concept field> management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “confronto venduto” ed “销售对比” esiste 
piena identità concettuale. 

 

<zh>销售对比 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^ 

<Source>^MBAlib ^:  

<Definition>对比营销就是企业通过各种直观的方法将本企业的产品或

服务与竞争对手的产品或服务在实际功能、质量上的异同清晰的展示

在消费者面前，方便消费者判断、选购 

<Source>^MBAlib ^. 

<Concept field>贸易 

** 

<source>Morisse 2003 
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<Reference>Morisse B. (2003): Decisions Marketing, Jul-sept2003 Issue 31, 

p15-25. 

** 

<source>^MBAlib ^ 

<Reference> MBAlib:销售对比(www.MBAlib.com)  

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>venduto su consegnato 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Egan 2017^ 

<Definition> il rapporto tra prodotti venduti e prodotti immessi in negozio. 

Può essere calcolato in base alla collezione o alla linea merceologica ed è un 

ottimo parametro per valutare l’andamento delle vendite stagionali. 

<Source>^ Professionaldatagest ^  

<Concept field> management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “venduto su consegnato” ed “已交货销

售” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>已交货销售 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^ 

<Definition> 之间的关系和产品放置在商店出售的产品 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Concept field>管理 

 

** 
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<source>Egan 2017 

<Reference>Egan T. (2017): Rhode Island Lawyers Weekly, Dec 20, 2017 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>giacenze 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Samuelson/Nordhaus 1996^:31 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Ciò che rimane presso magazzini, depositi, banche ecc. in attesa 

di essere distribuito, venduto, utilizzato, investito. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “giacenze” ed “仓库” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>仓库 

<Morphosyntax>noun. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 刘雨轩 2019 ^ 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^. 

<Definition>大型仓库关系系统功能强大但其繁琐的操作降低了小型仓

库的工作效率。小型仓库管理系统在现代社会运用十分广泛,主要包含

前端及后端的管理工作,后端由厂商提供货物进货于仓库中,前端从仓

库进行出货,由不同职位员工进行协调,实现对进货出货、补货,货物信

息等全面、动态、及时的管理。本文分析了小型仓库管理系统的建立
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过程,对需求分析、概念设计、逻辑结构设计进行了详细介绍,经过适

当完善后可用于小型仓库的实际管理问题,具备一定可用性. 

<Source>^ 刘雨轩 2019 ^ 

<Concept field>管理 

** 

<source>Samuelson/Nordhaus 1996 

<Reference>Samuelson P.A. & Nordhaus W.D. (1996): Economia, 15th 
Edition, New York, MacGraw-Hill, Inc. 

** 

<source>刘雨轩 2019 

<Reference>刘雨轩: 基于小型仓库的管理系统, 电子技术与软件工程, 

2019 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>indice di rotazione 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Logistica Efficiente ^ 

<Definition>L'indice di rotazione di un determinato articolo esprime il 

numero di volte in cui, in un certo periodo di tempo, il materiale si "rinnova" 

o "ruota" in magazzino. 

<Source>^Logistica Efficiente ^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “indice di rotazione” e “仓库周转率” 
esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>仓库周转率 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^李冰冰 2012^ 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^. 

<Definition>存货周转率是对流动资产周转率的补充说明,是衡量企业

销售能力及存货管理水平的综合性指标。它是销售成本与平均存货的

比率. 

<Source>^李冰冰 2012^ 

 <Concept field>管理 
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** 

<source>Logistica Efficiente 

<Reference> Logistica Efficiente: L'indice di rotazione: definizione ed 
applicazioni gestionali 
(https://www.logisticaefficiente.it/redazione/magazzino/progettazione-e-
miglioramento/indice-rotazione-definizione-applicazioni-gestionali.html) 

** 

<source>李冰冰 2012 

<Reference>李冰冰: 供应链环境下煤炭企业库存优化研究, 北京交通

大学 2012 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>movimenti di magazzino 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Logima^ 

<Definition>I movimenti di magazzino sono l’insieme delle operazioni di 

gestione del magazzino. 

<Source>^Logima^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “movimenti di magazzino” e “仓库活动” 
esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>仓库活动 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>仓储活动是指通过仓库对物资进行储存和保管，仓储作业

是以保管活动为中心，从仓库接收商品入库开始，到按需要把商品全

部完好地发送出去为止的全部过程. 

<Source>^Calzedonia Manuale^. 

<Concept field>管理 

** 

<source>Logima 
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<Reference>Logima: La corretta registrazione dei movimenti di magazzino 
(http://www.logima.it/index.php/en/progetti-realizzati-logima/item/396-la-
corretta-registrazione-dei-movimenti-di-magazzino.html) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>riepilogo consegne mensili 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Patrone/Di Castri 2006^:133 

<Definition>Rapporti mensili di consegna materiali. 

<Source>^Patrone/Di Castri 2006^:133 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “riepilogo consegne mensili” e “每月交货

总结” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>每月交货总结 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>总结所有的商品交货月. 

<Source>^Calzedonia Manuale^. 

<Concept field>管理 

** 

<source>Patrone/Di Castri 2006 

<Reference> Patrone P.D., Di Castri G. (2006): Lineamenti di ingegneria 
economica, Alinea 2016 
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** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>situazione riepilogativa di magazzino 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Gesab^ 

<Definition>Mostra la situazione di magazzino riportando giacenze e vealori 

monetari per ciascun articolo e taglia. 

<Source>^Gesab^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “situazione riepilogativa di magazzino” e 
“仓库总结情况” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>仓库总结情况 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Calzedonia Manuale ^. 

<Definition>总结所有仓库库存. 

<Source>^ Calzedonia Manuale^. 

<Concept field>管理  

** 

<source>Gesab 

<Reference>Gesab: Stampe di riepilogo (https://gesab.it/stampe-riepilogo/) 
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** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>ordinato 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Readypro^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Quantità di merce attualmente in ordine. 

<Source>^Readypro^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ordinato” e “已订购” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>已订购 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^ 

<Definition>企业采购部门向供应商发出订货凭据（包含成品、原材

料、燃料、零部件、办公用品、服务等全部采购过程）. 

<Source>^Calzedonia Manuale^. 

<Concept field>管理 

** 
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<source>Readypro 

<Reference> Ready Pro – Manuale utente: Software gestionale 
(https://www.readypro.it/help/it/1/ready-pro-manuale-utente) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>statistiche listini 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Ceap^ 

<Definition>Condizione di prezzo statistica sullo schema prezzi in uso sugli 

ordini di vendita. 

<Source>^Ceap^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “statistiche listini” e “价目表统计” esiste 
piena identità concettuale. 

 

<zh>价目表统计 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 远东经贸导报 2009 ^ 

<Lexica> Found in ^现代经济辞典 2005^ 

<Definition>价格目标统计是指运用统计方法对各类商品价格及其变化

进行整理和分析，它是社会经济统计的重要组成部分 

<Source>^MBAlib^. 

<Concept field>管理 

 

** 
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<source>Ceap 

<Reference>Ceap S.r.l.: Semplicemente soluzioni SAP per PMI 
(http://www.ceap.biz/Soluzioni_SAP/Manuali/Creare%20una%20condizion
e%20prezzo%20statistica.pdf) 

** 

<source>远东经贸导报 2009 

<Reference>远东经贸导报: 近期莫斯科市场部分钢材产品价目表, 远

东经贸导报, 2009 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>statistiche promozioni 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Ready Pro^ 

<Definition>Statistica che monitora quantità e valore del numero di 

promozioni effettuate in un determinato arco temporale. 

<Source>^Ready Pro^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “statistiche promozioni” e “促销统计” 
esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>促销统计 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 鲍云飞 2018 ^: 

<Definition>统计分析进行的促销价值和数量在一段时间. 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 

<Concept field>管理 

** 

<source>Ready Pro 

<Reference>Ready Pro – Manuale utente: Software gestionale 
(https://www.readypro.it/help/it/1/ready-pro-manuale-utente) 

https://www.readypro.it/help/it/1/ready-pro-manuale-utente
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** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>analisi sconti 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Ready Pro^ 

<Definition>Statistica per il monitoraggio degli sconti effettuati 

manualmente da ogni venditore. 

<Source>^Ready Pro^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “analisi sconti” e “折扣分析” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>折扣分析 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^。 

<Definition>统计监测供应商折扣 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 

<Concept field>管理 

** 

<source> Ready Pro 
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<Reference>Ready Pro – Manuale utente: Software gestionale 
(https://www.readypro.it/help/it/1/ready-pro-manuale-utente) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
  



81 
 

<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>analisi servizi 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Ready Pro^ 

<Definition>Statistica per l’analisi dei servizi resi ai clienti (es. Sartoria). 

<Source>^Ready Pro^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “analisi servizi” e “服务分析” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>服务分析 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^。 

<Definition>分析服务的客户数量从销售点（裁缝） 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 

<Concept field>管理 

** 

<source>Ready Pro 
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<Reference>Ready Pro – Manuale utente: Software gestionale 
(https://www.readypro.it/help/it/1/ready-pro-manuale-utente) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
  

https://www.readypro.it/help/it/1/ready-pro-manuale-utente
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>analisi contapersone 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Contatoreaccessi.net^ 

<Definition>L'analisi dei flussi delle persone consente di ottimizzare la 

gestione di un’attività a livello marketing, pubblicitario, promozionale, 

commerciale, di utilizzo delle risorse, sicurezza, manutenzione o 

programmazione dei turni del personale. 

<Source>^ Contatoreaccessi.net ^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “analisi contapersone” e “人员计数器分

析” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>人员计数器分析 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^。 

<Definition>统计分析比较的入口和在销售点的一段时间 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 

<Concept field>管理 

** 
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<source>Contatoreaccessi.net 

<Reference>Contatoreaccessi.net: Contapersone strumento indispensabile 
(https://www.contatoreaccessi.net/) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018  

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>statistica transazioni ad eccezioni di cassa 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Ready Pro^ 

<Definition>Mecanismo di controllo per il monitoraggio delle operazioni 

inusuali effettuate in cassa. 

<Source>^Ready Pro^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “statistica transazioni ad eccezioni di 
cassa” e “收银机交易与例外统计” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>收银机交易与例外统计 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^。 

<Definition> 统计分析：所有的现金支付折扣，变化，取消收据 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 

<Concept field>管理 

** 

<source>Ready Pro 
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<Reference>Ready Pro – Manuale utente: Software gestionale 
(https://www.readypro.it/help/it/1/ready-pro-manuale-utente) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018  

** 
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<Subject>商业统计分析 /Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析 / Analisi di performance 

<it>statistiche voucher 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Ready Pro^ 

<Definition>Statistica riguardante il numero di acquisti effettuati usufruendo 

di un voucher di sconto. 

<Source>^Ready Pro^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “statistiche voucher” e “代金芬统计” 
esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>代金芬统计 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^。 

<Definition> 统计监测使用的凭证和发出的在一个给定的时间内 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 

<Concept field>管理 

** 

<source>Ready Pro 
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<Reference>Ready Pro – Manuale utente: Software gestionale 
(https://www.readypro.it/help/it/1/ready-pro-manuale-utente) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>analisi gift card 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Excelle^ 

<Definition>Strumento che ha l’obiettivo di misurare, valutare e stimare la 

qualità dei lead, le conversioni, il loro valore etc. Serve per: misurare la 

qualità dei clienti acquisiti in termine di valore futuro e rispetto ad altri canali 

e/o leve di acquisizione; analizzare e valutare il ROI dell’iniziativa; avere una 

dashboard per la gestione preventiva dello stock di buoni sconto; registrare il 

valore residuo di ogni gift card emessa etc. 

<Source>^Excelle^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “analisi gift card” e “礼物卡分析” esiste 
piena identità concettuale. 

 

<zh>礼物卡分析 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Lexica>Found in ^现代经济辞典 2005^。 

<Definition> 统计监测的使用和残留卡礼品卡 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 

<Concept field>管理 
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** 

<source>Excelle 

<Reference>Excelle: Analisi Gift Card (http://www.excelle.it/analisi-gift-
card/) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018  

** 
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<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>statistica riassortimento giacenze 0 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Ready Pro^ 

<Definition>Statistica di riassortimento della merce che non tiene conto delle 

giacenze presenti in magazzino. 

<Source>^Ready Pro^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “statistica riassortimento giacenze 0” e “零
仓库配货统计” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>零仓库配货统计 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Definition> 各种各样的统计商品的商店开始使用新的集合时，零库存 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 

<Concept field>管理 

** 

<source>Ready Pro 

<Reference>Ready Pro – Manuale utente: Software gestionale 
(https://www.readypro.it/help/it/1/ready-pro-manuale-utente) 
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** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018  

** 
  



93 
 

<Subject>商业统计分析/Statistiche di analisi commerciale 

<Subfield>性能分析/ Analisi di performance 

<it>analisi tipi di pagamento 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Ready Pro^ 

<Definition>Sistema di monitoraggio e analisi dei metodi di pagamento 

utilizzati dai clienti. 

<Source>^Ready Pro^ 

<Concept field>management 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “analisi tipi di pagamento” e “支付方式分

析” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>支付方式分析 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale ^ 

<Definition> 用于控制和监测的统计方法不同，使用客户付款的支付 

<Source>^Calzedonia Manuale ^. 

<Concept field>管理 

** 

<source>Ready Pro 

<Reference>Ready Pro – Manuale utente: Software gestionale 
(https://www.readypro.it/help/it/1/ready-pro-manuale-utente) 



94 
 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018  

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>nylon 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Brisi 1997^:448 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Materia plastica sintetica ottenuta dalla policondensazione di 
una diamina e di un acido bibasico, dotata di elevata resistenza meccanica, 
notevole resistenza all’abrasione e spiccata idrorepellenza, usata per la 
fabbricazione di svariati oggetti e soprattutto per la produzione di fibre 
tessili. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “nylon” e “耐纶” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>耐纶 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^中国纺织网 ^ 

<Lexica>Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>聚酰胺纤维的商品属名. 

<Source>^hydcd^. 

<Concept field>纱线 

 

** 
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<source>Brisi 1997 

<Reference>Brisi C. (1997): Chimica applicata, 3ª ed., Torino, Levrotto & 
Bella. 

** 

<source>中国纺织网 

<Reference> 中国纺织网: http://database.texnet.com.cn/db-dict/detail--
9922.html  

** 
  



97 
 

<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>bave di nylon 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Brisi 1997^:448 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Per estens., nelle fibre chimiche artificiali, elemento tessile, di 

lunghezza indefinita, ottenuto per estrusione da un foro di filiera. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bave di nylon” e “尼龙线” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh> 尼龙线 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 李欣;郭成蹊;柯薇;沈兆娟;周闪闪;邓中民 2017 ^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>在尼龙纱可转化尼龙线。每一个人有多少钱是在透明度，

直接影响最终产品的柔软性。. 

<Source>^ 李欣;郭成蹊;柯薇;沈兆娟;周闪闪;邓中民 2017 ^. 

<Concept field>纱线 

** 
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<source>Brisi 1997 

<Reference>Brisi C. (1997): Chimica applicata, 3ª ed., Torino, Levrotto & 
Bella. 

** 

<source>^李欣;郭成蹊;柯薇;沈兆娟;周闪闪;邓中民 2017^ 

<Reference>李欣;郭成蹊;柯薇;沈兆娟;周闪闪;邓中民:经编无缝连裤

袜工艺设计与分析, 武汉纺织大学学报 2017 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>elastan 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calze.com^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Fibra sintetica di poliuretano utilizzata per elasticizzare i tessuti. 

<Source>^Calze.com^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “elastan” e “氨纶丝” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>氨纶丝 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^金运星; 王玉梅; 高兵 2018 ^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>氨纶丝全名氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的简称，由

PTMEG与 MDI聚合而成。是现代服饰工业材料。服装面料。 

<Source>^金运星; 王玉梅; 高兵 2018 ^. 

<Concept field> 纱线 

** 
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<source>Calze.com 

<Reference>Calze.com: Elastan 
(http://www.calze.com/storia_collant_filati_elastam.asp) 

** 

<source>^金运星; 王玉梅; 高兵 2018 ^ 

<Reference> 金运星; 王玉梅; 高兵: 关于锦粘氨面料氨纶丝稳定性研

究, 纺织科学与工程学报 2018 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>thermal 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>Tipologia di tessuto o indumento caratterizzato da un elevato 

grado di isolamento termico. 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “thermal” e “保暖丝” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>保暖丝 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 冯志红; 朱良均; 闵思佳; 蔡杰; 吕洁 2007^. 

<Definition>增加身体的温度，在冬季期间的理想. 

<Source>^ 冯志红; 朱良均; 闵思佳; 蔡杰; 吕洁 2007^. 

<Concept field>纱线 

 

** 
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<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 

<source> 冯志红; 朱良均; 闵思佳; 蔡杰; 吕洁 2007 

<Reference> 冯志红; 朱良均; 闵思佳; 蔡杰; 吕洁 : 高弹高保暖丝

绵的性能, 纺织学报 2007 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>fibre vegetali 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Chimica-online.it^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Prodotti filamentosi che si prestano a essere filati e poi tessuti, 

provenienti da fusti (canapa, lino), foglie (agave, sparto), radici (crine), frutti 

(cocco, cotone) di vegetali, e costituite di cellulosa. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibre vegetali” e “植物纤维” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>植物纤维 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^韦冰; 张强; 谌凡更 2012 ^:  

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>植物纤维是广泛分布在种子植物中的一种厚壁组织。它的

细胞细长，两端尖锐，具有较厚的次生壁，壁上常有单纹孔，成熟时

一般没有活的原生质体。植物纤维是纤维素与各种营养物质结合生成

的丝状或者絮状物，对于植物具有支撑、连接、包裹、充填等作用，

广泛存在于植物秆茎、根系、果实、果壳中. 
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<Source>^韦冰; 张强; 谌凡更 2012 ^. 

<Concept field>纱线 

** 

<source>Chimica-online.it 

<Reference>Chimica-Online.it: Fibre vegetali (https://www.chimica-
online.it/materiali/fibre-tessili/fibre-vegetali.htm) 

** 

<source>^韦冰; 张强; 谌凡更 2012 ^ 

<Reference> 韦冰; 张强; 谌凡更: 植物纤维原料液化新技术, 纤维素

科学与技术 2012 

** 
  

https://www.chimica-online.it/materiali/fibre-tessili/fibre-vegetali.htm
https://www.chimica-online.it/materiali/fibre-tessili/fibre-vegetali.htm
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>fibre artificiali 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Chimica-online.it^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Fibre tessili prodotte utilizzando come materia prima sostanze 

macromolecolari già presenti in natura come cellulosa e proteine. 

<Source>^Chimica-online.it^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibre artificiali” e “人造纤维” esiste 
piena identità concettuale. 

 

<zh>人造纤维 

<Morphosyntax>noun group, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^孙剑涛; 王海娟; 朱风亮; 官杰; 柳永杰 2018 ^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>化学纤维的两大类之一。用某些天然高分子化合物或其衍

生物做原料，经溶解后制成纺织溶液，然后纺制成纤维，竹子、木

材、甘蔗渣、棉子绒等都是制造人造纤维的原料。根据人造纤维的形

状和用途，分为人造丝、人造棉和人造毛三种。重要品种有粘胶纤

维、醋酸纤维、铜氨纤维等. 
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<Source>^孙剑涛; 王海娟; 朱风亮; 官杰; 柳永杰 2018 ^ 

<Concept field>纱线 

 

** 

<source>Chimica-online.it 

<Reference>Chimica-Online.it: Fibre artificiali (https://www.chimica-
online.it/materiali/fibre-tessili/fibre-artificiali.htm) 

** 

<Source>^孙剑涛; 王海娟; 朱风亮; 官杰; 柳永杰 2018 ^ 

<Reference>孙剑涛; 王海娟; 朱风亮; 官杰; 柳永杰: 棉与再生纤维

素纤维混纺织物定量分析的研究, 天津纺织科技, 2018 

** 
  



107 
 

<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>fibre sintetiche 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Chimica-online.it^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition> Prodotti filamentosi che si prestano a essere filati e poi tessuti, 

ottenute da sostanze a struttura molto semplice, provenienti dal petrolio, 

carbon fossile, gas naturali, attraverso processi di polimerizzazione o 

policondensazione che portano alla formazione di macromolecole da cui, per 

trafilatura, si ricavano le fibre. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibre sintetiche” e “合成纤维” esiste 
piena identità concettuale. 

 

<zh>合成纤维 

<Morphosyntax>noun group, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^阮云峰 2018 ^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013 

<Definition>合成纤维是将人工合成的、具有适宜分子量并具有可溶

（或可熔）性的线型聚合物，经纺丝成形和后处理而制得的化学纤

维。通常将这类具有成纤性能的聚合物称为成纤聚合物。与天然纤维



108 
 

和人造纤维相比，合成纤维的原料是由人工合成方法制得的，生产不

受自然条件的限制。合成纤维除了具有化学纤维的一般优越性能，如

强度高、质轻、易洗快干、弹性好、不怕霉蛀等外，不同品种的合成

纤维各具有某些独特性能。. 

<Source>^阮云峰 2018 ^. 

<Concept field>纱线 

** 

<source>Chimica-online.it 

<Reference>Chimica-Online.it: Fibre sintetiche (https://www.chimica-
online.it/materiali/fibre-tessili/fibre-sintetiche.htm) 

** 

<source>^阮云峰 2018 ^ 

<Reference> 阮云峰:  合成纤维:超乎想像的跨越式发展, 中国石化 
2018 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>cotone 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calze.com^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Nome di varie specie di piante del genere Gossypium, della 

famiglia malvacee, nonché dei peli che rivestono i semi, dai quali si ottiene 

una fibra tessile naturale da cui si ottengono filati e tessuti. Tra i filati più 

usati e comuni. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cotone” e “棉” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>棉 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 龚照龙;郑巨云;梁亚军;王俊铎;郭江平;陈全家 2019 ^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>棉，一年生草本植物，果实像桃，内有白色的纤维和黑褐

色的种子，纤维供纺织及絮衣被用。用棉制作的各种棉型织物就是指

以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。 
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<Source>^ 龚照龙;郑巨云;梁亚军;王俊铎;郭江平;陈全家 2019 ^ 

<Concept field>纱线 

** 

<source>Calze.com 

<Reference>Calze.com: Cotone 
(http://www.calze.com/storia_collant_filati_cotone.asp) 

** 

<source>龚照龙;郑巨云;梁亚军;王俊铎;郭江平;陈全家 2019  

<Reference>龚照龙;郑巨云;梁亚军;王俊铎;郭江平;陈全家: 高温胁迫

对不同棉花品种光合作用及产量性状的影响, 新疆农业科学 2019. 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>seta 

<Morphosyntax>noun, f., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calze.com^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>La fibra tessile che si ricava dal bozzolo del baco da seta (detta 

perciò s. naturale) per essere successivamente lavorata in filato e poi in 

tessuto, cui viene dato lo stesso nome. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “seta” e “丝绸” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>丝绸 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^人民网 2011^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>丝绸，一种纺织品，用蚕丝或合成纤维、人造纤维、短丝

等织成；用蚕丝或人造丝纯织或交织而成的织品的总称。 

<Source>^ 人民网 2011^ 

<Concept field>纱线 
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** 

 

<source>Calze.com 

<Reference>Calze.com: Seta 
(http://www.calze.com/storia_collant_filati_seta.asp) 

** 

<source>人民网 2011 

<Reference>中国丝绸历史概况,人民网．2011 年 09月 15日, 
http://culture.people.com.cn/GB/230446/230468/230470/15668320.html 

** 
  



113 
 

<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>lana 

<Morphosyntax>noun, f., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calze.com^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Fibra naturale costituita di sostanza proteica (cheratina), che si 

ricava dal vello di pecora e di montone o da quello di altri 

ruminanti: l. caprina, l. vigogna, l. di cammello (o assol. cammello), l. di 

lama (o alpaca), o anche dal pelo di altri animali (per es., la l. d’Àngora, 

ottenuta dal coniglio d’Angora); è destinata per lo più alla confezione di filati 

e tessuti attraverso le operazioni di lavatura, cardatura, filatura, tintura e 

tessitura. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>Fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lana” e “羊毛” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh> 羊毛 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^刘钊 吴桂芳 李志东 德雪红 马海 2018^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 
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<Definition>羊毛主要由蛋白质组成。人类利用羊毛可追溯到新石器时

代，由中亚向地中海和世界其他地区传播，遂成为亚欧的主要纺织原

料。羊毛纤维柔软而富有弹性，可用于制作呢绒、绒线、毛毯、毡呢

等纺织品。羊毛制品有手感丰满、保暖性好、穿着舒适等特点 

<Source>^刘钊 吴桂芳 李志东 德雪红 马海 2018^ 

<Concept field>纱线 

** 

<source>Calze.com 

<Reference>Calze.com: Lana 
(http://www.calze.com/storia_collant_filati_lana.asp) 

** 

<source>刘钊 吴桂芳 李志东 德雪红 马海 2018 

<Reference>刘钊 吴桂芳 李志东 德雪红 马海:羊毛纤维表面处理技术

综述, 万方数据 2018 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>cachemire 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Il Sole 24 Ore^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Fibra tessile naturale, morbida e lucente, di colore variabile dal 

bianco al rossiccio, che si ricava dalle capre del Kashmīr; tessuto leggero e 

morbido fatto col pelo di tali capre. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cachemire” e “羊绒” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>羊绒 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^国家肉羊数据库 2017^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>羊绒是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄

薄的细绒，入冬寒冷时长出，抵御风寒，开春转暖后脱落，自然适应

气候，属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产

量稀少（仅占世界动物纤维总产量的 0.2%），更重要的是其优良的品
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质和特性，交易中以克论价，被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇

后”。 

<Source>^国家肉羊数据库 2017 ^ 

<Concept field>纱线 

** 

<source>Il Sole 24 Ore 

<Reference>Il Sole 24 Ore: Lvmh compra Loro Piana per due miliardi 
(https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-07-09/lvmh-
compra-loro-piana-064623.shtml) 

 

** 

<source>国家肉羊数据库 2017 

<Reference> 内蒙古白绒山羊资料, 国家肉羊数据库   ．国家肉羊数

据库 2017  

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>lyocell 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lyocell.info^ 

<Definition>Materiale naturale, prodotto dall'uomo, fatto di cellulosa di 

legno o polpa, utilizzando un avanzato processo di filatura a solvente. 

<Source>^Lyocell.info^ 

<Concept field>Fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lyocell” e “溶解性纤维” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>溶解性纤维 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Archive  2012^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition> 溶解性纤维以其优异的服用性能用于服装。可纯纺或与

棉、麻、丝、毛及合成纤维和粘胶纤维混纺，改善其他纤维的性能。

由其纱线织造的织物富有光泽，柔软光滑，自然手感，优良的悬垂

性，良好的透气性和穿着舒适性。纯溶解性纤维织物具有珍珠般的光

泽，固有的流动感使其织物看上去轻薄而具有良好的悬垂性。通过不

同的纺织和针织工艺可织造不同风格的纯溶解性纤维织物和混纺织

物，用于高档牛仔服、女士内衣、时装以及男式高级衬衣、休闲服和
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便装等，新近开发成功的细旦和超细旦溶解性纤维纤维使之在高档产

品开发中发挥更好的作用。 

<Source>^ Archive  2012 ^ 

<Concept field>纱线 

** 

<source>Lyocell.info 

<Reference>Lyocell.info: Lyocell – Una fibra sostenibile dal punto di vista 
ambientale (https://lyocell.info/it/) 

** 

<source> Archive  2012 

<Reference> 天丝 LYOCELL 穿针引线服装论坛's Archive  2012  

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>modal 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Vestilanatura.it ^ 

<Definition>Fibra tessile artificiale ottenuta dalla filatura di cellulosa estratta 

da alberi di faggio; varietà di Rayon originariamente sviluppata in Giappone 

nel 1951 e commercializzata sotto forma di ‘seta artificiale’, ma mentre il 

tessuto Rayon viene estratto dalla polpa di legno di alberi differenti, il tessuto 

modal viene estratto solo dal legno di faggio. 

<Source>^Vestilanatura.it^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “modal” e “莫代尔” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>莫代尔 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^梁佳钧 2003^. 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>莫代尔纤维是一种纤维素纤维，与人造棉一样同属纤维素

纤维，是纯正的人造纤维。由产自欧洲的灌木林制成木质浆液后经过

专门的纺丝工艺制作而成，莫代尔产品因为它本身具有的很好的柔软
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性和优良的吸湿性但其织物挺括性差的特点，现在大多用在内衣的生

产。 

<Source>^梁佳钧 2003^. 

<Concept field>纱线 

** 

<source>Vestilanatura.it 

<Reference>Vestilanatura.it:  Modal dal legno di faggio ai vestiti 
(https://www.vestilanatura.it/fibre-tessili/artificiali/modal/) 

** 

<source>梁佳钧 2003^ 

<Reference>梁佳钧. 莫代尔织物的染整加工[J]. 针织工业, 2003  

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>纱线/filati 

<it>micromodal 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Huesler-nest.ch^ 

<Definition>Fibra sintetica, prodotta con materiali naturali: cellulosa di legno 

– simile alla viscosa. 

<Source>^Huesler-nest.ch^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “micromodal” e “超细莫代尔纤维” esiste 
piena identità concettuale. 

 

<zh>超细莫代尔纤维 

<Morphosyntax>noun group, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^梁佳钧 2003^. 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>超细莫代尔纤维，MicroModal，有时也译为：超细木代

尔，是由奥地利兰精公司研制，此纤维素是在 Lenzing Modal 纤维生产

基础上的进一步技术提升。这种超细的纤维令织物变得更轻薄，感觉

就象“第二层肌肤”。。 

<Source>^梁佳钧 2003^. 

<Concept field>纱线 
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** 

<source>Huesler-nest.ch 

<Reference>Huesler-nest.ch: Il Micromodal (https://www.huesler-
nest.ch/it/ch/materials/micromodal) 

** 

<source>梁佳钧 2003 

<Reference>梁佳钧. 莫代尔织物的染整加工[J]. 针织工业, 2003  

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>stiratura 

<Morphosyntax>noun, f., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Burkhard 2001^:57 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Procedimento di tensione cui vengono sottoposti i nastri di 

semilavorato allo scopo di assottigliarli sempre più, portandoli gradatamente 

alla grossezza del filato da produrre attraverso una serie di passaggi su stiratoi 

e prefilatoi, durante i quali si procede generalm. all’accoppiamento di due o 

tre nastri. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “stiratura” e “熨烫” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh> 熨烫 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>对线圈的过程，往往粗尼龙线。得到一个弹性板平行线和

不敏感，容易抓住。 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 
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<Concept field>制作过程 

 

** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011 

<Reference> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽，巧用女性弹力丝袜制

作静脉留置针保护套, 齐鲁护理杂志 2011 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>testurizzazione 

<Morphosyntax>noun, f., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Burkhard 2001^:60 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Procedimento che, modificando la disposizione geometrica 

delle bave che compongono un filo, rende più elastico oppure aumenta il 

volume del filo stesso: è un’operazione tipica per i fili composti da tecnofibre 

capaci di subire una deformazione termoplastica, stabile entro certi limiti, 

adatti a stoffe per abiti, tappezzeria, camiceria e maglietteria, calzetteria. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “testurizzazione” e “纹理” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh> 纹理 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>计算机图形学中的纹理既包括通常意义上物体表面的纹理

即使物体表面呈现凹凸不平的沟纹，同时也包括在物体的光滑表面上

的彩色图案，通常我们更多地称之为花纹。对于花纹而言，就是在物
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体表面绘出彩色花纹或图案，产生了纹理后的物体表面依然光滑如

故。对于沟纹而言，实际上也是要在表面绘出彩色花纹或图案，同时

要求视觉上给人以凹凸不平感即可。 凹凸不平的图案一般是不规则

的。在计算机图形学中，这两种类型的纹理的生成方法完全一致， 这

也是计算机图形学中把他们统称为纹理的原因所在。 所以纹理映射就

是在物体的表面上绘制彩色的图案。 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Concept field>制作过程 

** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011 

<Reference> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽，巧用女性弹力丝袜制

作静脉留置针保护套, 齐鲁护理杂志 2011 

 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>falsa torsione 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Burkard 2001^:98 

<Definition>Procedimento continuo eseguito su macchine a posizioni 

multiple in cui i fili subiscono una torsione, un termofissaggio ed una 

detorsione; il procedimento conferisce ai fili una struttura ondulata. 

<Source>^Calze.com^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “falsa torsione” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>假捻纱 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 路明娜; 程隆棣; 董国虎; 方斌^ 2017 

<Lexica>Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>假捻是把一根绳子的两端固定，在中间加捻，一边越捻越紧，就而

虽另一边也越捻越紧，但捻向相反，因此在绳子上的总捻数是没有变化的，仍然

为 0，所以加的就叫假捻. 

<Source>^Samuelson/Nordhaus 1995^:751. 

<Concept field> 制作过程 
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** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source> 路明娜; 程隆棣; 董国虎; 方斌^ 2017 

<Reference> 路明娜; 程隆棣; 董国虎; 方斌，集聚赛络假捻纱与集聚赛络

纱的性能对比， 纺织学报，2017 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>torsione completa 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Filodoro.com^ 

<Definition> Tecnica di testurizzazione in cui la formazione della spirale del 

filamento di nylon attorno all'elastomero è irregolare. Le bave sono sporgenti 

ed è dunque facile tirare i fili del collant. Si ottiene un prodotto di volume 

ridotto e minore elasticità, ma dalla elevata trasparenza. Questa tecnica è 

utilizzata per collant e calze voile o stretch. 

<Source>^Filodoro.com^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “torsione completa” e “” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>线织物 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^刘兴振^2017 

 <Lexica>Found in ^英汉服装饰词典 2013^. 

<Definition> 全线织物是指由股线织成的织物。这类织物在毛精纺产品

中数量最大，但目前的流行趋势是向单经、单纬(即半线织物)和全单纱

方向发展. 

<Source>^刘兴振^2017 
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<Concept field>制作过程 

 

** 

<source>Filodoro.com 

<Reference>Filodoro.com: Torsione completa 
(https://www.filodoro.com/ita/gl-s-120-torsione_completa.asp) 

** 

<source>^刘兴振^2017 

<Reference>刘兴振, 妇女长袜的发展趋势, 北京纺织, 2017 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>mercerizzazione 

<Morphosyntax>noun, f., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Burkhard 2001^:20, 25, 224 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Operazione, eseguita con la mercerizzatrice, che conferisce alle 

fibre di cotone, in tessuto o in filato, aspetto brillante, lucentezza permanente, 

maggiore elasticità e resistenza, maggiore facilità alla colorazione. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>Fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mercerizzazione” e “丝光” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>丝光 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>丝光，指某些棉织品经加工后表面上呈现的丝一样的光

彩。 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 
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<Concept field>制作过程 

** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011 

<Reference> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽，巧用女性弹力丝袜制

作静脉留置针保护套, 齐鲁护理杂志 2011 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>punto maglia 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Burkhard 2001^:153, 194 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Nel cucito e nel ricamo, l’atto del passare il filo attraverso la 

stoffa e ripassarlo a breve distanza, e il risultato di tale atto. In tessitura, 

l’inserzione dei fili di ordito con quelli di trama a costituire la legatura. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “punto maglia” e “针织点” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>针织物 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 袁洁; 文卓; 贺江平 2019^ 

<Lexica>Found in 英汉服装饰词典 2013 

<Definition>针织物是指用织针将纱线构成线圈，再把线圈相互串套而

成的织物，分为纬编和经编两大类，广泛应用于生产、生活的方方面

面。针织物在针织机上的纺织过程可以分为三个阶段：给纱、成圈、

卷取. 
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<Source>^袁洁; 文卓; 贺江平 2019^ 

<Concept field> 针织 

** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source>袁洁; 文卓; 贺江平 2019 

<Reference>袁洁; 文卓; 贺江平,  涤棉混纺针织物短流程染色工艺的应用研

究, 针织工业 2019 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>ricoperto 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Filodoro.com^ 

<Definition>Operazione che ha lo scopo di avvolgere, unire e annodare uno 

o più fili o filati su di un’anima in elastam, allo scopo di unire i vantaggi di 

due fili di natura diversa. Esistono due tecniche di ricopertura: quella ad aria 

(air-jet) e la spiralatura. A seconda dell'impiego finale in collant velati o 

coprenti e della maggiore o minore qualità del prodotto, la ricopertura può 

essere semplice o doppia. 

<Source>^Filodoro.com^ 

<Concept field>fashion 

 

<zh>覆盖物 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale^ 2018 

<Definition>一个线程在线程包氨纶 

<Source>^CalzedoniaManuale^ 2018 

<Concept field>时尚  

** 

<source>Filodoro.com 
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<Reference>Filodoro.com: Ricopertura (https://www.filodoro.com/ita/gl-s-
101-ricopertura.asp) 

** 

<source> CalzedoniaManuale 2018 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

  

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>denari 

<Morphosyntax>noun, m., plur. 

<Usage label>main term 

<Source>^Burkhard 2011^:112 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Unità di misura (simbolo den) della finezza delle fibre naturali e 

sintetiche: un filato ha titolo di 1 den quando 9000 m di quel filo pesano 1 

grammo. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “denari” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>旦尼尔 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale^ 2018 

<Lexica>Found in 英汉服装饰词典 2013 

<Definition>旦尼尔为一种细束蚕丝，人造纤维，尼龙纺织纤维的定长

制的密度单位，是指 9000m 长的纤维在公定回潮率时的质量克数，单

位为旦。旦是纤维细度的衡量单位 

<Source>^CalzedoniaManuale^ 2018 
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<Concept field> 针织 

** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source>^CalzedoniaManuale^ 2018 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>tassello 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Filodoro.com^ 

<Definition>Inserto circolare o romboidale, in cotone, nylon o polipropilene, 

con funzione igienica. Viene inserito durante la cucitura di assemblaggio dei 

collant nella zona del cavallo della mutandina, ovvero nella parte bassa del 

corpino. Un lato del tassello viene cucito ad uno dei due tubolari che 

corrispondono alle gambe, poi i due tubolari vengono cuciti assieme col 

tassello di mezzo. Ha lo scopo di migliorare il comfort, l'aspetto e la vestibilità 

dei collant. 

<Source>^Filodoro.com^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tassello” e “三角” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>三角 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedoniamanuale2019 ^ 

<Definition> 适用于所有块裤袜更卫生. 

<Source>^Calzedoniamanuale2019 ^ 

<Concept field>丝袜部分 
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** 

<source>Filodoro.com 

<Reference>Filodoro.com: Tassello (https://www.filodoro.com/ita/gl-s-19-
tassello.asp) 

 

** 

<source> Calzedoniamanuale2019 

<Reference> Soft touch tights handbook, Manuali formazione Calzedonia 
Shanghai 2019  

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>cucitura piatta 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Burkhard 2001^:258 

<Definition>Tipo di cucitura realizzata con sistemi essenzialmente manuali, 

in cui non c’è sovrapposizione di materiale (il cosiddetto cordoncino in rilievo 

o rotolo). La cucitura può essere a 2 aghi (i lembi sono solo accostati) o a 4 

aghi (eseguita su macchine che lavorano appunto a quattro aghi), che è la 

cucitura piatta per eccellenza. 

<Source>^ Burkhard 2001^ 2001: 258 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cucitura piatta” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>平衡缝线 

<Morphosyntax>noun group, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedoniamanuale2019 ^ 

<Definition>一个非常舒适的缝型，缝衣服，不能看到通过 

<Source>^Calzedoniamanuale2019 ^ 

<Concept field>丝袜部分 

** 

<source>Burkhard 2001 
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<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source> Calzedoniamanuale2019 

<Reference> Soft touch tights handbook, Manuali formazione Calzedonia 
Shanghai 2019  

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>tintura 

<Morphosyntax>noun, f., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Burkhard 2001^:102, 231, 234 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>L’operazione di tingere, di dare un colore diverso, con coloranti 

che penetrano a fondo e uniformemente, a materiali e prodotti varî, e il modo 

stesso con cui l’operazione viene eseguita. Tra i procedimenti più comunem. 

usati per i materiali tessili. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tintura” e “丝光” esiste piena identità 
concettuale. 

 
<zh>纺织染色 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>纺织染料是用于纺织品染色的一种染剂。多为植物果实，

树液等植物提取物，也含有煤焦油等天然化学物质提取物。分为天然

染料和合成染料，市面上多为合成染料。纺织染料着色性好，不易褪

色，水洗不易掉色。纺织品上色后手感变化不大，不会出现变硬等情

况。但颜色相比丙烯，艳丽度与饱和度较差。 
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<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Concept field>制作过程 

** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011 

<Reference> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽，巧用女性弹力丝袜制

作静脉留置针保护套, 齐鲁护理杂志 2011 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>fissaggio 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Burkhard 2001^:176, 211, 220 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Il fissaggio consiste in un trattamento a caldo tramite vapore in 

un ambiente sotto pressione, eseguito con i tessuti distesi su forme metalliche. 

In questo modo, il prodotto ancora umido viene stirato e il filato si stabilizza, 

la maglia del tessuto si dispone uniformemente e risulta più morbida e 

compatta. Segue un'asciugatura con aria calda. 

<Source>^Burkhard^ 2001: 211 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fissaggio” e “染色技术” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh> 染色技术 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>使用染料对被染物进行染色加工的一种技术。一般指对纺

织品的染色技术。可分为传统染色技术和现代染色技术。 



146 
 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Concept field>制作过程 

 

** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011 

<Reference> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽，巧用女性弹力丝袜制

作静脉留置针保护套, 齐鲁护理杂志 2011 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>finitura 

<Morphosyntax>noun, f., plur. 

<Usage label>main term 

<Source>^Burkhard 2001^:144 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>L’attività, il lavoro necessario perché un’opera possa dirsi 

compiuta; nell’industria tessile, sostanze usate nelle ultime fasi del processo 

di lavorazione delle fibre per conferire loro resistenza, morbidezza, 

impermeabilità, ecc.  

<Source>^Treccani^ 2017 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “finitura” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh> 染色技术 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>使用染料对被染物进行染色加工的一种技术。一般指对纺

织品的染色技术。可分为传统染色技术和现代染色技术。 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 
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<Concept field>制作过程 

** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011 

<Reference> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽，巧用女性弹力丝袜制

作静脉留置针保护套, 齐鲁护理杂志 2011 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>cinturino 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Filodoro.com^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Piccola cintura in genere; anche sottile striscia di stoffa, di cuoio 

o d’altro materiale che serve per chiudere, trattenere o sostenere qualcosa. 

Posizionato all'estremità del collant, è sinonimo di bordo o banda elastica e 

ha la funzione di sostenerlo in vita. Può avere altezza ed elasticità diverse, a 

seconda della tipologia di articolo. Posizionato all'estremità dei gambaletti, è 

sinonimo di bordo, bordino o polsino e ha la funzione di sostenerli in gamba. 

<Source>^Treccani^ 2017 

<Concept field>fashion 

 

<zh>表带 

<Morphosyntax>noun group, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedoniamanuale2019 ^ 

<Definition>小端带位于对连裤袜。它的功能是支持 

<Source>^Calzedoniamanuale2019 ^ 

<Concept field>丝袜部分 
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** 

<source>Filodoro.com 

<Reference>Filodoro.com: Cinturino (https://www.filodoro.com/ita/gl-s-36-
cinturino.asp) 

** 

<source> Calzedonia Manuale 2018 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018  

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>cucitura 

<Morphosyntax>noun, f., plur. 

<Usage label>main term 

<Source>^Burkhard 2001^:250, 258, 260, 265 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Operazione di unione di pezzi di tela, panno, cuoio, tessuto 

tramite l’utilizzo di ago e filo. 

<Source>^Burkhard^ 2001: 250 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cucitura” e “缝线” esiste piena identità 
concettuale 

 

<zh>>缝线 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013.. 

<Definition 一般由棉线、化纤线、金属丝等。缝纫线用于缝合各种服

装材料，具有实用与装饰双重功能。缝线质量的好坏，不仅影响缝纫

效果及加工成本，也影响成品外观质量。. 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Concept field>制作过程 
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** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011 

<Reference> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽，巧用女性弹力丝袜制

作静脉留置针保护套, 齐鲁护理杂志 2011 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>banda 

<Morphosyntax>noun, f., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calze.com^ 

<Definition>Striscia di tessuto utilizzata per rinforzare le cuciture o i bordi 

dei tessuti. 

<Source>^Calze.com ^ 

<Concept field>fashion 

 

<zh>带宽 

<Morphosyntax>noun group, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedoniamanuale2019 ^ 

<Definition> 弹性带宽支持连裤袜 

<Source>^Calzedoniamanuale2019 ^ 

<Concept field>丝袜部分 

** 

<source>Calze.com 

<Reference>Calze.com: Produzione 
(http://www.calze.com/storia_produzione_costruzione_di_collant.asp) 

** 
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<source>Calzedonia Manuale 2018 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 

2018 

  

 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>sublimazione 

<Morphosyntax>noun, f., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Textile professional^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Fenomeno consistente nel passaggio di una sostanza dallo stato 

solido allo stato aeriforme direttamente, senza passare per lo stato liquido; 

processo utilizzato nell’industria tessile per la stampa a colori su tessuti 

sintetici o artificiali. 

<Source>^Treccani^ 2017 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “sublimazione” e “升华” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>升华 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 

<Definition>升华有多种含义。在物理学中，升华指物质由于温差太

大，从固态不经过液态直接变成气态的相变过程；在语文的解释中，

升华又可以比喻某些事物的精炼和提高，思想境界的升华等等。 
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<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Concept field>制作过程 

** 

<source>Textile professional 

<Reference>Textileprofessional.com: L’universo tessile per sublimazione 
(http://www.textileprofessional.com/universo-tessile-per-sublimazione/) 

** 

<source> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011 

<Reference> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽，巧用女性弹力丝袜制

作静脉留置针保护套, 齐鲁护理杂志 2011 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>stampa serigrafica 

<Morphosyntax>noun, f., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Burkhard 2001^:234, 236, 344 

<Definition>Procedimento di stampa a uno o più colori, la cui forma è 

costituita da uno schermo di seta teso su un telaio, seta che viene sgrassata e 

pulita prima di provvedere, con metodi diversi, a differenziarne le parti che 

devono risultare permeabili agli inchiostri, da quelle impermeabili. All’atto 

della stampa il telaio, montato su cerniere, viene abbassato, ma non 

completamente, sul supporto che deve ricevere l’impressione; si versa 

l’inchiostro lungo il margine superiore della matrice, distribuendolo su tutta 

la superficie, e si procede quindi alla stampa, abbassando completamente lo 

schermo in modo che l’inchiostro penetri attraverso le maglie libere della seta 

per essere raccolto dal supporto sottostante. 

<Source>^Burkhard^ 2001: 236 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “stampa serigrafica” e “丝网印刷” esiste 
piena identità concettuale. 

 
<zh>丝网印刷 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Lexica> Found in 英汉服装饰词典 2013. 
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<Definition>丝网印刷是指用丝网作为版基，并通过感光制版方法，制

成带有图文的丝网印版。丝网印刷由五大要素构成，丝网印版、刮

板、油墨、印刷台以及承印物。利用丝网印版图文部分网孔可透过油

墨，非图文部分网孔不能透过油墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝

网印版的一端倒入油墨，用刮板对丝网印版上的油墨部位施加一定压

力，同时朝丝网印版另一端匀速移动，油墨在移动中被刮板从图文部

分的网孔中挤压到承印物上。 

<Source>^张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011^ 

<Concept field>制作过程 

** 

<source>Burkhard 2001 

<Reference>Burkhard W. (2001): Processi di lavorazione dei prodotti 
tessili, Tecniche Nuove. 

** 

<source> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽 2011 

<Reference> 张海霞; 王红琴; 张媛媛; 何翠丽，巧用女性弹力丝袜制

作静脉留置针保护套, 齐鲁护理杂志 2011 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>适合/vestibilità 

<it>total shaper 

<Morphosyntax>noun group, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Proietti 2015^ 

<Definition>Tipologia di calze in grade di modellare le forme del corpo in 

modo da nascondere, mascherare o persino correggere i difetti fisici dinchi le 

indossa. 

<Source>^Proietti^ 2015 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “total shaper” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>完全塑形 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale^2018 

<Definition>紧身裤的系列，特点是北部有一个提团效果，前部有一个

收复效果。塑形身体。 

<Source>^CalzedoniaManuale^2018 

<Concept field>时尚  

 

** 
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<source>Proietti  2015 

<Reference>Proietti M. (30 Ottobre 2015): Le nuove calze modellanti che 
trasformano chi le indossa, Corriere della Sera Moda, 30 Ottobre 2015 
(https://www.corriere.it/moda/news/15_ottobre_29/nuove-calze-modellanti-
che-trasformano-chi-indossa-f978f8e8-7e6e-11e5-b052-
6950f62a050c.shtml) 

** 

<source>^CalzedoniaManuale^2018 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

  

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>适合/vestibilità 

<it>push up 

<Morphosyntax>noun group, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Passione Calze 2017^ 

<Definition>Effetto modellante che ha lo scopo di sostenere e spingere verso 

l’alto la parte del corpo interessata. 

<Source>^Passione Calze^ 2017 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “push up” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>提团 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale^2018 

<Definition>紧身裤的系列，特点是北部有一个提团效果。大概是一个

低腰款式。 

<Source>^CalzedoniaManuale^2018 

<Concept field>时尚  

** 

<source>Passione Calze 2017 
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<Reference>Passione Calze (22 Novembre 2017): Calze modellanti, per la 
bellezza ed il benessere delle tue gambe! 
(https://www.passionecalze.it/calze-modellanti-bellezza-benessere-delle-
gambe/) 

** 

<source>^CalzedoniaManuale^2018 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>适合/vestibilità 

<it>control top 

<Morphosyntax>noun group, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>Effetto contenitivo a livello addominale caratterizzante collant e 

leggins a vita alta.  

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “control top” e “收复” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>收复 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale^2018 

<Definition>紧身裤的系列，特点是北部有一个收复效果。大概是一个

高腰款式。 

<Source>^CalzedoniaManuale^2018 

<Concept field>时尚  

** 

<source>Calzedonia Manuale 
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<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>适合/vestibilità 

<it>compressione graduata 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Passione Calze 2017^ 

<Definition>Tecnica terapeutica semplice e discretamente economica che 

consente di gestire il problema della microcircolazione degli arti inferiori, 

favorendo la circolazione, aumentando il drenaggio ed evitando ristagni 

liquidi. Questa tecnica consiste nell’applicare tre diverse intensità di 

pressione lungo gli arti inferiori. Massima alla caviglia, media al polpaccio e 

minima alla coscia.  

<Source>^Passione Calze^ 2017 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “compressione graduata” e “” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>加强连裤袜 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Calzedonia Manuale^20181 

<Definition> 加强连裤袜腿部有中度压力，适合经常旅游或者长期站立

的人 

<Source>^Calzedonia Manuale^2018 

<Concept field>连裤袜  
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** 

<source>Passione Calze 2017 

<Reference>Passione Calze (22 Novembre 2017): Calze modellanti, per la 
bellezza ed il benessere delle tue gambe! 
(https://www.passionecalze.it/calze-modellanti-bellezza-benessere-delle-
gambe/) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 2018 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 

2018 

 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>适合/vestibilità 

<it>skinny 

<Morphosyntax>noun, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>Tipologia di vestibilità estremamente attillata. 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “skinny” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>紧身 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Calzedonia Manuale^20181 

<Definition> 模型非常紧身护腿 

<Source>^Calzedonia Manuale^2018 

<Concept field> 时尚 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>适合/vestibilità 

<it>resistant 

<Morphosyntax>noun, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>Tipologia di filato estremamente resistente. 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “resistant” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>强力丝袜 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Calzedonia Manuale^20181 

<Definition> 纱线的类型非常耐用 

<Source>^Calzedonia Manuale^2018 

<Concept field> 时尚 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>适合/vestibilità 

<it>flare 

<Morphosyntax>noun, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>Tipo di leggins con vestibilità a “zampa”. 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Concept field>fashion 

 

<zh>喇叭裤 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Calzedonia Manuale^20181 

<Definition> 喇叭裤，现代裤类名称。所谓喇叭裤，因裤腿形状似喇叭

而得名。它的特点是：低腰短裆，紧裹臀部. 

<Source>^Calzedonia Manuale^2018 

<Concept field> 时尚 

 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>时尚/moda 

<Subfield>适合/vestibilità 

<it>nudo 

<Morphosyntax>noun, m., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Paudice 2016^ 

<Definition>Tipologia di effetto propria di quella tipologia di calze che 
sembra scomparire una volta indossate. 

<Source>^Paudice 2016^ 

<Concept field>fashion 

 

<zh>透明 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Calzedonia Manuale^20181 

<Definition> 一种非常轻的质地，用于春夏连裤袜 

<Source>^Calzedonia Manuale^2018 

<Concept field> 连裤袜 

 

** 

<source>Paudice 2016 

<Reference>Paudice A. (2016): Le calze nude, come portarle in modo chic, 
Glamour, 23 Novembre 2016 (https://www.glamour.it/viso-e-
corpo/corpo/2016/11/23/le-calze-nude-portale-modo-chic/?refresh_ce=) 

** 

<source> Calzedonia Manuale2018 



174 
 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 

2018.  

** 
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<Subject>时尚/moda 

<Subfield>适合/vestibilità 

<it>velato 

<Morphosyntax>noun, n., sing. 

<Usage label>main term 

<Source>^Rosati 2016^ 

<Definition>Tipologia di effetto applicato ai tessuti di cui sono composte le 
calze che le rende quasi trasparenti. 

<Source>^Rosati 2016^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “velato” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>透明 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Calzedonia Manuale^20181 

<Definition> 一种非常轻的质地，用于春夏连裤袜 

<Source>^Calzedonia Manuale^2018 

<Concept field> 连裤袜 

 

** 

<source>Rosati 2016 

<Reference>Rosati A. (2016): Il galateo dei collant, Glamour, 21 Dicembre 
2016 (https://www.glamour.it/viso-e-corpo/corpo/2016/12/21/galateo-dei-
collant/) 
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** 

<source> Calzedonia Manuale2018 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 

2018.  

** 
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<Subject>时尚/moda 

<Subfield>适合/vestibilità 

<it>effetto opaco 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Rosati 2016^ 

<Definition>Tipologia di effetto applicato ai tessuti di cui sono composte le 
calze che le rende opache e molto più coprenti. 

<Source>^Rosati 2016^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “effetto opaco” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>亚光 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Calzedonia Manuale^20181 

<Definition> 超亚光，非常自然效果 

<Source>^Calzedonia Manuale^2018 

<Concept field> 连裤袜 

** 

<Reference>Rosati A. (2016): Il galateo dei collant, Glamour, 21 Dicembre 
2016 (https://www.glamour.it/viso-e-corpo/corpo/2016/12/21/galateo-dei-
collant/) 

** 

<source>Manuale Calzedonia 2018 
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<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 

2018. 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>时尚/moda 

<it>collant 

<Morphosyntax>noun, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Laurenzi 2009^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Tipo di calzamaglia dell’abbigliamento femminile moderno, 
generalmente di tessuto sintetico, molto leggero, elastico e variamente 
colorato. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “collant” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>连裤袜 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ Calzedonia Manuale^20181 

<Definition> 连裤袜又称紧身袜、连袜裤，是紧包从腰部到脚部躯体

的服装，多为女性所穿着，部分为男性穿着。 

连裤袜同长袜一样，质料很多，有棉质、尼龙、羊毛混纺等。连裤袜

出现在 1960年代并成为长袜的另一种可选下身服装形式. 

<Source>^Calzedonia Manuale^2018 

<Concept field> 连裤袜 

 

** 
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<source>Laurenzi 2009 

<Reference>Laurenzi L. (08/03/2009): 50 anni di Collant – La calza 
rivoluzionaria che inventò le gambe, La Repubblica.it 
(https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/03/08/50-
anni-di-collant-la-calza-rivoluzionaria.html) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 2018 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 

2018  

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>时尚/moda 

<it>leggings 

<Morphosyntax>noun, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Filodoro.com^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Pantaloni femminili molto sottili e aderenti alle gambe, fino al 

polpaccio o alla caviglia. 

<Source>^Treccani^ 2017 

<Concept field>Fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “leggings” e “打底裤” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>打底裤 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018 

<Definition>打底裤，又称内搭裤。打底裤是为了穿短裙和超短裙防走

光、修身而设计的裤子，因长度和用料不同而分很多种，可以与正装

服饰不同的搭配。. 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018. 

<Concept field>时尚  

** 
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<source>Filodoro.com 

<Reference>Filodoro.com: Leggings (https://www.filodoro.com/ita/doc-s-
62-514-1-leggings.asp) 

** 

<source>Calzedonia Manuale 2018 

<Reference> Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 

2018  

** 
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<Subject>时尚/moda 

<Subfield>时装系列/collezione moda 

<it>collezione premium 

<Morphosyntax>noun group, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>Collezione di alta qualità completamente made in Italy. 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Concept field>fashion 

 

<zh>尊贵系列 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018 

<Definition>高品质紧身裤系列，以黑色优雅包装为特点 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018. 

<Concept field>时尚  

 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 

<source>Calzedonia Manuale 



184 
 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>时尚/moda 

<Subfield>时装系列/collezione moda 

<it>collezione everyday 

<Morphosyntax>noun group, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>Collezione studiata per l’utilizzo di tutti i giorni. 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Concept field>fashion 

 

<zh>日常系列 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018 

<Definition>中等质量的系列，可每天使用 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018. 

<Concept field>时尚  

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 

<source>Calzedonia Manuale 
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<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>时尚/moda 

<Subfield>尊贵系列/collezione premium 

<it>linea beauty 

<Morphosyntax>noun group, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 2018 

<Definition>Collezione di collant caratterizzata da effetti modellanti. 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 2018 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “linea beauty” e “” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>美休系列 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018 

<Definition>具有塑形效果的紧身裤系列 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018. 

<Concept field>时尚  

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>时尚/moda 

<Subfield>尊贵系列/collezione premium 

<it>linea classic 

<Morphosyntax>noun group, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>Collezione di collant con vestibilità e danarature classiche di alta 

qualità. 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Concept field>fashion 

 

<zh>经典系列 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018 

<Definition> 经典外观和品质的紧身裤系列 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018. 

<Concept field>时尚  

 

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

 

** 
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<Subject>时尚/moda 

<Subfield>时装系列/collezione moda 

<it>linea thermal 

<Morphosyntax>noun group, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>Collezione caratterizzata da articoli con effetto termico. 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “linea thermal” e “保暖系列” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>保暖系列 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018 

<Definition> 带热效应的紧身裤系列 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018. 

<Concept field>时尚  

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>时尚/moda 

<Subfield>时装系列/collezione moda 

<it>linea action 

<Morphosyntax>noun group, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Definition>Linea di collant a compressione graduata che dà sostegno alla 

gamba. Adatta alle donne sempre in movimento. 

<Source>^Calzedonia Manuale^ 

<Concept field>fashion 

 

<zh> 行动系列 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018 

<Definition> 收集腿部有压力的紧身裤，以支持那些整天站立或经常旅

行的女性。 

<Source>^CalzedoniaManuale ^2018. 

<Concept field>时尚  

** 

<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<source>Calzedonia Manuale 

<Reference>Calzedonia Shanghai Ltd, Manuale formazione store manager, 
2018 

** 
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<Subject>经济/economia 

<Subfield>营销/marketing 

<it>prodotto 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Samuelson/Nordhaus 1996^:67, 107 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Genericamente, tutto ciò che la terra o l’uomo produce. Con 

senso ancor più generico, ciò che è il risultato di un’operazione, di un’attività 

manuale, chinica, fisica, intellettuale, fisiologica ecc. 

<Source>^Treccani^ 2017 

<Concept field>economics 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “prodotto” e “” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>产品 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^吴健安．市场营销学^ 

<Definition>产品是指能够供给市场，被人们使用和消费，并能满足人

们某种需求的任何东西，包括有形的物品、无形的服务、组织、观念

或它们的组合 

<Source>^吴健安．市场营销学^ 
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<Concept field>市场 

 

** 

<source>Samuelson/Nordhaus 1996 

<Reference>Samuelson P.A. & Nordhaus W.D. (1996): Economia, 15th 

Edition, New York, MacGraw-Hill, Inc. 

** 

<source>^吴健安，市场营销学^ 

<Reference> 吴健安，市场营销学，高等教育出版社，2011年 6月 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>时尚/moda 

<it>calzino 

<Morphosyntax>noun, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Filodoro.com^ 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Tipo di calza corta da uomo e da bambino. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “calzino” e “短袜” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>短袜 

<Morphosyntax>noun. 

<Usage label>main term 

<Source>^郉声远 2014 ^ 

<Lexica> Found in ^服装服饰词典 2014^. 

<Definition>在圆机编织范围内,能通过提高机器每分钟运转速度或增加

成圈系统数来提高生产率。对短袜机来说,其机速比较高,成圈系统数比

较低,在编织长统短或连裤袜的情况下,各成圈系统的所有织针同时工

作,因此机器每运转一周所织横列数等于成圈系统数。提花短袜机生产

色彩花纹是用较少的成。 

<Source>^ 邱佩芬 1988^ 
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<Concept field>时尚 

** 

<source>Filodoro.com 

<Reference>Filodoro.com: Calzino (https://www.filodoro.com/ita/doc-s-60-
517-1-calzino.asp) 

** 

<source>郉声远 2014 

<Reference> XingShengYuan YingHanFuZhuangshi Cidian, 郉声远， 英
汉服装饰词典，HuaxueGongyeChunashe 化学工业出版社，Beijing  北
京  ，2013 

 

<source>邱佩芬 1988 

<Reference>邱佩芬: 用改变织物结构来提高短袜机产量, 国外纺织技术

(针织、服装分册), 1988 

 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>时尚/moda 

<it>autoreggenti 

<Morphosyntax>noun, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Filodoro.com^: 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Tipologia di calze femminile lunga fino alla coscia, dove 

termina con una fascia elastica capace di sostenerla senza bisogno di 

reggicalze o giarrettiera. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>Fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “autoreggenti” e “长袜” esiste piena 
identità concettuale. 

 

<zh>长袜 

<Morphosyntax>noun. 

<Usage label>main term 

<Source>^郉声远 2014 ^ 

<Lexica> Found in ^服装服饰词典 2014^.. 

<Definition>长筒袜是长度达到大腿的厚而富有弹性的长袜,属于大腿

袜的一种. 

<Source>^ 刘兴振 1987^. 

<Concept field>时尚 
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** 

<source>Filodoro.com 

<Reference>Filodoro.com: Autoreggenti (https://www.filodoro.com/ita/doc-
s-59-512-1-autoreggenti.asp) 

** 

<source> 郉声远 2014 

<Reference> XingShengYuan YingHanFuZhuangshi Cidian, 郉声远， 英
汉服装饰词典，HuaxueGongyeChunashe 化学工业出版社，Beijing  北
京  ，2014 

 

<source>刘兴振 1987 

<Reference> 刘兴振: 妇女长袜的发展趋势, 北京纺织, 1987 

 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>时尚/moda 

<it>reggicalze 

<Morphosyntax>noun, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lombardi/Schiaffino 1986^: 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Indumento femminile consistente di una fascia di tessuto 

elastico o di pizzo che si porta appoggiata sui fianchi e che per mezzo di 

quattro giarrettiere tiene allacciate e sostenute le calze. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “reggicalze” e “吊裤带紧身褡” esiste 
piena identità concettuale. 

 

<zh> 吊裤带紧身褡 

<Morphosyntax>noun group. 

<Usage label>main term 

<Source>^加夫列尔·加西亚·马尔克斯; 郭国良 2005 ^:  

<Lexica> Found in ^服装服饰词典 2014^. 

<Definition>女性内衣吊袜带是一所支持的臀部，和一些（或与肩带吊

袜带引理在不同意义的模糊，具有弹性和可调原）通常在两到八个，

但通常数四，纵向放置每个大腿下端，其具有一扣夹的雪橇，或袜

子，在设定的行为。 

<Source>^阊志俊 2014 ^. 
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<Concept field>时尚 

** 

<source>Lombardi/Schiaffino 1986 

<Reference>Lombardi P. & Schiaffino M (1986): …ma le calze, Editore 
Idealibri. 

** 

<source> 加夫列尔·加西亚·马尔克斯; 郭国良 2005 

<Reference>加夫列尔·加西亚·马尔克斯; 郭国良,: 兜售神药的好人布

莱克曼, 世界科幻博览 2005 

 

<source>阊志俊 2014 

<Reference> ChangzhiJun 阊志俊。主编，HuanganPing 黄安平。副主

编，FangzhipinJingyingYuMaoyi 纺织品经营与贸易，

HuaxueGongyeChunash 化学工业出版社，Beijing 北京， 2014 

** 
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<Subject>服装/abbigliamento 

<Subfield>时尚/moda 

<it>parigine 

<Morphosyntax>noun, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Filodoro.com^: 

<Lexica>Attestato in ^Treccani 2017^. 

<Definition>Tipo di calza femminile che arriva appena sopra al ginocchio. 

<Source>^Treccani 2017^ 

<Concept field>fashion 

 

<zh>长袜子 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 徐玉梅 2018 ^:  

<Lexica>Found in ^服装服饰词典 2013^. 

<Definition> 与短裙搭配使用的长袜 

<Source>^ 徐玉梅 2018 ^ 

<Concept field>纺织品 

 

** 

<source>Filodoro.com 
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<Reference>Filodoro.com: Parigine (https://www.filodoro.com/ita/gl-s-93-
parigina.asp) 

** 

<source>阊志俊 2014 

<Reference> ChangzhiJun 阊志俊。主编，HuanganPing 黄安平。副主

编，FangzhipinJingyingYuMaoyi 纺织品经营与贸易，

HuaxueGongyeChunash 化学工业出版社，Beijing 北京， 2014 

** 
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<Subject>纺织品/tessile 

<Subfield>处理/lavorazione 

<it>polsino 

<Morphosyntax>noun, n. 

<Usage label>main term 

<Source>^Pucchetti 2016^ 

<Definition>Estremità superiore della calza. 

<Source>^Pucchetti 2016^ 

<Concept field>fashion 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “polsino” e “袖口” esiste piena identità 
concettuale. 

 

<zh>袖口 

<Morphosyntax>noun, count. 

<Usage label>main term 

<Source>^ 徐玉梅 2018 ^:  

<Lexica>Found in ^服装服饰词典 2013^. 

<Definition>针对男衬衫袖口部件中传统袖头长度制图方法不能与袖口

尺寸完全匹配和袖衩制作工艺流程复杂且外观不平整美观等问题,对常

见的 4种传统袖头长度制图方法和宝剑头袖衩工艺流程进行分析,借鉴

开袋工艺制作先缝后剪的方法,进行袖衩工艺流程的优化设计,提出袖

衩工艺的新方法,分别制作了不同宽度的袖衩,认为新的袖头长度计算

方法应为袖口净尺寸与门襟袖衩宽之和较为合理 

<Source>^ 徐玉梅 2018 ^ 

<Concept field>纺织品 
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** 

<source>Pucchetti 2016 

<Reference>Pucchetti A. (22/10/2016): Calze da uomo: tutto, ma proprio 
tutto, quello che devi sapere prima di comprarle, Business Insider Italia 
(https://it.businessinsider.com/regali-di-natale-calze-da-uomo-tutto-ma-
proprio-tutto-quello-che-devi-sapere-prima-di-comprarle/) 

** 

<source>^ 徐玉梅 2018 ^ 

<Reference> Xuyu Mei 徐玉梅，一件旧毛衣 YiJianJiuMaoyi，支部建设 
(2018)  

** 
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