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INTRODUZIONE

La tesi analizza l’evoluzione del settore moda, descrivendo i principali cambiamenti nel

contesto competitivo internazionale degli ultimi anni, focalizzando la propria

attenzione sulle scelte strategiche di una delle più importanti e rinomate imprese del

panorama italiano, Benetton Group S.p.a., ponendola a confronto con le peculiarità dei

due competitor di maggior successo a livello mondiale, Inditex, proprietario del

marchio Zara e Hennes & Mauritz (H&M).

L’obiettivo dello studio è quello di definire un modello competitivo vincente,

analizzando in maniera critica i tentativi di Benetton di adeguarvisi, pur mantenendo

invariata la tipica struttura produttivo-distributiva che la caratterizza e conservando

l’identità che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

In questo lavoro è emersa l’importanza dell’attività di programmazione, e sono state

presentate alcune critiche ad un processo ritenuto obsoleto e spesso inadeguato ad

affrontare le difficoltà e le sfide emergenti dall’attuale contesto competitivo.

Per introdurre i cambiamenti che hanno attraversato il sistema moda, nel secondo

capitolo viene presentata e discussa la situazione dell’intero settore del

tessile/abbigliamento italiano all’indomani della crisi che ha colpito l’industria

manifatturiera nel suo complesso, con ripercussioni significative soprattutto nel nostro

Paese. La principale causa alla base della situazione descritta è come detto

rappresentata dalla crisi economica mondiale che sta caratterizzando il mercato,

scoppiata a partire dalla fine del 2008, con effetti drastici soprattutto nel 2009. Ad oggi

la situazione appare in leggero miglioramento; nonostante questo i dati ci segnalano un

settore ancora ben distante dai valori registrati pre crisi.

A ciò si aggiunge la crescente pressione competitiva portata dai paesi in via di sviluppo,

Cina in primis, che, sfruttando un costo della manodopera irrisorio e forti investimenti

pubblici, hanno saputo approfittare della liberalizzazione del mercato mondiale del

tessile/abbigliamento, incrementando in maniera davvero considerevole le esportazioni

verso i paesi occidentali.

Questa congiuntura negativa ha però indebolito principalmente le imprese medio

piccole del settore, che costituiscono la fetta preponderante nel panorama italiano,

soprattutto per quelle che operano a monte della filiera; si tratta infatti di aziende che

basano la propria offerta sui soli fattori qualità e prezzo, e che pertanto subiscono più

pesantemente la concorrenza dei paesi a basso costo di manodopera. Le multinazionali,

tra cui Benetton, hanno invece reagito in maniera opposta alle pressioni concorrenziali
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cinesi, delocalizzando la produzione e sfruttando positivamente il fattore competitivo

dato da una forza lavoro decisamente sottopagata.

Ma la soluzione concreta per poter uscire dalla crisi del settore non è rappresentata

solamente dall’outsourcing internazionale, che tra l’altro ha la controindicazione di

portare al fallimento tutte le piccole aziende che dipendono dai grandi confezionisti, ma

anche nella ricerca del maggior livello possibile di integrazione all’interno della filiera,

sia informativo, che culturale.

È stato infatti evidenziato come uno dei passi fondamentali da affrontare debba essere

il rinnovamento delle relazioni tra i diversi attori della filiera, che devono indirizzarsi

verso la reciproca collaborazione, per poter fornire un prodotto di qualità nel minor

tempo possibile, e creare così un vantaggio competitivo a livello di sistema nel suo

complesso.

In quest’ottica si è affrontato nel terzo capitolo il tema del “fast fashion”, inteso come

strumento gestionale di integrazione della filiera, dalle fasi di filatura alla distribuzione,

per poter garantire continua soddisfazione alle esigenze del consumatore moderno, che

presenta gusti altamente variabili, ricercando sempre prodotti nuovi in ragione delle

tendenze sviluppate dalla moda. Negli ultimi anni infatti, il sistema competitivo non è

stato influenzato solamente dalla liberalizzazione del mercato mondiale, ma anche da

mutamenti nei consumi, che da un lato sono maggiormente focalizzati verso capi a

basso prezzo, premiando di conseguenza le aziende che in termini qualitativi si

posizionavano su una fascia medio bassa, e dall’altro appaiono sempre più diluiti nel

corso della stagione di vendita. Per questo motivo sono stati analizzati gli interventi in

grado di migliorare il modo di affrontare i cambiamenti in atto, con particolare

attenzione all’integrazione informativa con la distribuzione e ai vantaggi che questa

scelta può comportare.

Nel quarto capitolo sono stati affrontati due casi di successo a livello internazionale, il

gruppo Inditex, e H&M, grandi retailer che hanno saputo approcciare il mercato in

maniera innovativa, proponendo al consumatore capi di tendenza costantemente

rinnovati, ad un prezzo limitato, al fine di garantire visite ripetute e incentivare così

l’acquisto di impulso. Nel capitolo vengono presentate le peculiarità dei due sistemi

produttivo/distributivi, con particolare approfondimento per il Gruppo Inditex,

essendo, per target di mercato, il principale competitor di Benetton.

Successivamente, dopo aver introdotto l’evoluzione del sistema moda degli ultimi anni

e analizzato il comportamento dei gruppi sopracitati, il capitolo quinto procede alla

descrizione delle scelte competitive di Benetton, avendo cura di evidenziare le

metodologie grazie alle quali l’azienda italiana sta cercando di ovviare ai vincoli
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derivanti dalla sua struttura distributiva, basata sul franchising e sulla collaborazione

con gli agenti, per poter fronteggiare la sfida lanciata dai retailer internazionali che

vedono in quello italiano, il mercato obiettivo in cui espandersi nei prossimi anni,

minacciando la presenza di Benetton anche nel confini nazionali.

Nonostante l’azienda trevigiana si sia posta l’obiettivo di suddividere il ciclo di

produzione in due canali, uno tradizionale e uno più veloce, il peso della collezione base

presentata ad inizio stagione è oggi ancora troppo elevato rispetto al modello vincente

che caratterizza i competitor, capaci di rispondere tempestivamente ai cambiamenti

nelle tendenze di acquisto dei consumatori, grazie a una collezione base molto ridotta,

integrata però da interventi e correzioni continue nel corso della stagione, che si

concretizzano nella presentazione di una molteplicità di micro collezioni create in

ragione delle esigenze del consumatore stesso; in aggiunta, in Benetton, la logica alla

base è approssimabile a una di tipo “push”, ovvero una collezione programmata,

venduta e poi prodotta prima dell’inizio della stagione di vendita al consumatore finale.

Questo modo di operare è chiaramente figlio di un processo di realizzazione e

predisposizione del budget di tipo “top down”, definito in ragione di obiettivi aziendali

imposti dai vertici, che risultano di fatto irraggiungibili, perché lontani dalla realtà;

questo comportamento, nel nuovo contesto competitivo ha dimostrato una totale

incapacità di risposta alle sfide esterne.

La tesi si pone pertanto l’obiettivo di effettuare uno studio sulle modalità attraverso le

quali Benetton si inserisce nel nuovo panorama, cercando da un lato di adeguarsi al

modello vincente, aumentando il numero di collezioni nel corso della stagione e

adeguando i prezzi alla concorrenza, e mantenendo dall’altro una logica gestionale

tipica di un’azienda produttiva, per canalizzare nel punto vendita quanto è stato deciso

a livello centrale, con un forte limite rappresentato dall’impossibilità di leggere

quotidianamente i dati risultanti dalle vendite al consumatore.

Importante è sottolineare come, alla fine di ogni capitolo, vi siano delle considerazioni

che aiutano nella comprensione del filo conduttore della tesi e offrono una visione

sistemica all’analisi svolta.
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Capitolo 1

STORIA DEL GRUPPO

Attualmente, il gruppo Benetton è presente in 120 Paesi del mondo.

Il suo core business è il settore della moda: il gruppo ha una consolidata identità

italiana che si riflette nei marchi United Colors of Benetton, Sisley e Playlife.

L'azienda ha una produzione totale di oltre 150 milioni di capi l'anno con una rete

commerciale di circa 6.400 negozi moderni nel mondo, offre ai clienti servizi di alta

qualità e genera un fatturato totale che supera i 2 miliardi di euro1.

Benetton disegna, produce e commercializza capi di abbigliamento con una rete di

vendita prevalentemente concentrata in Europa e Asia.

Ad oggi, il gruppo deve gran parte della fama acquisita, oltre che ai suoi prodotti, anche

e soprattutto al suo stile di comunicazione, curato e studiato da Fabrica, apposito

centro di ricerca sulla comunicazione del Gruppo Benetton.

La struttura attuale vede al vertice la società finanziaria Edizione srl, di proprietà della

famiglia Benetton che ne detiene il totale controllo (a seguito dell’opa totalitaria

lanciata a Febbraio 2012).

Per giungere a quella che è la situazione attuale, le evoluzioni e gli sviluppi che hanno

caratterizzato il gruppo di Ponzano furono molteplici.

Le basi dell’attuale impero vennero gettate quasi 50 anni fa, a metà degli anni sessanta,

quando i quattro fratelli, Luciano, Gilberto, Giuliana e Carlo, fondarono la “Benetton”.

Nel 1965 i quattro figli di Leone diedero vita al primo negozio di famiglia a Ponzano

Veneto; nello stesso anno venne inaugurato lo store di Belluno. Altra data significativa

è il 1968, anno dell’inaugurazione del primo negozio all’estero, a Parigi.

I primi periodi furono caratterizzati da una produzione strettamente correlata alle

esigenze della clientela, con capi di lana molto semplici, tinti in base alle richieste del

cliente che aveva così la possibilità di scegliere direttamente il capo su un assortito

catalogo, svariando tra un’ampia gamma di colori.

L’idea di fondo, che indirizzava la scelta della location più adatta per i negozi, era quella

di ricercare posizioni di privilegio nei centri storici, nelle zone più eleganti delle città e

1 http://investorsit.benettongroup.com
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nei luoghi maggiormente frequentati, garantendo così alta visibilità al punto vendita e

al marchio in generale.

La struttura utilizzata era quella del franchising (contratto, fra due soggetti giuridici,

in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un

insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,

denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore,

know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo

l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio,

allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi 2).

Ancora oggi, si può notare la presenza di uno o più negozi Benetton nel centro delle

principali città del mondo; ne sono esempio i negozi situati in “Fifth Avenue” a New

York, “Oxford Circus” a Londra, “Champs Elysees” a Parigi. Lo stesso principio viene

comunque utilizzato non solo per le grandi capitali del mondo, ma per qualsiasi città in

cui è presente Benetton.

Nel 1969 la famiglia Benetton acquista Villa Minelli, ancora oggi sede centrale del

gruppo.

La Villa nel corso degli anni è stata oggetto di significativi lavori di restauro e di

modernizzazione, con l’aiuto di importanti architetti come Afra e Tobia Scarpa.

Ma è negli anni settanta che la famiglia Benetton comincia ad ampliare il proprio

campo d’azione, investendo in differenti settori e incorporando altri marchi: in

particolare, nel 1972 fonda Jean West e nel 1974 acquista Sisley, facendone il marchio

glamour del gruppo.

La politica espansionistica prosegue con l’apertura del primo negozio a New York nel

1980 e a Tokyo nel 1982.

Negli anni Ottanta, il gruppo è ormai una solida realtà, conosciuta a livello

internazionale, con oltre 1.000 punti vendita in Italia, e quasi 700 in Europa (situati

principalmente in Francia, Germania, Inghilterra e Olanda).

Il successo è legato non solamente alla struttura distributiva, ma anche e soprattutto a

importanti attività di sponsorizzazione e a campagne pubblicitarie mirate ed efficaci,

finalizzate a garantire un’elevata riconoscibilità del marchio; questo fu possibile grazie

a un duraturo (1982-2000) e discusso rapporto con il famoso fotografo Oliviero

2 Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
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Toscani con il quale la società intraprese politiche pubblicitarie spesso orientate a far

discutere e a provocare.

In quegli anni, il gruppo cominciò a diversificare la propria attività affacciandosi al

mondo dello sport e ad altre tipologie di business, che nel corso degli anni

caratterizzeranno sempre di più l’azienda di Ponzano; di seguito presentiamo una

rapida descrizione delle principali operazioni intraprese, al fine di avere una

panoramica completa della struttura attuale e dell’operatività del gruppo Benetton,

anche al di fuori del settore tessile/abbigliamento.

Nel 1983, la famiglia Benetton entra nel campo della Formula 1, tramite la

sponsorizzazione della scuderia inglese “Tyrrell”. Successivamente, nella stagione

1985/86, grazie all’acquisizione delle scuderie “Toleman” e “Spirit” nasce il team

Benetton Formula Limited.

Sempre in quegli anni, il gruppo diviene prima sponsor ufficiale dell'A.S. Rugby e, a

partire dal 1983, ne acquisisce a pieno la proprietà.

Molto simile è il processo che porta la famiglia Benetton nel mondo del basket, dove

diviene sponsor ufficiale della squadra di Treviso, rilevandone in seguito la proprietà

nel 1982 dall’allora presidente Bordignon.

Per completare l’impegno nello sport trevigiano, nel Settembre 1987, il gruppo

acquisisce la proprietà dell’Antares Vittorio Veneto, squadra di pallavolo della provincia

che aveva ottenuto nello stesso anno la promozione in serie A2. Grazie all’ingaggio di

alcuni famosi giocatori (il coreano Kim Ho-Chul, Lucchetta, Anastasi ecc...) la squadra

ottiene rapidamente la promozione in A1, iniziando a partire dal 1989, una lunga serie

di successi targati Sisley Treviso.

Nel 1986 il Gruppo si quota alla borsa di Milano e successivamente a Francoforte e New

York.

Nel 1987 viene istituita la “Fondazione Benetton Studi e Ricerche” che svolge differenti

attività nel campo della ricerca; tra queste ricordiamo il governo e il disegno del

paesaggio, con un focus particolare verso le problematiche ambientali di maggior

interesse. Annualmente vengono organizzati seminari, convegni, corsi e laboratori,
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nonché una serie di pubblicazioni per la diffusione e conoscenza al pubblico delle

tematiche affrontate 3.

Nel 1991 viene fondata da Luciano Benetton e Oliviero Toscani la rivista “Colors”, sotto

la direzione di Tibor Kalman, ad oggi venduta in circa quaranta paesi e pubblicata in

quatto lingue differenti.

La rivista rappresenta tuttora uno strumento universale di comunicazione, basata

prevalentemente su un linguaggio semplice, una struttura innovativa e immagini che

garantiscono un impatto forte e immediato. “Colors” porta avanti un messaggio molto

chiaro: “diversity is good”. Affronta problematiche sociali in tutto il mondo tramite

interviste dirette, senza l’utilizzo di personaggi famosi, rimanendo fedele al suo credo

nonostante le numerose critiche ricevute.

Si può senza dubbio ritenere che il magazine rappresenti una sorta di pioniere nel

campo, con il suo modo innovativo di fare informazione finalizzato ad analizzare le

conseguenze del processo di globalizzazione, incoraggiando il lettore a intraprendere

un pensiero globale, documentando fedelmente le realtà che si trova di fronte ed

evidenziando senza timore le diversità culturali che le caratterizzano 4.

Nel 1994 nasce Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione del gruppo. Si tratta di

un centro creativo, vero e proprio “incubatore di talenti” che ospita giovani artisti

provenienti da tutto il mondo, guidati nelle loro attività di ricerca da figure di primaria

rilevanza nel campo artistico, al fine di sviluppare progetti e idee innovative e nuovi

metodi di comunicazione tra le miriade esistenti; dal disegno alla musica, passando per

i film, la fotografia e internet. L’attività di ricerca offerta da Fabrica serve una grande

varietà di cause sociali e discipline economiche, scientifiche o ambientali per i relativi

progetti.5

Nel 1998 il gruppo di Treviso acquista, per circa 48 milioni di Euro (94 miliardi di lire),

i 3.200 ettari di Maccarese, nota azienda agricola nei pressi di Roma con importanti

coltivazioni di grano, mais, carote e foraggi, a cui si aggiungono oltre 4.500 bovini.

L’operazione è resa possibile a seguito della privatizzazione dell’azienda da parte dell’Iri

3 http://www.fbsr.it/
4 http://www.colorsmagazine.com/about/
5 http://www.fabrica.it
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(istituto per la ricostruzione industriale, liquidato nel 2000), ritenuta necessaria per

fronteggiare le difficoltà che interessavano il settore.

Il gruppo, nel corso degli anni, ha destinato ingenti risorse per lo sviluppo dell’azienda,

anche attraverso la realizzazione del più grande centro zootecnico europeo.

Nel 1999 Benetton conclude una delle più importanti e eclatanti operazioni della sua

storia, raggiungendo l’accordo per l’acquisizione di Autostrade, dopo oltre due anni di

contrattazioni. L'Iri, attraverso una complessa operazione di privatizzazione ne cedette

la maggioranza alla società “Schemaventotto”a sua volta controllata da Edizione

Holding; il gruppo di Ponzano Veneto divenne così l’azionista di maggioranza

dell’attuale Atlanta Spa (già Autostrade Spa). All’epoca, il gruppo acquistò circa il 30%

di Autostrade per il controvalore di circa 2,5 miliardi di Euro (di cui 1,3 Euro miliardi

tramite capitale di rischio quasi interamente finanziati da prestiti bancari e il restante a

debito). Nel 2003, a seguito di innumerevoli indiscrezioni su una possibile scalata

ostile, Schemaventotto decise di lanciare un OPA preventiva, al termine della quale,

l’iniziale partecipazione del 30% detenuta a seguito della privatizzazione raggiunse il

50,1% ancora oggi detenuto 6. Tale quota è attualmente ripartita tra il gruppo Benetton

che dispone del 42,25%7 delle azioni (tramite Sintonia Spa), Fondazione CRT,

Assicurazioni Generali, Abertis e flottante borsistico per il residuo.

L’operazione fu oggetto (e lo è tuttora) di pesanti critiche come conseguenza del fatto

che la cessione consente di fatto una gestione della rete autostradale pressoché

monopolistica da parte del gruppo, con un sistema tariffario decisamente favorevole

che garantisce ritorni economici elevatissimi (attualmente la società rappresenta una

fonte di profitto a dir poco unica con ricavi per oltre 3,75 miliardi di Euro e utili per

circa 683 milioni di Euro8); tutto ciò suscita ulteriore clamore se si confronta la

situazione italiana con il panorama europeo, caratterizzato per la maggior parte da

libera circolazione sulla rete autostradale.

Nel 2000, dopo oltre 15 anni di impegni nel settore, il gruppo Benetton cede il team

Benetton Formula Limited alla casa automobilistica francese Renault per un importo di

circa 120 milioni di dollari9. L’operazione si rese necessaria a fronte della rapida

6 http://www.autostrade.it
7 Relazione finanziaria annuale 2010 – Atlantia Spa
8 Relazione finanziaria annuale 2010 – Atlantia Spa
9 Comunicato ufficiale BenettonGroup del 16 marzo 2000
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evoluzione che stava caratterizzando il mondo della F1, dominato dai grandi costruttori

automobilistici che svolgevano un ruolo primario nel settore e rendevano sempre più

complessa la competizione per il team di Ponzano Veneto.

Nel 2001 a seguito delle difficoltà in cui ristagnava il gruppo Olivetti-Telecom, la

società di Ponzano Veneto, coadiuvata nell’operazione dal gruppo Pirelli, intervenne

definendo un importante accordo per l’acquisizione di circa il 23% del capitale di

Olivetti (che controllava a sua volta Telecom), tramite Olimpia Spa, società all’epoca

detenuta al 16% da Edizione Holding con la quota di capitale residua ripartita tra la

Pirelli per il 58%, la società finanziaria Hopa per il 16%, Banca Intesa per il 5% e

Unicredit per il 5%.

L’operazione comportò un esborso totale di circa 7 miliardi di Euro.

Olimpia subì nel corso degli anni significativi cambiamenti, a seguito delle fusioni per

incorporazione di Telecom Italia in Olivetti, poi rinominata nuovamente Telecom Italia

e successivamente di Tim in Telecom Italia, passando per l’uscita della finanziaria Hopa

e degli altri due istituti bancari, giungendo infine alla cessione dell’intera quota (circa il

23%) alla cordata italo spagnola alla base della società Telco che tuttora ne detiene il

controllo.

Sempre nel corso del 2001, il gruppo Benetton mise in piedi un’altra importante

operazione con l’acquisizione della Compania de Tierras e i suoi oltre 900 mila ettari di

terre nella Patagonia Argentina per un importo di circa 50 milioni di dollari. Ad oggi la

società risulta controllata al 100% da Maccarese (a sua volta partecipata da Edizione

Holding). Da quel momento la famiglia è sempre risultata molto presente nel territorio

argentino, con investimenti continui finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dello

stesso. In particolare, venne intrapreso un imponente progetto di riforestazione,

tramite anche i sussidi ricevuti dal governo argentino, vennero create alcune stazioni

turistiche e un museo per la conservazione delle memorie della regione. Anche in

questo caso l’operazione ebbe un impatto mediatico molto elevato e le polemiche che

emersero furono molteplici. In particolare queste ultime derivarono dalle

rivendicazioni sul territorio avanzate dalle popolazioni locali (Mapuche) e dalle

condizioni lavorative offerte agli abitanti della zona.

Ad oggi, il territorio consente la produzione di oltre 1milione e 300 mila chili di lana

tramite l’allevamento di 260 mila capi di bestiame a cui si aggiungono 16 mila bovini

destinati al macello.
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Nell’ottobre del 2006, durante le celebrazioni in onore dei 40 dalla nascita del marchio,

Luciano Benetton, storico patron dell’azienda trevigiana lascia formalmente la guida

della stessa nelle mani del figlio Alessandro, nato nel 1964, con un lungo percorso

formativo alle spalle, partito con la laurea in Business Administration a Boston e

relativo master ad Harvard, proseguito poi attraverso la nomina a Presidente di

Benetton Formula nel 1988 e la fondazione nel 1993 di “21 Investimenti”, società

finanziaria con focus nel campo del private equity (definizione delle strategie chiave

necessarie per supportare le aziende nello sviluppo dei propri progetti). Il passaggio

formale divenne effettivo nel corso dell’assemblea dei soci di Aprile 2012, riunita per

l’approvazione del bilancio 2011; in questa sede Luciano Benetton comunicò il

definitivo passaggio del testimone al figlio Alessandro, nel ruolo di Presidente.

E’ storia recente il delisting del gruppo, datato Aprile 2012, dopo 25 anni di quotazione

presso Piazza Affari. Le motivazioni appaiono molteplici, ma alla base vi è senza dubbio

l’elevata volatilità dei mercati azionari, che non riconoscevano il reale valore della

società; a testimonianza di quanto detto, la recente capitalizzazione borsistica si

aggirava sui 740 milioni di Euro a fronte di un Patrimonio Netto di 1.500 milioni di

Euro. Questo gap determinava una chiara ed evidente sottovalutazione del gruppo, con

una serie di Asset (in particolari Terreni e Immobili) che non venivano adeguatamente

valorizzati dal mercato. Il delisting ha permesso di sottrarsi a queste logiche, troppo

penalizzanti per l’azienda trevigiana.

In aggiunta, nel futuro prossimo, l’impresa ha in programma la ridefinizione della

propria struttura operativa per adeguarsi a un contesto competitivo completamente

mutato; la necessità di operare scelte drastiche di riassetto si sarebbe mal sposata con

gli adempimenti e con gli obblighi in materia di comunicazione richiesti da Borsa

Italiana.

Attualmente, Benetton Group Spa è guidata dagli amministratori delegati Biagio

Chiarolanza e Franco Furnò, che hanno sostituito l’uscente Gerolamo Caccia

Dominioni; al primo sono state affidate responsabilità relative all’area di

amministrazione e controllo, business unit estere e area operation, al secondo fanno

capo l’area commerciale, prodotto e risorse umane.

Si tratta in entrambi i casi di figure formate internamente. Chiarolanza, in particolare,

ha maturato quasi 20 anni di esperienza nel gruppo; entrato nel 1994, venne

inizialmente messo a capo del dipartimento coordinativo delle diverse subsidiaries sino

al 1997 per poi essere successivamente nominato amministratore delegato in Benetton
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Croazia e Ungheria e responsabile della direzione operations e business americhe, ruolo

mantenuto fino alla nomina ad amministratore delegato.

Differentemente, Furnò, dopo dieci anni all’interno del gruppo (1983 – 1993) come

direttore risorse umane intraprese una lunga carriera nel medesimo ruolo in European

Bank e in Gucci per poi far ritorno all’azienda di Ponzano.
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Capitolo 2

ANALISI DEL SETTORE MODA (TESSILE E ABBIGLIAMENTO)

2.1 I presupposti per lo sviluppo del gruppo Benetton nel settore

tessile/abbigliamento.

Il periodo più roseo dello sviluppo Benetton è senza dubbio rappresentato dagli anni

Settanta, durante i quali il gruppo intraprese importanti sforzi economici finalizzati a

superare le difficoltà che interessavano l’intero settore dell’abbigliamento e ad acquisire

una posizione di leadership a livello globale.

Proprio quegli anni furono caratterizzati da una significativa crisi del sistema

capitalista, strettamente correlata al cosiddetto effetto di sovrapproduzione dovuto ad

una chiara ed evidente sproporzione tra le capacità produttive e le capacità di consumo,

con le prime cresciute in misura più che proporzionale rispetto alle seconde, a cui si

aggiunse l’aumento delle disponibilità di mezzi di produzione e materie prime rispetto

alla forza lavoro necessaria per garantire continuità al processo produttivo.

Tutto ciò portò a un rilevante calo dei profitti, in quanto le imprese producevano a

prescindere dall’effettiva domanda e dalle esigenze del mercato con una struttura

tipicamente basata sul modello fordista; non erano pertanto in grado di offrire

flessibilità produttiva, differenziazioni di prodotto e di rispondere alle continue

evoluzioni del mercato. Mantenevano un livello produttivo elevato nonostante mercati

saturi e incapaci di fronteggiare l’alto livello di offerta.

Il modello in essere comportava costi notevoli, che di fatto non potevano essere attutiti

da pesanti licenziamenti, che avrebbero anzi comportato ulteriori difficoltà

alimentando la crisi economica già in essere.

Questo risultava ancor più problematico in un settore come quello della moda,

caratterizzato da una natura “ibrida”1 in cui convergono gli aspetti tipici del vestire

(coprire, proteggere) e quelli strettamente correlati all’identità personale dell’individuo

che li indossa.

E’ proprio tale aspetto che rende il settore moda molto più complesso e imprevedibile;

al di là del mero processo produttivo, al cliente deve essere garantito uno strumento per

1Ricchetti M., Cietta E., Il valore della moda, Mondatori, Milano.
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manifestare la propria identità, il proprio credo; caratteristiche che mal si sposano con

una struttura produttiva rigida e incapace di modificarsi.

Il business moda può essere considerato come uno tra i più variabili, oggetto di

cambiamenti ed evoluzioni continue, necessarie per adeguarsi ai mutati desideri e alle

volubili necessità del consumatore.

In questo campo l’innovazione e lo sviluppo rappresentano quindi i capi saldi

imprescindibili e la routine quotidiana delle aziende del settore.

Strettamente correlata è di conseguenza la questione del rischio derivante da un

business volatile e incerto, con elevate percentuali di insuccesso dovute alla presenza di

fattori emozionali che guidano il consumatore, e alle difficoltà di prevedere le future

tendenze di consumo spesso ispirate a logiche di mercato variabili.

Si stima che circa il 20% del costo necessario per la realizzazione di una collezione sia

da imputare ad errori previsionali a loro volta valutati in ragione della percentuale di

invenduto di fine stagione2.

A quanto sopra si sommano le problematiche derivanti dalla diffusa imitazione e

contraffazione da parte della concorrenza.

In questo contesto, il modello Benetton si è sviluppato in senso opposto, cercando di

scalfire il modello fordista che stava portando difficoltà non indifferenti nell’ambiente

economico di quel periodo.

Benetton diede vita a un sistema con un’organizzazione innovativa del processo

produttivo che le consentì di fatto di conseguire risultati eccellenti nel lungo periodo; il

processo veniva attivato come conseguenza diretta della domanda e non a prescindere

dalla stessa.

L’evoluzione fu sostanziale e totale in quanto comportò effetti diretti su tutti i principali

aspetti aziendali e in particolar modo sulla gestione del magazzino e delle rimanenze

con livelli di scorta ridotti al minimo, evitando stoccaggio ritenuto superfluo e

riducendo drasticamente i relativi costi di gestione e mantenimento scorte.

La struttura così ideata consentiva di evadere prontamente le richieste del cliente, con

risposta immediata anche di fronte a repentini aumenti della domanda, avendo la

possibilità di strutturare una produzione flessibile per effetto dell’alta coordinazione e

integrazione. In termini pratici questo si traduceva in prodotti variegati e facilmente

adattabili alle richieste del cliente.

2 Centro Einaudi
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Venne attivato un sistema produttivo basato su una molteplicità di terzisti,

strettamente dipendenti da Benetton, sui quali la società di Ponzano Veneto era in

grado di esercitare un controllo totale, riuscendo a sfruttare il proprio potere di

mercato, che le consentiva di imporre ai terzisti (spesso in competizione tra loro) il

prezzo delle lavorazioni e allo stesso tempo adeguare la produzione ai livelli di

domanda effettiva senza sostenere costi particolari.

L’elevato numero di laboratori esterni su cui si basava il sistema Benetton degli anni

Settanta andò poi parzialmente a ridursi per effetto di un processo di naturale selezione

che caratterizzò il settore; i soli laboratori in grado di intraprendere ingenti

investimenti necessari per l’ammodernamento e il rinnovamento del proprio servizio,

rimanendo quindi al passo con le esigenze del committente, riuscirono a ritagliarsi una

posizione primaria nel mercato; gli altri mantennero un ruolo marginale.

Analizzando gli elementi che hanno consentito lo sviluppo di Benetton non possiamo

non considerare la realtà economica in cui è sorta, le peculiarità locali che

caratterizzavano l’area in cui si è sviluppata l’azienda trevigiana; elementi unici nel

panorama economico italiano, risultati di primaria rilevanza per il successo conseguito.

Nel dopoguerra, le aziende della regione Veneto stavano attraversando un periodo di

difficoltà non trascurabile, per effetto di un gap a livello tecnologico con i principali

competitor e di costi della manodopera molto elevati se comparati con la situazione dei

paesi dell’est europeo.

A questo si aggiungeva una situazione decisamente ristagnante del mercato italiano, in

cui le difficoltà erano particolarmente accentuate nel settore tessile e

dell’abbigliamento; effetti negativi che vennero però mitigati da una struttura

abbastanza solida nella provincia trevigiana che rappresentò la base del successivo

sviluppo a partire dagli anni Settanta, effetto della presenza di un numero elevatissimo

di imprese altamente specializzate e di una legislazione italiana che favorì la crescita del

settore tramite alcune concessioni destinate a contrastare le difficoltà delle piccole

medie aziende e garantire agevolazioni e supporti finanziari alle stesse3.

Questo aspetto, assieme all’innovativa struttura produttiva in grado di garantire alta

flessibilità e una pronta risposta alle esigenze del consumatore, consentì al gruppo di

Ponzano di sovvertire le difficoltà che caratterizzavano il settore, riuscendo a

conseguire un vantaggio competitivo mantenuto per molti anni.

3 legge n. 635 del 29 luglio 1957 e con la n. 614 del 1966



17

2.2 La filiera

Il settore Moda ha da sempre rappresentato uno tra i business di maggior rilievo

nell’economia italiana, riconosciuto e apprezzato a livello internazionale.

Le peculiarità che caratterizzano le principali aziende del settore appaiono molto

variegate in ragione delle modalità operative, delle tecnologie impiegate, dei mercati di

riferimento e soprattutto dell’organizzazione della filiera.

La filiera rappresenta l’insieme articolato delle aziende che concorrono alla produzione,

distribuzione e commercializzazione di un determinato prodotto.

La struttura della filiera italiana nel settore è decisamente completa, con imprese a

monte che producono i semilavorati per le fasi successive (filature e tessiture) e

imprese a valle che si occupano della commercializzazione del prodotto finito.

La completezza della filiera è visibile anche in termini di materiali lavorati; lana,

cotone, fibre artificiali e sintetiche con una concentrazione geografica prevalente

nell’area del nord est. La struttura tipica delle imprese appartenenti alla filiera è quella

dell’azienda medio piccola, con alta specializzazione, innovazione ricorrente,

competenze e flessibilità elevate necessarie per garantire una risposta rapida alle

richieste del cliente (il cosiddetto fast fashion che approfondiremo successivamente).

La rappresentazione della filiera ha subito evoluzioni costanti nel corso degli anni per

effetto di un processo di integrazione verticale verso valle sviluppato tramite il possesso

diretto di punti vendita, fenomeno che ha caratterizzato il sistema distributivo dei

principali competitor del gruppo Benetton4.

A questo si aggiunge lo sviluppo del modello del Fast Fashion, che ha evidenziato

l’importanza del punto vendita quale driver di una filiera basata sulla distribuzione

piuttosto che una filiera spinta dall’industria.

L’operatività è, in questo contesto, strettamente correlata alle imprese tessili a monte e

alle interrelazioni esistenti tra le stesse con le imprese produttive e distributive

(modello di impresa a rete); un alto livello di integrazione determina vantaggi evidenti

in termini di efficienza e flessibilità.

La vicinanza geografica e le dimensioni ridotte delle imprese del settore hanno favorito

la cooperazione e consentito di raggiungere un alto livello di specializzazione e una

significativa riduzione delle tempistiche produttive.

Maggiore è il livello di coordinazione nella filiera, maggiore è il livello di competitività

delle imprese tessili.

4 Ricchetti M., Cietta E., Il valore della moda, Mondatori, Milano.
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Attualmente possiamo suddividere la filiera in diverse fasi raggruppabili in due macro

settori:

- Settori a monte: comprendono le fasi iniziali e di produzione vera e propria

ovvero produzione della materia prima, filatura, tessitura e tintura;

- Settori a valle: includono le fasi conclusive per il completamento del capo e la

successiva commercializzazione ovvero finissaggio, confezione e distribuzione.

Tra le diverse attività, quella che sta acquisendo maggior importanza, tanto da essere

considerata l’elemento distintivo della filiera è senza dubbio la distribuzione 5, in

quanto costituisce di fatto il momento in cui si concretizza la strategia commerciale e

soprattutto rappresenta un punto di contatto diretto con la clientela per monitorare

costantemente l’evoluzione dei gusti, delle esigenze del cliente e indirizzare così

l’operatività dell’intero processo. In quest’ambito, un’azienda che ha dimostrato di aver

compreso al meglio l’importanza del canale distributivo è Inditex (Zara), capace di

rispondere in modo flessibile e immediato alle evoluzioni del mercato.

All’interno dei diversi modelli distribuitivi classifichiamo le imprese del settore in

ragione del numero di merceologie commercializzate, del format distributivo (negozi

specializzati, department store, catene, discount) e della struttura proprietaria

(franchising come nel caso Benetton o di proprietà come nel caso Inditex-Zara/H&M).

2.3 L’operatività della filiera

Nella filiera, gli attori operano con tempistiche e modalità molto differenti.

In particolare, il periodo che intercorre tra la fase di tessitura e quella di

confezionamento è molto ampio, per effetto di un processo di completamento del

prodotto decisamente lungo.

Si parte innanzitutto dallo studio e identificazione delle materie prime che vengono poi

proposte ai diversi produttori. In quest’ambito un ruolo importante è svolto dalle Fiere

del settore nelle quali avviene la presentazione dei filati; tra le più importanti

ricordiamo la Fiera Modain di Milano. Le tempistiche molto ampie comportano che il

filato viene presentato circa due anni prima che il capo sia effettivamente disponibile

nel negozio.

5 Saviolo S., Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, ETAS Milano.
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In un mercato in continua evoluzione, con un livello di incertezza e imprevedibilità

sempre più alti, una filiera integrata e coordinata rappresenta uno strumento primario

per garantire un servizio vincente, per conseguire un vantaggio competitivo attraverso

un atteggiamento collaborativo, di trasparenza e condivisione di tutte le scelte di fondo

che stanno alla base del successo della filiera6. Precedentemente, questa necessità era

fortemente trascurata per la sostanziale assenza di informazioni condivise tra le

imprese a valle e a monte. L’aumento della pressione competitiva impone oggi alle

aziende di ricercare nuovi spazi di miglioramento all’interno della singola impresa, ma

soprattutto all’esterno.

L’organizzazione della filiera prevedeva una suddivisione del rischio decisamente

impari tra produttore/distributore e negoziante. L’acquisto del capo finito da parte del

consumatore avveniva con qualche mese di ritardo rispetto alla definizione delle

politiche di approvvigionamento del negozio che si impegnava al buio con un rischio

molto elevato.

Tutto ciò non interessava solamente il negoziante, ma si ripercuoteva direttamente su

tutta la catena produttiva. Il problema è stato risolto mediante l’adozione da parte della

componente industriale del modello di produzione su ordinazione, con un processo

produttivo che si attiva solamente a seguito dell’ordine ricevuto, nel momento in cui i

contatti con il cliente sono già stati avviati e sostanzialmente perfezionati; si produce

ciò che si andrà a vendere con ragionevole certezza, abbandonando così il modello che

produceva a prescindere da richieste e ordini effettivi.

Questo è possibile solamente attraverso una filiera coordinata che garantisce un

compromesso tra l’elevato livello di rischio che caratterizza per definizione il settore

moda e la totale avversione al rischio stesso da parte del produttore.

La filiera sviluppa a questo punto un processo di selezione di quelli che sono i progetti

da supportare per rispondere alle richieste del mercato.

Dopo aver individuato i filati e i tessuti più idonei, i responsabili incaricati nella

progettazione delle collezioni cominciano a predisporre i primi campioni in ragione

delle linee di prodotto da sviluppare; tali campioni saranno poi oggetto di un’attenta e

accurata attività di screening da parte dei confezionisti.

Quelli ritenuti più idonei cominceranno ad essere prodotti.

6 Cietta E., La rivoluzione del fast fashion. Strategie e modelli organizzativi per competere nelle industrie

ibride, F.Angeli, Milano, 2009.
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Superata questa fase, i negozianti dovranno definire le dimensioni dell’ordine e la

relativa composizione (linee di prodotto, colori ecc…); la fase in questione è senza

dubbio quella cruciale perché una volta definiti gli ordini si procede con l’attivazione

più o meno simultanea di tutto il processo produttivo.

Le modalità con cui si realizza questo tipo di integrazione sono molto differenti,

strettamente correlate alla forma organizzativa ritenuta più idonea; se per esempio la

filiera in cui si inserisce il gruppo Benetton è caratterizzata da un alto livello di

coordinazione ma scarsa integrazione, dall’altro lato Inditex opera tramite un’alta

integrazione verticale, dalla fase di produzione dei tessuti al design.

Possiamo concludere che non esista una struttura universalmente ritenuta vincente ma

piuttosto una pluralità di forme organizzative in concorrenza tra loro.

2.4 L’industria tessile/abbigliamento in Italia

L’industria italiana del tessile e dell’abbigliamento svolge, come detto sopra, un ruolo

primario all’interno del panorama mondiale e in particolare in quei mercati nei quali il

produttore ha la possibilità di strutturare la propria offerta su elementi connessi alla

qualità e alla creatività del prodotto piuttosto che alla variabile prezzo.

In quest’ultimo caso la concorrenza spietata dei paesi emergenti risulterebbe

difficilmente contrastabile, essendo basata su strategie di costo e su economie di

specializzazione; la massimizzazione del rapporto qualità/prezzo dei propri prodotti

deve rappresentare il focus principale, la linea guida per le aziende del settore, grazie a

una struttura organizzativa flessibile, fondata sul rapporto diretto con il consumatore.

In generale l’industria del tessile/abbigliamento rappresenta il centro di un sistema

molto più ampio e complesso che comprende al suo interno l’industria delle calzature,

pelletteria, profumeria, in grado di occupare oltre un milione di persone in più di 100

mila aziende; numeri che ne fanno il secondo settore in Italia per numero di dipendenti

(dopo il settore metalmeccanico)7.

Alle origini del successo vi sono una serie di peculiarità che a partire dai primi anni

Settanta hanno contribuito fortemente allo sviluppo del settore.

In quegli anni, infatti, prese campo un fenomeno molto diffuso; il ridimensionamento

delle grandi imprese a favore del proliferare di numerose realtà imprenditoriali di

7 Dati Istat.
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piccole/medie dimensioni che, concentrandosi in veri e propri distretti industriali, si

sono specializzate raggiungendo un elevato livello di know-how.

La struttura distributiva presentava già all’epoca elementi distintivi e specificità molto

forti rispetto agli altri mercati Europei per effetto di un’offerta molto frammentata,

piccoli negozi serviti da imprese all’ingrosso e una domanda molto dettagliata che

rappresentò un importante stimolo nel raggiungimento di un adeguato grado di

specializzazione.

Lo sviluppo delle aziende italiane verso il mercato estero, a partire dai primi anni

Ottanta, mise in luce il forte apprezzamento da parte del mercato stesso per il Made in

Italy, che con i suoi connotati di innovazione e differenziazione venne da subito

premiato. Si venne così a creare un sistema universalmente riconosciuto, che,

basandosi sulla qualità dell’offerta, riuscì nel corso degli anni Novanta ad affermarsi

definitivamente.

Un sistema flessibile, che riuscì a creare un’elevata integrazione tra i singoli operatori,

garantendo un miglioramento delle performance degli stessi e del sistema nel suo

complesso.

La dinamicità delle imprese italiane si concretizzava soprattutto grazie a relazioni

complete tra le stesse, con la capacità di sviluppare prodotti ad elevato contenuto

qualitativo come elemento di distinzione rispetto alle altre aziende del settore e di

originare economie di scala che si ripercuotevano su tutta la filiera.

Al successo contribuì anche la capacità dell’industria italiana di anticipare alcune

tendenze, quali ad esempio il focus sulla qualità del prodotto, possibile tramite lo

sviluppo di strutture produttive all’avanguardia, tecnologie e processi adeguati a

soddisfare le esigenze del mercato, alta flessibilità e, come detto sopra, elevato livello di

integrazione con la creazione di una vera e propria rete dotata di stretti rapporti di

collaborazione.

Il vantaggio competitivo raggiunto dalle imprese italiane venne in aggiunta favorito dal

processo di disinvestimento sul settore tessile/abbigliamento che caratterizzò alcuni

mercati europei i quali, per timore di non riuscire a fronteggiare la concorrenza di paesi

emergenti in grado di impostare la propria strategia interamente sul fattore prezzo,

decisero di fatto di autoescludersi non riuscendo poi a colmare il gap in termini di

innovazione e competitività.

In questo contesto, il sistema distributivo nazionale, sviluppato tramite una struttura

capillare di negozi al dettaglio ha a lungo rappresentato una barriera insormontabile

per gli operatori stranieri.
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Infine, l’integrità della filiera ha consentito alle imprese italiane di rafforzare la propria

competitività nel mercato, con una solida posizione di leadership grazie a un sistema

che poggia le sue radici su un elevato numero di aziende operanti nel settore, spesso

caratterizzate da un livello di specializzazione superiore alla media grazie a una

struttura medio/piccola ma al contempo molto flessibile.

Il vantaggio competitivo raggiunto dalle imprese italiane, a partire dal 2001, è andato

lentamente ad assottigliarsi per una serie di fattori intervenuti che descriveremo nei

paragrafi successivi.

2.5 La crisi del settore

I dati di seguito esposti sono tratti dall’ente Sistema Moda Italia, che si occupa di

analizzare gli andamenti del settore a favore delle aziende associate. In aggiunta sono

state utilizzate alcune banche dati pubbliche quali l’Istat e i siti Movimprese e

SitaRicerca.

Partiamo da una considerazione di base: nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi

anni, l’industria del tessile/abbigliamento in Italia continua ad essere un pilastro del

settore manifatturiero, con oltre l’8% dell’intera produzione, il 10,5% dell’occupazione e

il 15% dell’avanzo commerciale 8.

Detto questo, i risultati conseguiti nel decennio trascorso evidenziano un settore in

forte contrazione sotto tutti i punti di vista; in particolare le conseguenze principali

sono riscontrabili in termini di produzione e giro d’affari, con ripercussioni dirette nella

forza lavoro impiegata; una contrazione significativa, preoccupante sotto molti aspetti,

soprattutto perché va a colpire uno dei business cardine dell’economia italiana, da

sempre riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

L’analisi parte dal 2005, anno in cui si era temporaneamente arrestata la fase recessiva

iniziata nel 2001, e si estende fino al 2010 in cui si è registrata una parziale ripresa del

settore dopo il dratico crollo economico del 2009.

I dati oggetto di analisi sono rappresentati dai principali fattori che caratterizzano il

settore ovvero il fatturato, il valore della produzione, il saldo della bilancia commerciale

e relativi valori di importazioni ed esportazioni, il numero di aziende operative e il

numero di addetti.

8 Fonte: SMI-ATI su dati Movimprese
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Di seguito tabella di confronto:

Già nel periodo 2001-2005 le difficoltà del settore erano evidenti, con un fatturato

ridotto di 9,2 miliardi di Euro (-15%) e un numero di aziende e addetti impiegati che

evidenziavano il medesimo trend negativo (rispettivamente -16% e -14%). In termini di

export si registrava un -8%, compensato da un incremento delle importazioni (+10%)

che tuttavia andava di fatto ad alimentare le problematiche derivanti da una domanda

calante; l’effetto nel periodo fu la perdita di circa 85 mila posti di lavoro e la chiusura di

oltre 11 mila aziende 9.

Il trend negativo subì uno stop a partire dal 2005, quando il settore cominciò una

leggera ripresa sia in termini di fatturato sia in termini di valore della produzione

(nonostante il numero delle aziende e addetti continuasse a ridursi anche se con

percentuali minori rispetto a quelle evidenziate nel quinquennio 2001-2005).

Nel 2009, le difficoltà economiche evidenziate a livello internazionale si ripercossero in

modo pesante su tutto il settore, con riduzioni superiori al -15% alla voce vendite e un

calo produttivo del -16%; cessarono l’attività oltre 2.200 aziende e si registrò una

perdita occupazionale di quasi 30 mila addetti.

9Fonte: Dati Istat
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Il 2010, dopo la debacle dell’anno precedente ha invece evidenziato una parziale ripresa

con una crescita del 7,2% su base annua del fatturato (con valori comunque ancora di

molto inferiori rispetto al periodo 2005/2008); il dato è dato dalla media di

performance molto differenti tra loro, con le aziende a monte della filiera (quelle del

Tessile) che hanno usufruito da subito della ripartenza del settore con incrementi in

termini di turnover di oltre il 16% e aziende a valle in cui l’aumento registrato si assesta

attorno al 2%.

A conferma di quanto sopra si riporta la tabella tratta dall’ente Sistema Moda con i dati

di fatturato settoriale (monte e valle della filiera):

La ripartenza del mercato si è quindi riflessa in variazioni decisamente positive nei

settori a monte (+20,7% per l’industria laniera, + 13,5% per la cotoniera e + 7,4% nella

tessitura serica); le performance dei settori a valle appaiono in miglioramento ma con

percentuali molto inferiori come conseguenza del fatto che i benefici registrati nel 2010

cominceranno a manifestarsi non prima del 2011 per effetto di un gap temporale

esistente tra il monte e il valle.

Anche il valore della produzione ha invertito la tendenza negativa grazie all’aumento

della domanda interna alla filiera e alla ricostituzione delle scorte; la variazione appare

in linea con l’incremento evidenziato in termini di fatturato (+6,5%).

Nonostante questi segnali di parziale ripresa, non mancano le indicazioni negative, con

il numero di aziende e addetti in costante contrazione; rispettivamente -2,6% e -4,9%
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corrispondenti a circa 1.400 imprese e poco più di 23 mila lavoratori; in continuità con

il trend evidenziato dal 2005.

Il riflesso più chiaro di quanto le imprese abbiano beneficiato della ripartenza del

settore si ha osservando la voce esportazioni. Per l’export, la ripartenza della domanda

ha rappresentato la più importante ragione di crescita, andando a ripercuotersi

positivamente anche sulla domanda interna alla filiera.

In particolare, le esportazioni hanno registrato un +10,4% rispetto al 2009, con il

Tessile che raggiunge valori di crescita migliori rispetto all’abbigliamento (+16% contro

+7,3%); di riflesso le importazioni registrano un +14,8%:

Di seguito tabella di riepilogo con l’analisi a valore sul 2010:

e l’analisi a quantità sempre sul 2010:
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Nell’ambito export i risultati positivi hanno interessato sia le aree europee (+11,1%) che

quelle extra-europa (+9,4%).

L’effetto congiunto di import ed export determina una lieve riduzione del saldo

commerciale su base annua (-0,7%), raggiungendo il valore di 6,3 miliardi di Euro.

Analizzando le categorie merceologiche, i risultati conseguiti sui rapporti con l’estero

appaiono alquanto differenti a seconda del comparto di riferimento; se da un lato i filati

e tessuti hanno evidenziato dati molto positivi con rispettivamente un +24,5% e un

+11,5%, i comparti a valle della filiera registrano variazioni più contenute con il settore

abbigliamento in crescita del +5,4% e la calzetteria +4,7%. Il fronte import chiude con

un +35,9% sui filati, un +26% sui tessuti ma un moderato +7,7% sull’abbigliamento e

+10,2% sulla maglieria.

E’ opportuno però evidenziare che, a fronte di esportazioni in aumento nel singolo anno

2010, l’export del settore moda italiano sta facendo registrare riduzioni significative se

si prendono in considerazione gli ultimi 20 anni; ad oggi rappresentano il 14% del

totale esportazioni italiane a fronte del 21,5% del 1991.

Nonostante questi incoraggianti segnali di ripresa nel 2010, che hanno interessato

anche i primi mesi del 2011, i valori sopra riportati evidenziano un settore in forte

contrazione, che nell’arco di dieci anni ha subito un ridimensionamento evidente

(presentiamo di seguito tabella esplicativa a supporto):
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Se l’abbigliamento ha limitato i danni con una produzione in termini di fatturato del -

5,4% nel periodo 2000 – 2010, il tessile ha registrato una vera e propria debacle con un

-38,6% nel periodo sopra considerato.

In aggiunta, nel nuovo contesto competitivo permangono molteplici elementi in grado

di frenare la ripresa economica del 2010; rimane pertanto ampia incertezza sulla durata

di questo nuovo trend.

Sinteticamente, le ragioni di questo andamento negativo sono rintracciabili nello

sviluppo delle economie asiatiche e degli altri paesi in via di sviluppo, che come

conseguenza della liberalizzazione del commercio internazionale hanno potuto

sfruttare la loro capacità di offrire prodotti a prezzi molto bassi.

A ciò si aggiungono la possibilità di sfruttare la manodopera a basso costo e

l’apprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro del periodo 2003-2009 (valuta al

cui andamento sono legate molte monete di paesi esportatori tessili); fattori che hanno

permesso a molti paesi dell’est asiatico di superare facilmente la concorrenza delle

imprese italiane. Dobbiamo inoltre considerare che le ripercussioni della crisi sono

state facilitate da un’industria sempre più interconnessa; concatenazioni di imprese

organizzate in filiera influenzate dallo stato di incertezza diffuso dai mezzi di

comunicazione.

Di conseguenza, sono forzatamente uscite dal mercato tutte quelle aziende che non

erano dotate di strutture idonee, non capaci di impostare un’attività produttiva basata
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sul concetto di differenziazione, adeguandola all’evoluzioni del settore. Nonostante

questo, le esportazioni nel periodo 2001-2010 sono diminuite di meno rispetto alla

flessione del fatturato (-15% contro -19%) dimostrando la possibilità di ripartire il

mercato tra produzioni in cui il fattore prezzo è preponderante e produzioni ad alto

valore aggiunto, basate su aspetti qualitativi in cui l’Italia rimane leader mondiale.

2.6 Le materie prime

Le difficoltà del settore sono ulteriormente alimentate dalla crescita registrata a partire

dagli inizi del 2010 del prezzo di tutte le principali materie prime. A questo si aggiunge

una quotazione del petrolio spesso instabile. Si veda tabella riepilogativa:
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Come si evince dai grafici sopra riportati le variazioni principali sono intercorse a

partire dagli ultimi mesi del 2009, con un prezzo del cotone (principale materia prima

assieme alla lana per il settore tessile/abbigliamento) che ha registrato aumenti

vertiginosi, anche superiori al 100% da novembre 2010 e raggiungendo il picco

massimo a marzo 2011 (+167%). Il calo segnato a maggio 2011 rispetto al mese di

aprile, non comporta benefici particolari per il settore in quanto il prezzo si mantiene

comunque su livelli molto elevati (+83,8%).

Situazione molto simile è quella evidenziata per la lana con incrementi costanti a

partire da ottobre 2009 e un valore record a maggio 2011 (+86,7% di crescita).

Per quanto riguarda infine la seta e le fibre sintetiche, le variazioni appaiono

leggermente più contenute, ma registrano comunque incrementi nell’ordine del

40%/50%.

Le conseguenze sono state immediate con ripercussioni su tutta la filiera e sul processo

produttivo con un costo di fabbricazione dei capi di abbigliamento in aumento fino al

20%10; ben oltre la crescita prevista dei prezzi di listino.

Questo comporterà una progressiva erosione del margine conseguito sulle vendite al

consumatore finale e difficoltà per tutte le piccole/medie aziende che faticheranno a

mantenere il proprio livello di competitività sul mercato (non disponendo più delle

risorse necessarie per effettuare gli investimenti che garantiscono innovazione di

prodotto e di processo).

La reperibilità delle materie prime sarà quindi inferiore con la concentrazione delle

stesse nei paesi emergenti che detengono una grossa fetta di mercato e che garantirà a

questi ultimi di incrementare ulteriormente la propria forza contrattuale; questo può,

nel lungo termine, mettere a repentaglio la stessa esistenza dell’industria

tessile/abbigliamento nei paesi ad alta industrializzazione ma poveri in termini di

disponibilità di materie prime (tra questi la stessa Italia).

In aggiunta le previsioni sono tutt’altro che favorevoli, con scenari futuri che prevedono

il perdurare delle tensioni sul prezzo delle materie prime per effetto di una domanda in

costante crescita sostenuta dallo sviluppo dei paesi emergenti, direttamente

responsabili dell’aumento del volume del PIL e dell’innalzamento del contenuto di

materia prima per singola unità di prodotto.

Dal lato opposto, l’offerta non appare in grado di sostenere l’attuale livello di richiesta e

ciò comporta un trend atteso in costante crescita.

10 Fonte: Milano Finanza.
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2.7 Il mercato cinese

In un mercato a crescente competitività, le imprese cinesi rappresentano un nemico

temibile da cui guardarsi attentamente; si tratta di produttori in grado di sfruttare

manodopera a basso costo, una moneta sottovalutata e una serie di aiuti statali che

vanno a minare pesantemente la competitività delle aziende italiane.

In aggiunta, in molti casi si tratta di imprese che operano senza alcun rispetto delle

norme sociali e ambientali, a ritmi insostenibili per gli altri mercati, sfruttando l’alta

disponibilità di forza lavoro del paese; si genera quindi un potenziale di esportazioni a

prezzi a dir poco competitivi, in grado di abbattere la concorrenza di ogni produttore

internazionale.

La produzione dell’industria tessile cinese è aumentata costantemente nel corso degli

anni, raggiungendo nel 2010 un volume di fibra prodotta di 41,3 tonnellate, in crescita

del 60,7% rispetto al 2005. Il valore totale della produzione delle imprese tessili è

aumentato del 30% dal 2005; in particolare, la produzione di fibre chimiche, filati,

tessuti e abbigliamento ha raggiunto livelli di crescita rispettivamente dell’ 86,21%,

88,21%, 63,09% e 92,59%. Il valore degli investimenti si è attestato, nel corso del 2010,

a 44 milioni di Euro, in aumento del 50% rispetto al 2005, con una domanda interna

sempre molto forte, elemento indispensabile per stimolare la produzione interna, le

vendite e le esportazioni del settore tessile. Proprio queste ultime hanno raggiunto nel

2010 i 206 miliardi di Dollari, registrando un +75% rispetto al 2005.11

Nonostante i numeri impressionanti di cui sopra, l’industria tessile cinese è tuttora

esposta a diverse problematiche; aumento dell’inflazione nei mercati emergenti,

problemi di reclutamento della manodopera spesso costretta a ritmi e condizioni

lavorative improponibili e soprattutto un costante aumento del costo delle materie

prime che potrebbe, nel corso degli anni, ridurre drasticamente la profittabilità delle

aziende in questione le quali, sviluppando esclusivamente la propria offerta in ragione

della variabile prezzo, potrebbero non essere più capaci di garantire al mercato prodotti

competitivi a basso costo.

Dietro l’industria tessile cinese si nasconde in aggiunta un consistente sistema di aiuti

pubblici, con finanziamenti elargiti tramite prestiti a tassi ridotti per le aziende con

obiettivi di export, riduzione dei costi di acquisto dell’energia e sovvenzioni alle aziende

di Stato in perdita. La base finanziaria non appare quindi delle più solide, essendo

molte imprese strettamente dipendenti dagli aiuti statali.

11 Fonte Dati: China council for the promotion of international trade
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Ad ogni modo, nonostante alcuni aspetti negativi, l’impatto della crescita dell’industria

cinese sul mercato italiano ed europeo del tessile/abbigliamento è stato a dir poco

rivoluzionario.

L’invasione è stata facilitata dalla concentrazione della distribuzione europea, con la

presenza di grosse catene distributive che, sulla scia dei prezzi bassi e dei miglioramenti

della logistica cinese, ha contribuito all’incremento degli acquisti dalla Cina.

Le importazioni dal colosso asiatico nel 2010 hanno raggiunto il valore record di 4,9

miliardi di Euro, in aumento del 19,2 % rispetto al 2009, raggiungendo una quota sul

totale import del 27% 12.

Tutti i rimanenti paesi fornitori ne hanno risentito ma, mentre alcuni hanno registrato

ripercussioni negative evidenti (Russia, Croazia), altri (come Turchia, Germania,

India), sfruttando l’onda positiva e trainante del mercato cinese sono riusciti a

conseguire miglioramenti nelle vendite nel mercato italiano.

Concentrando l’analisi in termini quantitativi (numero di capi), emerge, in modo

ancora più chiaro e palese, la rivoluzione provocata dal mercato cinese con l’import che

in determinati casi ha evidenziato incrementi non comparabili a quelli di nessun altro

mercato concorrente (vedi ad esempio l’import di pantaloni e abiti da donna che nel

solo 2005 aveva registrato incrementi di oltre il 2500% o le importazioni di pullover e

t-shirt di fatto decuplicate sempre nello stesso periodo).

L’incremento dell’offerta interna risponde all’esigenza di soddisfare una domanda in

costante crescita sia sul mercato internazionale sia su quello interno. Ciò ha

determinato lo spostamento di risorse verso l’industria tessile/abbigliamento, a

differenza di quanto avveniva in altre economie più avanzate dove invece si stava

sviluppando un processo inverso. Ad oggi la Cina è senza alcun dubbio il paese in cui

l’industria manifatturiera è il settore che conta di più nell’economia (37% 13), con

l’aumento di circa 5 punti percentuali dal 2000 al 2008.

2.8 Considerazioni

La perdita di quote di mercato a vantaggio di paesi in via di sviluppo rappresenta un

aspetto naturale e inevitabile; i fattori discriminanti del processo sono invece le

modalità e le tempistiche con cui si manifesta la perdita produttiva.

12 Fonte: SMI-ATI su dati Istat
13 Fonte: Centro Studi di Confindustria – Scenari industriali.
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Se questa avviene in modo graduale, genera evoluzioni interessanti, nuovi sviluppi di

mercato e non determina l’insorgere di problematiche particolari. Differentemente, se il

processo si manifesta in modo rapido e improvviso, con una perdita di quote non

compensata da nuove acquisizioni, spesso scaturiscono forti tensioni sul mercato con

un naturale aumento del livello di disoccupazione.

In questo contesto, per superare le difficoltà evidenziate dal nuovo quadro macro

economico, il focus generale è rappresentato dal concetto di innovazione, intesa come

capacità di rinnovamento di tutti quei fattori che possono portare l’azienda al

raggiungimento di un vantaggio competitivo.

In generale il termine innovazione rappresenta un concetto molto più ampio che

comprende una serie di azioni che caratterizzano l’azienda e il contesto su cui si

sviluppa. Nello specifico intendiamo:

1. l’investimento delle imprese per reinventare il modello produttivo e il sistema delle

relazioni di filiera e distretto;

2. la scelta delle autorità governative di concentrare la propria attenzione sulla lotta alla

contraffazione del marchio,

3. la spesa sulle tecnologie informatiche per creare rapporti più efficaci all’interno di un

network di prodotto in grado di generare differenziazioni rispetto all’offerta di chi

punta all’ abbattimento dei costi14.

La definizione appare in evidente contrasto con la struttura industriale che caratterizza

il panorama italiano attuale, basata su una molteplicità di piccole/medie aziende

fortemente specializzate che collaborano con una certa continuità ma che appaiono

ancora distanti dal modello di interconnessione strategica sopra descritto; modello che

di fatto garantirebbe una dimensione operativa più efficace e più corrispondente alle

esigenze competitive del mercato.

A questo si aggiungono investimenti insufficienti soprattutto nell’ambito delle

tecnologie informatiche, strumenti necessari per il raggiungimento di quel livello di

interdipendenza riportato nella definizione di innovazione.

Si tratta di tecnologie che permetterebbero grosse possibilità di crescita a basso costo;

ma ancora oggi l’industria tessile italiana evidenzia significativi ritardi nell’acquisizione

e utilizzo delle stesse, con i dati Assicom sul primo trimestre 2011 che evidenziano un

calo complessivo dell’ICT 15 del -3,3% rispetto allo stesso periodo 2010 16.

14 Fonte: FILTEA (Federazione Italiana Lavoratori Tessile Abbigliamento).
15 Information and communications technology.
16 Fonte: Assinform/Net Consulting Giugno 2011
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Consideriamo inoltre i risultati delle vendite da cui emergono elementi di

preoccupazione non trascurabili (nonostante alcuni segnali di ripresa nel 2010), spesso

determinati da fattori (crisi dei consumi, cambio euro/dollaro, invasione dell’industria

cinese) che vengono alimentati nel mercato italiano da imprese che presentano grosse

difficoltà nel modificare il proprio comportamento e la propria strategia competitiva.

Tra i sintomi più evidenti delle difficoltà riscontrate nel sistema moda italiano abbiamo

la riduzione delle esportazioni nel periodo 2005 – 2010, che evidenziava un -16% sul

2009, poi contenuta a un -7% grazie alla parziale ripresa del 2010.

Di seguito tabella di confronto:

In questo contesto, in un mercato con domanda carente e capacità produttiva eccedente

si rende ancora più cruciale la scelta dei fornitori, favorendo coloro che sono in grado di

aggiungere servizi complementari alla mera fornitura con soluzioni che si integrino alle

esigenze del produttore.

Per superare la crisi e le difficoltà che si stanno evidenziando nel mercato attuale è

necessario che le imprese italiane definiscano delle priorità da seguire; tra queste una

necessaria differenziazione dell’offerta da quella dei paesi emergenti, puntando su

offerte qualitativamente superiori, sfruttando lo stile universalmente riconosciuto in

termini di marchio, affidabilità e soddisfazione del cliente, evitando di competere in

campi in cui il mercato orientale è di fatto imbattibile (variabile prezzo).

A questo si aggiunge la necessità di superare i limiti derivanti da una struttura

produttiva alquanto inadatta, che non garantisce alle imprese italiane di approcciarsi al

mercato globale in modo competitivo; ciò è possibile grazie a intense attività di

supporto reciproco tra le imprese.

In questa direzione, sono necessari innanzitutto un aiuto concreto da parte delle

istituzioni e iniziative da parte degli stessi imprenditori; il processo di delocalizzazione

produttiva che sta interessando il panorama internazionale può costituire

un’opportunità per concentrare l’attività degli impianti nazionali sulle fasi a più alto
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valore aggiunto (quali ad esempio l’attività di progettazione, ricerca e sviluppo e

assistenza).

Le aziende italiane dovranno poi essere capaci di conservare internamente le fasi

strategiche che hanno caratterizzato la produzione del Made in Italy, cercando di

sviluppare un processo produttivo basato su un’attività di collaborazione che consenta

di riunire le competenze necessarie per lo sviluppo di prodotti orientati al

soddisfacimento delle esigenze della clientela; l’obiettivo è quello di giungere alla

creazione di una sorta di filiera globale, avvicinandosi il più possibile al modello di

interconnessione strategica sopra descritto.

La realizzazione di un prodotto di qualità rimane l’obiettivo principale delle aziende

tessili, aspetto necessario per fronteggiare le richieste del consumatore, le cui attese

appaiono in costante movimento, soprattutto a livello di servizio offerto.

In quest’ambito, tra i problemi principali evidenziamo sicuramente il rispetto delle

tempistiche; per essere competitivi è necessario puntare sulla tempestività, intesa come

tempo d’evasione dell’ordine e rispetto del cosiddetto “lead time” evitando inutili

inefficienze17.

Da questo punto di vista, il lead time assume valori piuttosto elevati per effetto di una

filiera molto lunga e complessa; le tempistiche inerenti alla mera lavorazione sono di

fatto molto contenute rispetto al totale del tempo necessario per il completamento

dell’intero processo produttivo.

Pertanto appaiono basilari i concetti di time to market e la capacità di innovazione in

termini di collezione; ciò comporta una ridefinizione dei processi di supply-chain e,

come detto sopra, una collaborazione totale a livello di filiera, coordinando le forniture

e la logistica con le richieste della clientela 18.

D’altronde, la non prevedibilità della domanda, sempre più correlata alle mutabili

preferenze del cliente, richiede la presenza di una supply chain integrata con le altre

fasi aziendali, in grado di trasmettere lungo tutta la filiera le informazioni in tempo

reale.

17 Il lead time o tempo di riordino, può essere definito come l’ intervallo di tempo che intercorre tra il

momento in cui si avverte la necessità di ricostituire le scorte e il ricevimento delle stesse nel magazzino

ed è formato dal tempo di emissione, trasmissione, esecuzione dell’ordine, di trasporto e di ricevimento

merci.

18 Bini V. La supply chain della moda 2011
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2.9 L’andamento dei mercati internazionali

La situazione a livello internazionale è sostanzialmente la medesima evidenziata nel

mercato italiano; dopo le difficoltà del periodo 2008/2009, il commercio mondiale nel

suo complesso ha registrato una ripartenza generale con una crescita del 22% nel 2010

rispetto al suddetto periodo; è evidente che questo dato deve essere contestualizzato in

un settore come quello del mercato tessile/abbigliamento che ha registrato perdite di

quote ingenti nel biennio di crisi 2008/2009.

Di seguito tabelle di sintesi:

Per quanto riguarda il PIL, i dati tratti dall’ente Sistema Moda Italia ci mostrano una

variazione positiva del +5,5% rispetto al 2009 con le economie emergenti in grado di

ripartire molto più rapidamente (+7%) rispetto alle economie cosiddette avanzate

(+3%).

Le proiezioni sul 2011 e 2012 evidenziano un settore che dovrebbe mantenere i tassi di

crescita registrati nel 2010. E’ altrettanto vero che la crescita appare ancora inferiore ai

livelli precedenti la crisi.

Di seguito tabella di sintesi:
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Per quanto riguarda il mercato dell’abbigliamento, i valori sono allineati a quelli sopra

esposti con variazioni percentuali positive per l’area euro e l’area USA:
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Analizzando questi ultimi dati possiamo evidenziare che gli effetti della crisi 2009 e la

successiva ripresa del 2010 hanno accelerato lo spostamento della produzione

manifatturiera verso i paesi emergenti, a danno degli Stati Uniti e dell’Europa in

generale.

La Cina, terza potenza del settore agli inizi del 2000, dopo una rapida ascesa ha

largamente raggiunto il primato con oltre il 21% delle quote totali di produzione

manifatturiera, scavalcando gli Stati Uniti che si piazzano al secondo posto con il

15,6%19. Nel corso di questi dieci anni, le parabole dei due giganti del settore sono state

di fatto contrarie, con un trend positivo nel mercato asiatico a cui è corrisposta una

variazione negativa in quello americano. Dell’andamento positivo del mercato ha

beneficiato anche l’India, che raggiunge il quinto posto con il 3,7% delle quote,

superando tra le altre anche l’Italia ferma all’ottavo. Altri importanti passi avanti sono

stati fatti dall’Indonesia, Tailandia e Brasile.

Le difficoltà riscontrate dal vecchio continente sono confermate anche dai risultati per

nulla incoraggianti di Russia e Turchia, ovvero dei principali paesi emergenti della zona

europea.

Tra i paesi ad alta industrializzazione solamente il Giappone è riuscito a conservare un

livello produttivo elevato, mantenendo la terza posizione con una quota

sostanzialmente identica a quella del 2007 (9,1%); effetto di un livello di

specializzazione elevatissimo e difficilmente sostituibile. Per quanto riguarda le altre

economie europee registriamo una perdita generale di quote; Germania -1,5%, Francia -

0,9%, UK -1%, Spagna -0,7% e Italia -1,1%. Tra l’altro è importante tenere in

considerazione che i valori correnti riflettono le significative oscillazioni dei tassi di

cambio registrate nel periodo; il loro apprezzamento, destinato a continuare nei

prossimi anni darà ulteriore spinta al valore delle varie produzioni estere convertite in

moneta comune.

Nel campo dell’export mondiale l’Italia si assesta al secondo posto mantenendo la

posizione del 2004.

Differentemente la Cina ha guadagnato, in termini di quota percentuale sulle

esportazioni mondiali di abbigliamento, ben undici punti rispetto al 2004,

raggiungendo il 36% delle quote; tutto ciò considerando che il colosso asiatico già nel

2004 rappresentava il maggior esportatore del settore controllandone circa il 25%.

Questi incrementi sono chiaramente correlati agli ingenti aumenti di capacità

produttiva.

19 Fonte Dati Confindustria
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Tutto ciò ha avuto effetti diretti anche sull’import del paese che ad oggi è secondo, dopo

gli Stati Uniti, per importazioni di prodotti tessili con una quota di poco inferiore al

10%. In questo mercato, risultati positivi sono stati conseguiti anche dalla Germania e

Hong Kong. Per quanto riguarda i prodotti di abbigliamento, gli Stati Uniti rimangono i

padroni assoluti del mercato con circa il 23% delle quote totali, ma in calo rispetto al

2004 di circa 5 punti percentuali. Tale fenomeno è legato all’incremento dell’import a

basso costo di molti paesi emergenti tra cui il Messico e ovviamente la Cina.

In sostanza, dall’analisi della situazione internazionale provengono sia segnali

preoccupanti che note positive: concentrandoci su queste ultime possiamo sostenere

come, la ripresa del 2010 e il mantenimento del peso relativo delle vendite extra-UE

sul totale fatturato estero (quote attorno al 42%-44%) sono indicatori della capacità di

reazione di un comparto che, pur caratterizzandosi ancora per imprese di ridotte

dimensioni, è attrezzato, come sistema, per competere anche sui mercati “ lontani” , i

più difficili da approcciare per le PMI.

2.10 Conclusioni

Al termine dell’analisi introduttiva sul sistema moda e sul settore tessile/abbigliamento

in particolare, possiamo concludere che il mercato è attraversato da un vero e proprio

ciclone chiamato Cina che, grazie a manodopera a basso costo, alla riduzione della

propensione generale al consumo di abbigliamento a livello internazionale e alle
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difficoltà del mercato europeo e del Made in Italy è riuscita ad imporre una riduzione

generale dei prezzi a discapito del fattore qualitativo.

Questo ci fa dedurre che il consumatore medio è di fatto maggiormente influenzato

dalla variabile prezzo che gioca un ruolo primario nel contesto attuale soprattutto nel

settore del tessile/abbigliamento; ciò comporta che i produttori italiani, non avendo la

possibilità di competere su un campo in cui i paesi emergenti la fanno da padroni,

devono concentrarsi su fattori quali l’innovazione e lo stile, per poter indirizzare il

mercato ad un focus differente da quello intrapreso negli ultimi anni.

Andremo, nel corso della tesi, a descrivere come la stessa Benetton, sia riuscita ad

adeguarsi alla situazione attuale, sfruttando direttamente i paesi produttori in via di

sviluppo tramite l’esternalizzazione di buona parte del processo produttivo.

La società di Ponzano è riuscita a trarre un vantaggio competitivo su questo lato,

soffrendo però la concorrenza di alcuni competitor quali H&M e Inditex-Zara, che,

grazie a un’operatività diversa e a una differente percezione del prodotto stanno

riscontrando enorme successo.
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Capitolo 3

IL MODELLO DEL FAST-FASHION.

3.1 La struttura tradizionale nel settore moda.

L’analisi parte dalla descrizione delle modalità operative e delle tempistiche di

lavorazione della filiera nella struttura tradizionale.

Prendendo a riferimento la collezione PE 2011 (Primavera-Estate), le prime attività,

finalizzate alla selezione dei tessuti da proporre, vengono intraprese a partire da

Settembre 2009. All’incirca in tale mese infatti, i produttori di tessuto iniziano la

progettazione per la successiva proposta ai produttori di abbigliamento.

L'ordinazione, la produzione e la consegna dei filati necessari per realizzare il

campionario tessuti avvengono generalmente in parallelo alla fase di progettazione dei

tessuti stessi; solamente in pochi casi queste attività vengono posticipate in periodi

successivi.

A Febbraio/Marzo 2010, per una durata complessiva di circa un mese e mezzo, si

colloca la produzione del campionario tessuti. Sempre in questo periodo si svolgono le

fiere, con la consegna dei tessuti ai produttori di abbigliamento. Le fiere rappresentano

uno strumento importante per garantire visibilità alle proposte dell’anno e per definire

i tessuti ritenuti più idonei per la collezione futura.

Per la scelta del campionario tessuti si procede con l’analisi della collezione precedente,

la definizione dei modelli da proporre, le valutazioni di mercato e conseguenti

prospettive, procedendo poi al conseguente approvvigionamento.

Distinguiamo in questo caso tra tessuti continuativi, che si rifanno a quelli presentati in

collezioni precedenti in termini di struttura, composizione, colore e modelli, per cui il

produttore di tessuti opera su previsione, tenendo in considerazione il punto di

riordino, e tessuti innovativi per i quali la fase di approvvigionamento può risultare

problematica, tanto che in alcuni campionari distribuiti il tessuto è provvisorio, in

attesa della sua definizione. In questo caso le richieste possono essere soddisfatte con

tempistiche tutt’altro che ridotte; a volte superiori ai 120 giorni, per effetto di una

complessità non trascurabile.

I confezionisti cominciano a lanciare gli ordini di pezze campione, necessarie per la

produzione del campionario, già alle fiere, e continuano durante tutta la fase di
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progettazione e oltre. La modalità con cui i tessutai rispondono alla richiesta di pezze

campione varia a seconda del tipo di filati interessati.

A partire da Giugno/Luglio 2010 vengono realizzati i campionari di abbigliamento e si

procede con i primi ordini di tessuto. Per effetto dei lunghi tempi di consegna si

rendono necessari approvvigionamenti “al buio”, ovvero ordini di tessuto non correlati

a ordini effettivi del distributore ma basati sull’andamento previsto delle vendite,

evoluzioni di mercato ecc… Questi ultimi vengono stimati in circa il 40% del totale

acquisti di tessuto e riguardano circa il 20% delle varianti presenti nella collezione1.

Dopo aver completato il campionario abbigliamento, si procede con la campagna di

vendita e la presentazione della collezione ai venditori. In questa occasione si effettua

una verifica del campionario prodotto, in quanto i venditori scelgono i modelli che

meglio si adattano alle caratteristiche della propria clientela e ciò consente di definire

quelli che saranno i modelli di maggior successo, perché maggiormente richiesti.

Si apre poi una delle fasi cruciali, ovvero la raccolta ordini dai clienti che dura circa

tre/quattro mesi (da Luglio a Ottobre) e, di fatto, si completa solamente un paio di

settimane prima del termine delle vendite relative alla stagione primavera/estate 2010.

A questo punto il produttore procede con le ordinazioni di tessuto basate sia su dati

effettivi che su previsioni; questo grazie alla disponibilità di informazioni più

dettagliate che consentono di affinare le stime e quindi gli ordini da effettuare.

In generale dopo aver raccolto un 20-40% degli ordini dai clienti, si procede a una

verifica delle ordinazioni di tessuto già effettuate, correggendo la parte “al buio” e

lanciando eventualmente gli ordini su colori e fantasie non previste precedentemente.

Una seconda verifica viene svolta quando sono stati raccolti circa il 70-90% degli ordini

previsti. L’arco temporale che va dai primi acquisti al buio alla previsione basata sul 70-

90% degli ordini è di circa un mese 2. A questo punto, i produttori di tessuto ordinano i

filati gestiti “su ordine”e verificano nel dettaglio le proiezioni precedenti, disponendo di

dati aggiornati. La parte gestita tramite ordini al buio è costituita prevalentemente da

tessuti di tipo continuativo e facilmente fungibili, a differenza di quelli basati su ordini

effettivi che prevedono spesso un alto livello di customizzazione. Tornando al

produttore di abbigliamento, quest’ultimo inizia il processo produttivo verso metà

1 E. Cietta, La rivoluzione del fast fashion. Strategie e modelli organizzativi per competere nelle industrie

ibride, F.Angeli editore, 2009.
2 E. Cietta, La rivoluzione del fast fashion. Strategie e modelli organizzativi per competere nelle industrie

ibride, F.Angeli editore, 2009.
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Settembre 2010, con una raccolta ordini che è ormai stata quasi completamente

definita.

La diffusa pratica di delocalizzare buona parte della produzione comporta un rientro

delle merce da questi poli produttivi nell’arco di un mese e mezzo, a lavorazione

completata (verso Novembre 2010). Da Gennaio 2011 il produttore inizia la fase di

consegna al negozio, con la successiva vendita al consumatore finale collocata a partire

da Marzo 2011.

Il modello sopra descritto viene poi adattato alla struttura operativa della società,

subendo spesso modifiche significative.

Nei capitoli successivi andremo ad evidenziare come l’attività di intermediazione degli

agenti, nella presentazione dell’offerta al consumatore finale, sia il fattore di maggior

rallentamento dell’intero sistema produttivo-distributivo e che, il vantaggio

competitivo conseguito da Inditex e H&M rispetto a Benetton appare correlato alla

possibilità di superare questa fase di intermediazione; elemento discriminante per

aggiungere alla rapidità anche la capacità di rispondere con maggiore precisione ai

gusti del consumatore operando secondo una reale logica guidata dai desideri espressi

dai consumatori, e non, come per Benetton, dalle scelte di agenti e soggetti esterni.

3.2 Il modello fast fashion.

Come anticipato nel precedente capitolo, un sistema flessibile, capace di sviluppare

un’integrazione completa ed elevata tra gli operatori, rappresenta uno strumento in

grado di migliorare le performance degli stessi e del sistema in generale.

Maggiore è il livello di coordinazione nella filiera, maggiore è il livello di competitività

delle imprese nel settore. Un atteggiamento collaborativo, trasparente, in grado di

condividere tutte le principali scelte di gestione sta alla base del successo della filiera.

Le efficienze sopra citate sono logistiche ed informatiche, intese in termini di velocità di

risposta al mercato, qualità del servizio al cliente e vantaggi di costo3.

L’aumento della pressione competitiva spinge le aziende del settore verso la riduzione

dei tempi di consegna, focus sulla qualità e differenziazione di prodotto; gli ultimi due

tuttavia, rappresentano fattori tanto importanti quanto difficili da raggiungere per

effetto di un settore saturo e un livello di concorrenza tra i più elevati nel mercato.

3Borghesi,.Gaudenzi,Russo.Casi ed esperienze di logistica nelle imprese italiane,Verona, Quiedit , 2009.
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Ecco perché il tempo, inteso come capacità di pronta risposta alle esigenze del

consumatore, può rappresentare un elemento discriminante. Nel mercato attuale la

competizione è strettamente correlata al concetto di velocità, definita come rapidità di

consegna, ma anche di concetto, disegno e definizione del prodotto.

Nel settore tessile/abbigliamento, il perseguimento di un simile obiettivo si traduce

nella necessità di ridurre i tempi di lavorazione dell’intera filiera, dalla fase di

progettazione a quella distributiva, passando per tutte le varie fasi a monte e a valle.

E’ inoltre necessario intervenire non solo sulla tempestività, intesa come tempo di

evasione dell’ordine, ma anche sulla puntualità, cioè la capacità di rispettare le

promesse fatte al cliente4.

Il modello in questione è noto come “Fast Fashion”.

Un modello di produzione su ordinazione, con un processo che si attiva solamente a

seguito dell’ordine ricevuto, consente una riduzione del livello di scorte a magazzino e

della percentuale di errore derivante da errate previsioni5.

Questo è possibile attraverso una costante attività di monitoraggio del mercato, e una

rapida ripianificazione della produzione e distribuzione.

L’impresa avrà la possibilità di offrire i propri prodotti, assicurandosi una prospettiva

di business positiva, essendo in grado di competere in un ambiente a rapida evoluzione;

l’obiettivo è quello di aumentare la profittabilità, riducendo il tempo destinato ad

attività non in grado di fornire valore aggiunto, tagliando i costi di produzione,

eliminando inefficienze e sprechi, avendo la possibilità di sfruttare una struttura in

grado di introdurre rapidamente nuovi prodotti nel mercato con conseguente

allagamento del market share (essendo in grado di servire il cliente meglio e più

velocemente) e perseguendo un alto grado di customizzazione, spesso elemento

discriminante per il cliente.

Si tratta di passare da un atteggiamento reattivo ad uno propositivo, basato sulla

semplice constatazione che risulta più vantaggioso prevenire piuttosto che correggere a

posteriori6, evitando di intervenire solo come conseguenza del problema

(comportamento che determinerebbe l’insorgere di costi aggiuntivi derivanti dalle

rilavorazioni ed eventuali scarti emersi). E’ quindi necessario innovare profondamente

l’intera catena di fornitura, dal produttore sino al punto vendita. L’integrazione

4Galli, Un approccio per migliorare i processi logistici nel settore tessile, Logistica e Management.
5Amadio A., Logistica integrata in ambiente supply chian. Dall’integrazione dei processi logistici

l’eccellenza aziendale, Franco Angeli Editore, 2004.
6 Galli,Un approccio per migliorare i processi logistici nel settore tessile, Logistica Management.
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interessa tutti gli attori della filiera e pertanto presuppone una reciproca collaborazione

lungo tutti gli stadi; informazioni affidabili, tempestive e a rapida diffusione, rapporti di

fornitura duraturi e integrati, con un coinvolgimento dei supplier nelle attività di

progettazione e sviluppo prodotti, riduzione delle inefficienze della filiera e maggior

soddisfazione del cliente rappresentano elementi di sicuro valore aggiunto 7.

La struttura operativa idealizzata sopra esposta può essere paragonata a una sorta di

“Just in time” riadattata all’interno della filiera tessile/abbigliamento, in grado di

ridurre i rischi connessi ad un processo molto lungo e diluito 8.

Il fast fashion compare per la prima volta nell’industria dell’abbigliamento statunitense

verso i primi anni ’80, basandosi sulla necessità di contenere i tempi di realizzazione

del capo per compensare l’incapacità di “creare moda” che caratterizzava il mercato

americano. A partire dagli anni ’90, alcune aziende del settore (GAP, The Limited ecc…)

riuscirono a sviluppare un modello simile con un ciclo lavorativo che si aggirava sulle

500 ore. Nel giro di pochi anni l’evoluzione continua consentì ad alcuni colossi del

mercato (H&M, Inditex-Zara) di definire tempi di risposta al mercato di circa 170 ore

(una settimana) basandosi su una struttura in grado di adattarsi con rapidità e

continuità alla domanda del cliente, con la creazione di 15/20 collezioni annue

finalizzate ad attirare costantemente potenziali clienti durante tutto l’anno; un continuo

monitoraggio del venduto giornaliero consente poi di aggiornare day by day il

programma di produzione.

Differentemente, nella struttura tradizionale, la filiera del tessile/abbigliamento opera

sempre a seguito di ordine da parte dei distributori ma con una differenza sostanziale;

l’ordine non si basa sulle effettive e verificate esigenze del consumatore, ma su

previsioni di volumi, assortimento prodotti, taglie e colori con un anticipo rispetto alla

vendita effettuata al consumatore finale che supera spesso i sei mesi.

Questo assetto operativo è stato a lungo insito nella cultura delle aziende del settore,

tanto da aver regolato le tempistiche di tutti gli eventi che caratterizzavano la filiera

(fiere, mostre, presentazioni di collezioni e campionari)9.

E’ opportuno evidenziare che, dal confronto tra il modello di fast fashion sopra

descritto e la struttura operativa tradizionale emerge un gap evidente; la necessità di

ridurre il timing e il perseguimento di un servizio di qualità al cliente mal si conciliano

7G.Marini, Logistica e supply chain management, Ipsoa, 2011.
8Blackburn J. D., Competere sul tempo, ETAS Libri, Milano.
9Forza C, Vinelli A., Quick Response, la compressione dei tempi in progettazione, produzione e

distribuzione, CEDAM.
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con la struttura classica basata invece su ampi anticipi produttivi. Diventa impensabile

riuscire a prevedere le richieste del mercato, riuscendo a soddisfare le attese del

consumatore con il prodotto idoneo se si opera su base previsionale.

Il modello attuale cerca infatti di anticipare la moda, senza però avere la totale certezza

che ciò accada, con rischi molto elevati per tutta la filiera; un modello di “pronta

risposta” risolverebbe alla radice la questione, evitando inutili rischi derivanti da

collezioni errate, non in linea con quanto richiesto dal mercato.

Vi è inoltre un eccessivo focus sull’operatività dei singoli sottosistemi (filature,

produttori di tessuti, produttori di abbigliamento e distributori) che va spesso a

discapito dell’interesse dell’intera filiera. Si generano così tempi di approvvigionamento

lunghissimi, che comportano previsioni specifiche sui singoli clienti e scorte necessarie

per garantire un adeguato livello di servizio al consumatore finale che è colui che

assicura la remunerazione all’intera filiera e ne determina il successo o l’insuccesso.

L’obiettivo del fast fashion è intervenire su questo assetto organizzativo, velocizzando i

flussi informativi lungo le varie fasi della catena operativa in senso bidirezionale da e

fra tutti gli operatori del canale, condividendo informazioni e dati sulle vendite, ordini,

livello delle scorte, in modo tale che il principio del just in time possa essere esteso a

tutta la filiera10.

Comportamenti egoistici, mancanza di cooperazione e assenza di condivisione delle

informazioni ne ostacolano pesantemente la competitività. Per migliorare il servizio

offerto al cliente si sta rendendo necessario il superamento della tradizionale modalità

operativa soprattutto nel concetto di collezione.

La struttura classica che prevede due collezioni (primavera/estate e autunno/inverno)

appare spesso inadatta a fronteggiare le richieste del consumatore, sempre più esigente

e con gusti sempre più variabili. Un negozio in grado di aggiornare costantemente la

merce in esposizione, adattando lo stile della collezione principale alle nuove

opportunità del mercato fa aumentare i consumi e la soddisfazione del cliente,

consapevole di poter trovare con continuità nuovi prodotti in ragione delle proprie

preferenze. Un monitoraggio dei consumi consente di allinearsi sempre più ai gusti

effettivi.

Concludiamo con una considerazione riguardante il timing produttivo: come

precedentemente detto, le tempistiche di lavorazione della filiera sono molto diluite.

Tuttavia, il tempo necessario per il mero processo produttivo è minimo se confrontato

10 "La catena di fornitura nel tessile abbigliamento in una prospettiva di Quick response", Atti del

Workshop AiIG, CIEG, Università di Bologna, Bologna, (in collaborazione con R. Filippini e C. Forza).
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con il tempo totale di attraversamento del capo lungo la catena; questo perché una

buona parte viene persa nelle attività di coordinamento tra i vari operatori, nelle attese

dei i lotti e nelle rilavorazioni ecc.

Per ottenere risultati positivi è necessario dunque operare su due ambiti; internamente,

migliorando la funzione di controllo avanzamento della produzione, ed esternamente,

riducendo il lead time logistico tramite accordi collaborativi con fornitori e terzisti.

Aspetto centrale per lo sviluppo del ciclo produttivo nello specifico, e dell’azienda in

generale, è che, per ottenere risultati soddisfacenti in termini di competitività, non è

sufficiente coinvolgere solamente il top management nello studio e nella definizione di

questi processi migliorativi, ma si rende indispensabile che le problematiche e i

comportamenti da adottare siano sottoposti all’attenzione di tutti i membri

dell’azienda, definendo un comportamento, un modo di agire che possa essere

qualificato come “proattivo”.

3.3 L’operatività del modello fast fashion.

Il modello sopra descritto non rappresenta solamente una mera evoluzione della

classica struttura organizzativa che ha a lungo caratterizzato l’operatività delle imprese

del settore moda, ma può essere definito come una nuova formula di business che va a

modificare in modo sostanziale il comportamento dei produttori e di conseguenza la

struttura della filiera tessile/abbigliamento.

Il modello in questione ha determinato il successo di tutte quelle aziende del settore che

sono state capaci di adattare la propria struttura a un mercato regolato dalla domanda

(pull) e non più dall’offerta (push); ciò ha permesso alle medesime di conseguire un

valore aggiunto universalmente riconosciuto con impatto diretto nella catena del valore

e nella struttura produttiva.

Il focus è rappresentato dalla gestione dei rischi connessi alla domanda, dalle

preferenze del consumatore e dalla realizzazione di un modello in grado di fronteggiare

le richieste del mercato nell’arco di poche settimane, facendo leva sulle efficienze della

struttura operativa.

La crescita dei principali interpreti di questo modello (Zara, H&M ecc…) è costante in

tutte le principali voci di analisi, ma appare maggiormente evidente se si analizza il

fatturato, che evidenzia un trend piuttosto chiaro.

Si riporta di seguito tabella esemplificativa:
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Il fast fashion ha avuto ripercussioni evidenti nella struttura di business adottata dalle

imprese in questione.

In ragione degli obiettivi sopra evidenziati, i grandi produttori di abbigliamento hanno

impostato la propria catena logistica con cambiamenti radicali rispetto al modello

tradizionale:

-passaggio da un sistema industriale basato sulla delocalizzazione, che comportava

tempistiche di lavorazione molto ampie per effetto del trasferimento e successivo

rientro della merce dai poli produttivi, a un sistema caratterizzato da una produzione

rapida ed efficiente che ha permesso di introdurre una vera e propria rivoluzione nel

modello di business adottato, per la necessità di disporre di una struttura produttiva

tanto flessibile quanto complessa.

La vicinanza geografica tra chi progetta, chi produce e chi distribuisce rappresenta un

fattore discriminante che può determinare il successo o l’insuccesso dell’impresa e

dell’intera filiera.

Aziende di questa natura non possono quindi più operare tramite delocalizzazioni

produttive (che invece rappresentavano un vero e proprio “Must” nel mercato

dell’abbigliamento degli anni ‘80/’90); si genererebbe un lead time troppo elevato e
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quindi la sostanziale impossibilità di rispondere in tempi brevi alla richiesta del

mercato.

-evoluzione del rapporto di fornitura; un modello basato su un time to market ridotto

può essere sostenuto solamente grazie a una filiera produttiva integrata e coordinata,

nella quale i fornitori rappresentano un vero e proprio valore aggiunto perché

direttamente coinvolti nel processo produttivo; questi ultimi possono portare vantaggi

non trascurabili offrendo tecnologie e servizi ad hoc in ragione delle esigenze

dell’impresa.

-in questo contesto assume un ruolo primario l’informazione, intesa come capacità di

condividere il know how lungo tutta la filiera. Un flusso informativo costante consente

di gestire facilmente sia la filiera produttiva sia quella creativa.

-passaggio da un modello integrato a monte della filiera a un sistema che privilegia

l’integrazione a valle, con il possesso diretto dei punti vendita che garantiscono un

controllo totale sulla gestione del negozio; quest’ultimo deve rappresentare la fonte

primaria di raccolta informazioni mediante un confronto continuo con il cliente al fine

di evidenziarne i gusti, le preferenze e prevedere quelle che potranno essere le possibili

evoluzioni del mercato e le future tendenze; solo così l’azienda sarà in grado di proporre

molteplici collezioni di successo durante l’anno. Ciò comporta un alto ricambio

all’interno del negozio; l’obiettivo è quello di stimolare l’acquisto d’impulso nel

consumatore facendo leva sulla possibilità che il capo in questione possa essere

rapidamente sostituito dall’introduzione di una nuova collezione. L’integrazione a valle

ha in aggiunta comportato un’evoluzione del sistema distributivo non più concentrato

in negozi al dettaglio multimarca ma in grandi catene di abbigliamento e megastore che

hanno permesso di garantire alta riconoscibilità del marchio, aumentando l’appeal del

negozio indipendente. In un sistema nel quale il produttore ha come focus la riduzione

delle tempistiche di risposta al mercato il ruolo del grossista è messo in seria

discussione; quest’ultimo rappresenta la vittima naturale del cambiamento introdotto

dal modello del fast fashion. Il ricorso al grossista comporterebbe infatti l’inevitabile

allungamento delle lavorazioni e dei passaggi del capo lungo la filiera;

-studio attento e accurato del mercato, con differenziazione di prodotto per area

geografica.

Proponiamo di seguito alcune tabelle di confronto realizzate dalla società di consulenza

“Hermes Lab” che evidenziano la logica operativa del sistema di fast fashion,

confrontata con la struttura tradizionale, quella semi-programmata e la quick response

(si noti in particolare la frequenza di collezioni presenti nel modello di fast fashion e

relativi ordini) e l’operatività nella realizzazione delle collezioni:
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In conclusione, possiamo evidenziare come il modello sia basato prevalentemente su

un’elevata flessibilità; ciò va a discapito dell’efficienza che non rappresenta più la

finalità primaria del processo produttivo. La flessibilità nella filiera tessile, ritenuta

basilare per garantire una pronta risposta al mercato, viene perseguita tramite il

cosiddetto concetto di sganciamento, basato su un’attività produttiva finalizzata alla

realizzazione del capo in forma generica, in modo tale che quest’ultimo possa poi essere

facilmente adattato alle richieste del mercato, in ragione delle tipicità della domanda.

Un esempio è rappresentato dalla produzione di tessuti e filati grezzi che vengono poi

tinti al ricevimento dell’ordine. Operativamente, ciò è possibile tramite una produzione

“al buio” in quantità ridotte, con successivi lanci nel mercato di modeste dimensioni al

fine di raccogliere un rapido feedback; se il prodotto riscontra pareri favorevoli si

effettuano lanci successivi. Sono pertanto necessarie tecnologie avanzate, macchinari

progettati per piccoli lotti, bassi costi di riattrezzaggio, gestione integrata dei

macchinari e flussi informativi efficienti; elementi fondamentali per supportare

l’operato della filiera e garantire una pronta risposta; più a monte si colloca il punto di

sganciamento, maggiore è la richiesta di flessibilità tecnologica e organizzativa. I rischi

e i vantaggi di uno spostamento del punto di sganciamento sono di seguito riepilogati:
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3.4 Punti di miglioramento del sistema tradizionale in ottica fast fashion

Da quanto ampiamente discusso nei paragrafi precedenti, possiamo evidenziare una

molteplicità di punti di miglioramento per il modello tradizionale, derivanti dal

confronto con la struttura del fast fashion.

Si tratta di un cambiamento richiesto dal mercato e dalla presenza di competitor

sempre più agguerriti e capaci. Un sistema flessibile e integrato rappresenta infatti un

valore aggiunto non trascurabile, in grado di sviluppare le performance degli operatori

e dal sistema nel suo complesso. Maggiore è il livello di coordinazione nella filiera,

maggiore è il livello di competitività delle imprese nel settore.

Le aree di crescita sono diverse; tra queste citiamo in particolare il ciclo di

progettazione di tessuti/capi di abbigliamento e il ciclo di approvvigionamento

/produzione/vendita al consumatore.

Procediamo di seguito a una presentazione di quelli che riteniamo essere i possibili

punti di sviluppo e miglioramento per i cicli di nostro interesse.

Partendo dalla fase di progettazione gli obiettivi da perseguire sono rappresentati da:

a) riduzione del lead time di realizzazione;

b) riduzione delle varietà produttiva, evitando di penalizzare la varietà percepita dal

consumatore finale;

c) l’acquisizione di informazioni preliminari in vista delle vendite future.

Punto a) – riduzione del lead time di realizzazione.

Il tempo di progettazione è definito come il periodo di tempo che intercorre dall’inizio

della progettazione del tessuto sino alla realizzazione del campionario da parte del

confezionista. Più il tempo in questione è ridotto, maggiore sarà la probabilità che il

produttore sia in grado di soddisfare le esigenze del consumatore, spesso mutevoli nel

breve. Analizzando la struttura tradizionale notiamo una rigida sequenzialità nella

progettazione di tessuti e capi di abbigliamento; la produzione dei primi precede

sempre la realizzazione dei secondi. Questo sistema comporta lunghi periodi di attesa

per il confezionista, che avrà modo di prendere visione del tessuto solo dopo svariati

mesi dalla sua realizzazione.

Vi è invece la necessità di sviluppare una progettazione continuata e non periodica, per

consentire di organizzare vari incontri tra produttori di tessuto e confezionisti e dare

così vita a una produzione integrata del tessuto/capo di abbigliamento. Tramite

rapporti di stretta collaborazione tra i due soggetti è possibile sincronizzare le fasi di

progettazione, eliminando i tempi di sosta e avendo un focus particolare sulla
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produzione di tessuti effettivamente necessari. Da questo punto di vista, il

coinvolgimento del fornitore nello sviluppo del prodotto rappresenta uno dei principali

fattori di successo per il modello del fast fashion, grazie a forniture mirate e veloci, rese

possibili grazie a una piena e completa comprensione da parte del fornitore del

processo produttivo e delle necessità del confezionista.

Combinando così la migliorata operatività e le conoscenze delle tendenze moda

attraverso i dati raccolti nei punti vendita e dell’in-store test11, le aziende possono

confrontarsi con i propri concorrenti con prodotti che rispondono alle reali richieste dei

consumatori. Il tutto supportato da un time to market molto ridotto.

Punto b) - riduzione delle varietà produttiva, evitando di penalizzare la varietà

percepita dal consumatore finale.

Un elemento molto importante per attirare il cliente con continuità e definire di

conseguenza un rapporto duraturo, è la necessità di instaurare nello stesso la

consapevolezza di poter trovare facilmente il prodotto di cui necessita presso il punto

vendita. In questo contesto diventano quindi molto importanti la varietà dei capi offerti

e relativo assortimento.

Si può notare che, nella struttura tradizionale, la varietà cresce passando dal produttore

di tessuti al confezionista per poi ridursi drasticamente presso il distributore e il punto

vendita. In questo sistema, l’impegno produttivo delle prime fasi viene vanificato e non

comporta un miglioramento sostanziale del servizio reso al consumatore, in quanto

quest’ultimo trova solamente una parte dell’intera produzione realizzata12.

L’inefficienza in questione appare maggiormente evidente nel sistema distributivo

italiano, caratterizzato da una molteplicità di punti vendita di ridotte dimensioni,

incapaci di presentare i capi di abbigliamento delle diverse collezioni in tutte le varianti

esistenti. A livello europeo invece, i grandi retailer operano tramite megastore che

consentono l’esposizione di un variegato assortimento di prodotto.

Differentemente da quanto avviene nella struttura tradizionale in cui la varietà

diminuisce lungo la filiera produttiva, la struttura del fast fashion è invece

caratterizzata da una varietà crescente (ridotta nelle fasi produttive e molto elevata

nella fase distributiva).

11 Per in-store test si intende la logica di attendere il comportamento d’ acquisto del consumatore per

determinate tipologie e per determinati punti vendita prima di procedere con la produzione per l’ intero

mercato.
12 Forza C, Vinelli A., Quick Response, la compressione dei tempi in progettazione, produzione e

distribuzione, CEDAM.
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Limitare la varietà nelle fasi iniziali a favore di quelle finali può consentire la creazione

di nuove modalità di approvvigionamento/produzione e vendita.

E’ chiaro infatti che, la minimizzazione dell’assortimento, comporta una

standardizzazione molto vantaggiosa in termini di costi; questo consente alle imprese

del settore di conseguire risparmi ingenti rispetto a una struttura produttiva

tradizionale. Il consiglio, da questo punto di vista è quello di ricercare la

differenziazione di prodotto solamente nelle ultime fasi produttive, concentrandosi

invece sulle fasi comuni durante la progettazione. Ciò significa produrre filati e tessuti

su base previsionale e capi di abbigliamento in ragione delle richieste effettive.

Il vantaggio competitivo dei produttori internazionali appare molto evidente, in quanto

possono evitare di progettare e produrre un numero di modelli superiori rispetto a

quelli poi presentati in negozio. La decisione viene presa a livello centrale, evitando di

attendere il feedback di agenti e negozianti; ciò consente risparmi notevolissimi dato

che gli sforzi sono concentrati solamente su ciò che verrà poi venduto, evitando di

danneggiare i progettisti (in quanto il risultato del loro lavoro viene interamente

presentato in negozio), con una programmazione futura guidata dai dati sulle vendite

correnti.

Punto c) - l’acquisizione di informazioni preliminari in vista delle vendite future.

Le informazioni sono un elemento discriminante per l’intera filiera e la condivisione

delle stesse può rappresentare un valore aggiunto non trascurabile per gli operatori del

sistema. Nella struttura tradizionale notiamo una difficoltà evidente nello “sharing

informativo”; gusti e preferenze dei confezionisti, nonché tendenze future del mercato

sono spesso punti di domanda a cui si può dare risposta in tempi piuttosto lunghi.

Le prime informazioni si hanno analizzando le richieste di pezze campionarie, ma

risultano segnali ancora piuttosto deboli e pertanto non vengono adeguatamente

elaborati. Le informazioni maggiormente utili giungono invece dagli ordini ricevuti per

la produzione effettiva; questo comporta che il tessutaio abbia conoscenza di quelle che

sono le richieste del mercato solo quando è cominciata la campagna di vendita.

Nel modello del fast fashion, il livello di integrazione tra le due categorie di operatori

(tessutai e confezionisti) appare invece molto elevato; questo consente di poter definire

con un certo margine i tessuti da utilizzare per la successiva progettazione dei capi di

abbigliamento. In particolare, tali informazioni possono essere ottenute a seguito

dell’analisi del campionario del produttore di abbigliamento; operazione che consente

di individuare il numero di modelli che contengono un determinato tessuto; un’analisi
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aggregata dei produttori consente di ricavare informazioni fondamentali sul consumo

dei vari tessuti a livello di mercato nel suo complesso.

Da una scomposizione tramite distinta base si ottiene poi l’informazione sul consumo

dei vari filati. Si tratta di informazioni parziali ma al tempo stesso utili e affidabili per

sviluppare le relative previsioni, dato che i tessuti non utilizzati per i campionari di

abbigliamento non verranno poi richiesti per le successive produzioni 13.

Per raggiungere l’integrazione tipica del modello di fast fashion vi è la necessità di

instaurare uno scambio di informazioni costante tra i produttori di tessuti e i produttori

di abbigliamento, in particolare per la condivisione dei materiali da utilizzare nella fase

di progettazione; questo consentirebbe di ridurre la varietà offerta e sviluppare quindi

una produzione concentrata solamente sui tessuti effettivamente necessari, eliminando

quelli per cui la domanda è molto bassa.

Per quanto riguarda invece la fase di produzione e successiva vendita al consumatore i

miglioramenti sono invece finalizzati al raggiungimento di una maggiore flessibilità

produttiva e a una riduzione delle tempistiche di consegna, soprattutto a monte della

filiera.

In questo caso, l’obiettivo è perseguibile tramite lotti di acquisto frequenti e di ridotte

dimensioni, in modo da tenere il passo delle evoluzioni del settore moda, spesso

caratterizzato da variabilità e varietà di prodotto elevati.

Le aree su cui si può intervenire sono molteplici.

Tra queste:

a) riduzione del lead time di approvvigionamento dei tessuti;

b) riduzione del lead time di attraversamento dei capi di abbigliamento;

c) definizione di rapporti collaborativi e innovativi con i distributori.

Punto a) - riduzione del lead time di approvvigionamento dei tessuti.

La riduzione delle tempistiche di approvvigionamento dei tessuti richiede interventi su

diverse fasi; dal processo di tintura, alla riduzione della varietà dei componenti, allo

scambio di informazioni.

Nel primo caso la tintura può essere completata nelle fasi finali del processo produttivo,

evitando inutili inefficienze e perdite di tempo. Le tempistiche di consegna per tessuti

che richiedono la tintura in fibra sono stimabili attorno ai 120 giorni, come somma del

13 Forza C, Vinelli A., Quick Response, la compressione dei tempi in progettazione, produzione e

distribuzione, CEDAM.
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tempo di produzione dei tessuti e dei filati, del tempo di attraversamento filiera tra una

fase e l’altra e il tempo di attesa per la spedizione.

In tal caso si potrebbe pensare di anticipare la produzione facendo ricorso a specifiche

stime; le difficoltà appaiono però molteplici e di difficile superamento per la sostanziale

incapacità di prevedere con esattezza le quantità da produrre per ciascuna tipologia di

filato, in ragione di una varietà di prodotto piuttosto ampia. I rischi di errate previsioni

e quindi di giacenze invendute risultano molto elevate e si preferisce pertanto evitare la

pratica dell’anticipo produttivo.

In relazione ai tessuti che invece richiedono la tintura in filo, il tempo di consegna si

riduce a circa 60 giorni, grazie al ricorso al filato grezzo; in tal caso i tempi tecnici in

gioco sono solamente quelli di produzione/tintura e successiva spedizione.

La tempistica dimezzata fa decisamente propendere per quest’ultima soluzione.

Tuttavia ciò presuppone ingenti investimenti in impianti/macchinari per la tintura e un

radicale cambiamento operativo; il tessutaio e il produttore di filati avranno la

possibilità di lavorare su previsione e non solamente su ordine, per effetto di un minor

gap temporale tra l’inizio del processo produttivo e la relativa consegna. L’evoluzione in

questione risulterà possibile solamente riducendo la varietà di prodotto e utilizzando

efficacemente le informazioni tratte dal processo di vendita.

E’ necessario inoltre che le azioni correttive siano permesse dalle tempistiche di

produzione e approvvigionamento.

L’aspetto dello “sharing informativo” rappresenta ancora una volta un fattore

discriminante; se i dati sulle vendite vengono adeguatamente condivisi e non

rimangono patrimonio del distributore fino al momento del successivo ordine, i

benefici per i produttori di filati e tessuti appaiono notevoli. Si tratta di informazioni

relative a ordini di vendita, ma anche e soprattutto a dati previsionali e particolari

vincoli di produzione.

Tali informazioni devono essere trasmesse al produttore ma anche all’intero settore del

tessile e abbigliamento in modo rapido e preciso. Un esempio può essere rappresentato

dall’utilizzo di sistemi di bar-code, tramite i quali i dati possono essere inviati

rapidamente al produttore di abbigliamento, senza intermediazioni e con un

significativo livello di dettaglio. A sua volta il confezionista può informare il produttore

di tessuti che, dopo aver analizzato le distinte basi può rigirare l’informazione ai

produttori di filati 14. Il magazzino viene pertanto tarato in ragione delle informazioni

14 G. Reiner, Rapid Modelling and quick response, Springer 2010.
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desunte dai primi processi di vendita, costruendo uno stock di prodotto in corso di

lavorazione, facilmente adattabile alle richieste del cliente.

L’utilizzo di apparecchiature informatiche di alto livello consente di integrare

efficacemente i fornitori e i vari terzisti nella filiera, disponendo di una panoramica

completa del processo produttivo, consentendo il raggiungimento di una buona

sincronizzazione tra le attività svolte per effetto delle maggiori informazioni di cui

dispone l’azienda capofila della supply chain sulle capacità di intervento dei singoli

fornitori, e garantendo a questi ultimi una maggiore visibilità dei futuri piani di

sviluppo15.

Si può pensare inoltre di aumentare il numero degli ordini trasmessi, riducendo però i

volumi degli stessi. Ciò è possibile tramite un monitoraggio delle informazioni tratte

dalla vendita diretta, che consentono di definire le tempistiche per il processo di

consegna e conseguentemente tarare le scorte di sicurezza, il livello di giacenza per il

prodotto finito e programmare la produzione, evitando accumuli inefficienti.

Nel sistema tradizionale invece, il negoziante invia un ordine di acquisto solamente nel

momento in cui quest’ultimo raggiunge dimensioni significative e di conseguenza il

confezionista non procede a un ordine al tessutaio se non a seguito di una forte

domanda del prodotto in questione. In tal caso il tessutaio non ha la possibilità di

fronteggiare picchi imprevisti di domanda, nemmeno tramite programmazione

produttiva; dovrà pertanto ricorrere all’accumulo di stock e scorte.

L’appesantimento del canale di fornitura è evidente, per effetto di una totale mancanza

di informazioni su gli articoli venduti.

Punto b) - riduzione del lead time di attraversamento dei capi di abbigliamento.

La produzione modulare può rappresentare una valida soluzione, consentendo di

ridurre significativamente il lead time di attraversamento. Si tratta di una produzione

che richiede una modifica sostanziale nel layout di attrezzature e macchinari, in ragione

del flusso produttivo. L’obiettivo è quello di evadere in modo rapido e tempestivo gli

ordini, tramite linee produttive dedicate a specifiche tipologie di prodotto. Si segnalano

anche i sistemi di movimentazione UPS, che, tramite l’utilizzo di scaffali mobili, appesi

su rotaia, contengono i pezzi ancora da confezionare che sostano di fronte alla

postazione dell’addetto e consentono di avere alta fluidità del processo produttivo.

I capi vengono movimentati uno per volta,permettendo la riduzione dei tempi di

attraversamento e dei costi connessi alla gestione del work in progress, ottimizzando la

15 Saporito S., Le e-solution di TXT per la supply chain, in Sistemi e Impresa n.ro 2.
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qualità, poiché i difetti vengono individuati più rapidamente e più facilmente,

eliminando le operazioni manuali di sollevamento e trasporto, con conseguente

riduzione dell'affaticamento del personale e dei rischi di infortuni che ne derivano.

I vantaggi ottenibili sono quindi una grande chiarezza nel controllo delle commesse,

brevi tempi di transito, completa pianificazione della movimentazione del materiale,

quantità limitata di materiale in lavorazione e autonomia delle prestazioni di lavoro16.

Punto c) definizione di rapporti collaborativi e innovativi con i distributori.

Nel modello tradizionale, il produttore di tessuti e il produttore di abbigliamento

producono sul venduto, o comunque su previsioni ritenute certe (ad esempio i

cosiddetti prodotti continuativi che si ripetono su ogni collezione a prescindere dalle

evoluzioni e dalle tendenze del settore moda).

In questo contesto, il rischio dell’invenduto viene completamente ribaltato sul

dettagliante, che si vede costretto ad incrementare i margini per coprire il rischio in

questione, dovendo sopportare l’onere derivante dalla giacenza rimasta a magazzino al

termine della stagione. In aggiunta, il produttore di abbigliamento non ha la possibilità

di presenziare il mercato con tempestività, in quanto non dispone di informazioni certe.

Il modello del fast fashion opera invece secondo una logica differente, in ragione di un

rapporto di reciproca collaborazione tra distributore e produttore, riducendo il rischio

sulle fasi a valle e garantendo al distributore la disponibilità di prodotti di sicuro

successo perché ritenuti tali dal mercato; la logica tradizionale viene completamente

rivoluzionata.

Dati di vendita disponibili in tempo reale permettono ai produttori di abbigliamento di

individuare i prodotti con le migliori performance, l’andamento del mercato e possibili

evoluzioni, il livello di stock presente nei vari punti vendita, suggerendo correzioni

finalizzate a ridurre il rischio di invenduto. Il confronto tra le vendite dei vari negozi

può rappresentare una base di analisi ulteriore, consentendo al produttore di

individuare e consigliare ai negozianti gli ordini ottimali.

L’utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati permette poi di rintracciare

facilmente ciascun prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva e nel punto vendita.

Il cambiamento più importante in questo processo evolutivo si ha analizzando il ruolo

svolto dai punti vendita, che permettono di anticipare le tendenze evolutive future,

individuando i prodotti a maggior richiesta, affinché una buona parte della produzione

16 Forza C, Vinelli A., Quick Response, la compressione dei tempi in progettazione, produzione e

distribuzione, CEDAM.
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possa essere avviata prima della ricezione dell’ordine, con un beneficio evidente in

termini di risparmio tempo. Negli ultimi anni, infatti, si sta sviluppando la tendenza

verso un rifornimento "ad ondate", per attirare il cliente nel punto vendita in diversi

momenti della stagione, stimolandone la curiosità con un ciclo continuo di nuove

produzioni17.

E’ infatti evidente che, nel settore moda, un aspetto di primaria importanza è dato dalla

necessità che il produttore di abbigliamento disponga di un determinato prodotto nel

momento in cui lo stesso viene richiesto dal consumatore, per evitare che quest’ultimo

sia costretto a ricercare il capo in questione presso la concorrenza. La qualità della

filiera viene misurata proprio tramite questo tipo di indicatori, in ragione del tasso di

disponibilità del prodotto, a prescindere dalla responsabilità di produttore e/o

distributore.

Qualsiasi relazione che basi la misurazione dell’efficacia della relazione sul livello di

servizio o sul rispetto del lead time, tralasciando la misurazione dell’out-of-stock (fuori

scorta), è da ricondursi ad una variante del classico approccio venditore/compratore18.

L’indisponibilità di un prodotto deve sempre essere misurata e attentamente analizzata

perché può rappresentare un indicatore di difficoltà nella filiera; sarà necessario

operare a ritroso lungo tutta la catena, ricercando le cause che hanno generato i ritardi

e le inefficienze in questione. L’obiettivo è quello di ridurre la perdita di redditività

provocata dall’out of stock che comporta, nel 10% dei casi la rinuncia all’acquisto e nel

50% l’acquisto del medesimo capo presso altri produttori.

Il vantaggio per il distributore è notevole, in quanto evita di dover prevedere ad inizio

stagione i futuri gusti del consumatore, il rischio di non disponibilità della merce e di

svendite di fine stagione. Ciò sarà possibile solamente tramite l’innovazione tecnologica

e l’utilizzo di supporti informatici adeguati.

3.5 I prodotti continuativi

Il capo continuativo è un prodotto vendibile in tutte le stagioni e in più collezioni, anche

successive. Il numero di riordini durante l’anno è tendenzialmente elevato.

Il tempo di risposta varia dalle poche settimane ad un paio di mesi a seconda della

provenienza dell’ordine lungo la catena di fornitura.

17 Sabbadin E., La partnership verticale nel sistema moda, Economia e Management.
18 Trinchero S., Il supply chain management, CDO Informatica, Marzo 2005.
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La logica che domina la gestione dei continuativi è chiaramente quella del make to

stock che si differenzia in modo sostanziale dal make to order 19. Necessaria, da questo

punto di vista è la presenza di magazzini nei quali stoccare giacenze per far fronte in

tempi accettabili alle richieste.

I vari membri della filiera (filatore, tessutaio o confezionista), nel caso di prodotti

continuativi o stagionali, eseguono previsioni e gestiscono le scorte sulla base delle

vendite realizzate con il cliente attiguo di canale (sell-in), e non sul sell-out, come sopra

accennato. Con un tale approccio l'incertezza della domanda cresce fortemente e

l'accuratezza delle previsioni diminuisce mano a mano che ci si sposta più a monte della

filiera.

Il sistema in questione presenta tempi di reazione piuttosto ridotti, in quanto la catena

produttiva è in grado di soddisfare le richieste di mercato in modo rapido e veloce

grazie all’esperienza cumulata. Se le richieste di un determinato articolo aumentano

improvvisamente per effetto di imprevisti fattori moda, il dettagliante effettuerà

ulteriori ordini al centro di distribuzione.

L'effetto dell'improvviso cambiamento della domanda si ferma a questo stadio della

filiera, a meno che le scorte non raggiungano il livello di riordino; in tal caso il centro

emette un ordine al confezionista che a sua volta si rivolgerà al produttore di tessuti per

il materiale interessato, generando così un nuovo piano di produzione20.

L’applicazione della logica in questione ad una quota significativa di acquisti su

prodotti non continuativi consentirebbe di ridurre gli ordini effettuati nel periodo

ufficiale di raccolta a vantaggio della parte ordinata a stagione aperta, nel momento in

cui le preferenze dei consumatori risultano già note. La pratica di ridurre la quantità

acquistata, a discapito della frequenza degli ordini, introduce la logica del “continuos

replenishment” ossia del riassortimento continuo, possibile tramite un monitoraggio

dello stock disponibile, condivisione immediata tra venditore e produttore delle

informazioni sul sell-out ma soprattutto grazie a un sistema produttivo flessibile e

veloce per garantire consegne in tempi rapidi.

Nella logistica interna del produttore, i continuativi sono i prodotti che meglio si

adattano ai cambiamenti introdotti nell’attuale contesto competitivo.

19 Produrre per il magazzino e quindi su previsione. L’evasione degli ordini dei clienti è sulla base della

presenza a magazzino del prodotto. Si differenzia dal make to order che è la produzione su ordine del

cliente.
20 Forza C, Vinelli A., Quick Response, la compressione dei tempi in progettazione, produzione e

distribuzione, CEDAM.
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Essendo capi ricorrenti a prescindere dalla collezione, le informazioni tratte dal punto

vendita devono essere impiegate dal tessutaio in ottica previsionale, consentendo un

monitoraggio completo delle disponibilità di tessuto e di filato, pianificando la

produzione e le future consegne, definendo il livello di scorta di sicurezza di materia

prima e di prodotto finito. Differentemente, il confezionista non sarà costretto a

mantenere alti livelli di giacenza ma potrà comunque disporre dei tessuti richiesti in

tempo utile per il lancio in produzione. Analizzeremo più avanti anche la gestione del

prodotto continuativo da parte di Benetton.

3.6 I prodotti moda

La possibilità di effettuare larghe previsioni in ragione dei dati storici non è di fatto

possibile per i prodotti moda e per la maggior parte dei prodotti di natura stagionale,

caratterizzati da un periodo di vendibilità pari a una sola stagione o addirittura di pochi

mesi.

Per questo tipo di prodotto le aziende del settore operano prevalentemente a seguito di

ordine del distributore, consentendo di ridurre al minimo il rischio di giacenze

invendute a magazzino per effetto di cambiamenti nelle preferenze del consumatore o

tendenze del mercato.

La logica appare completamente opposta rispetto a quella che caratterizza la gestione

dei prodotti continuativi; si tratta infatti di un sistema noto come make to order,

caratterizzato però da tempi di risposta al mercato di molto superiori.

I prodotti in questione sono quelli su cui si basa la maggior parte del business di

un’impresa produttrice di abbigliamento, in quanto il prodotto continuativo

rappresenta un’offerta secondaria e meno significativa in termini di fatturato. E’ per

questo motivo che sarebbe importante garantire una risposta rapida e immediata ai

cambiamenti di tendenze, in quanto, maggiore è il contenuto moda in un capo, minore

è la durata di esposizione dello stesso presso il punto vendita, con conseguente

svendita. Il rischio di invenduto è pertanto molto elevato e il prezzo è tendenzialmente

definito per remunerare adeguatamente il rischio in questione. Ma è fondamentale che

il prodotto moda si trovi disponibile negli scaffali esattamente nel momento in cui

viene richiesto dal consumatore. Un ritardo di qualunque natura può comportare la

perdita del cliente e la possibilità che il cliente stesso si rivolga alla concorrenza. In

questo contesto svolgono un ruolo primario le previsioni su taglie, colori e modelli, che
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devono essere necessariamente basate sulle vendite correnti e aggiustate in ragione del

feedback ricevuto dal mercato.

La previsione su prodotti ad alto contenuto di styling porta a rotture di stock o a

vendite forzate con un conseguente costo di immobilizzo della merce a carico del punto

vendita. Basare la propria produzione in ragione dell’andamento attuale delle vendite

evita al rivenditore di dover formulare previsioni errate.

Per quanto riguarda le svendite invece, possiamo senza dubbio evidenziare come le

stesse siano, ad oggi, una vera e propria strategia di vendita, differentemente da quanto

avveniva invece negli anni precedenti, quando la svendita era finalizzata ad alleggerire

il magazzino di merce invenduta21. Inoltre, con la fornitura di una molteplicità di

collezioni infrastagionali, vi è la possibilità di ripresentare alcuni prodotti di maggior

successo delle collezioni precedenti con piccole variazioni stilistiche. I prodotti che

invece non riscontrano pareri favorevoli nel mercato vengono immediatamente

eliminati dal negozio, anche se il ciclo vendita degli stessi è cominciato da poche

settimane, in un processo di continuo aggiustamento del tiro stilistico durante la

stagione.

Possiamo concludere dicendo che, per i prodotti moda, la fase centrale è senza dubbio

la progettazione, soprattutto in un contesto operativo come quello del fast fashion, in

modo tale che i prodotti vengano sviluppati tra confezionisti e tessitori con reciproca

collaborazione, finalizzata a seguire i costanti cambiamenti di domanda. Per indirizzare

l’attività del progettista risulta necessaria una lettura costante dei dati di sell-out al fine

di monitorare l’evoluzione dei gusti e le preferenze del consumatore.

3.7 L’utilizzo di tecnologie.

Il processo di lettura dei dati dal punto vendita e la successiva condivisione con gli

operatori a monte della filiera è possibile tramite l’utilizzo di tecnologie adeguate. In

particolare, il processo scaturisce dalla lettura dei codici a barre del prodotto al

momento dell’acquisto e della tecnologia EDI di collegamento informatico.

I grandi operatori del mercato stanno però studiando possibili evoluzioni in materia,

che potrebbero consentire il raggiungimento di un vantaggio competitivo non

indifferente.

21
Ricchetti M., Cietta E., Il valore della moda, Mondadori, 2006.
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Tra queste citiamo la tecnologia Rfid, che consente di identificare i prodotti tramite

radiofrequenza.

Si tratta di una tecnologia nata su applicazioni militari per l’identificazione e

memorizzazione di dati da parte di dispositivi elettronici, che ha cominciato a

diffondersi negli anni novanta in vari settori.

Lo strumento è molto utile per prevenire il furto di beni di lusso, è un sistema

anticontraffazione, consente di migliorare fortemente l’efficienza del processo perché

permette di conoscere in tempo reale la reale disponibilità di capi, lo stock in

magazzino e i capi esauriti da riordinare, con ripercussioni positive nel rapporto con il

cliente e con una maggiore conoscenza di gusti e tendenze che consentono di affinare

sempre di più l’offerta.

L'Rfid è una tecnologia abilitante, che permette l'evoluzione dei processi di consegna

dei prodotti intorno alla supply chain, fornendo dati in tempo reale di elevato interesse

per gruppi di utenti, inclusi distributori e rivenditori22.

L’evoluzione tecnologica ha consentito, negli anni, di affinare il prodotto in questione, e

attualmente appare uno strumento in grado di soppiantare l’utilizzo del codice a barre.

Il vantaggio offerto da questo tipo di tecnologia rispetto ai classici sistemi di

identificazione, è rappresentato dalla presenza di un lettore che non ha bisogno di

visibilità ottica rispetto all'etichetta. Inoltre, il progresso della tecnologia, ha permesso

l'inserimento all'interno del “tag” (etichetta magnetica) di memorie non volatili, che

quindi possono contenere informazioni molto articolate sul prodotto. A livello di

procedure, si applica un tag identificativo a radiofrequenza Rfid su ogni oggetto

prodotto (costi stimabile in circa 50 centesimi ad etichette). Ciascuna etichetta contiene

un codice elettronico univoco, memorizzato nel microchip che consente di identificare e

monitorare i prodotti in modo completamente automatizzato.

Il confezionamento potrà essere effettuato tramite scatole caricate su pallet; entrambi

gli elementi dotati di etichette Rfid. La movimentazione delle giacenze potrà essere così

adeguatamente monitorata tramite lettori specifici che permettono di memorizzare dati

completi sui prodotti.

In caso di problematiche che comportino difettosità, vi sarà la possibilità di risalire

all'origine e alla natura del problema e procedere con la sostituzione/riparazione del

prodotto in questione. La presenza di sistemi di lettura consente inoltre di non dover

aprire le confezioni per controllarne il contenuto al momento della ricezione del pallet

presso il centro distribuzione. Il sistema fornisce già una descrizione del carico e gli

22 www.rfidjournal.com



63

articoli possono essere rapidamente indirizzati verso il camion per il successivo

trasporto. All’arrivo della merce, i sistemi di vendita al dettaglio del negozio vengono

automaticamente aggiornati, includendo ogni oggetto appena arrivato. La catena

distributiva potrà facilmente individuare la scorta di prodotto con precisione e senza

costi aggiuntivi.

Il punto vendita è inoltre dotato di lettori integrati che consentono di leggere ciò che

viene stoccato e successivamente prelevato dal cliente, inviando un messaggio ai

sistemi di approvvigionamento per ordinare nuove scorte al produttore.

Le potenzialità di questa tecnologia sono enormi, ma ancora una volta per poter

effettuare un salto di qualità è necessaria una reciproca collaborazione tra fornitori e

clienti, finalizzata all’ottimizzazione globale della catena del valore.

Solo comprendendo a pieno i benefici derivanti da una piena e completa condivisione

delle informazioni con tutta la filiera è possibile innescare il processo di risposta rapida

al mercato che è stato esposto in questo capitolo.

La barriera principale a livello italiano è rappresentata dalla struttura del mercato

nazionale che impedisce scelte imprenditoriali rivoluzionarie e innovative che

coinvolgano gli attori finali della filiera. In una rete di franchising per esempio, il

negoziante non ha l’obbligo di effettuare cambiamenti strategici proposti dall’impresa

confezionista, e pertanto gli interventi in ottica distributiva sembrano difficilmente

attuabili. Sarà compito dell’impresa leader convincere l’intera struttura di vendita

dell’importanza dell’integrazione, perché la competitività nel mercato deve essere

condivisa da tutti gli attori e deve spingere l’intera filiera ad un ottica di miglioramento

continua.

I comportamenti opportunistici, la separazione delle responsabilità e la suddivisione

del rischio comportano sprechi e spese aggiuntive, che devono essere necessariamente

rimossi. Si tratta quindi di effettuare un vero e proprio salto culturale di ampia portata

che coinvolga non solo tutte le organizzazioni della filiera, ma ogni singolo membro

appartenente ad esse.

3.8 Considerazioni finali.

Dal lavoro svolto è emersa l’importanza di una condivisione totale delle informazioni

disponibili lungo tutta la filiera, e della lettura e conseguente trasmissione ai vari attori

dei dati di vendita desunti dalle vendite quotidiane.
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Solamente in questo è modo è possibile conoscere le effettive richieste del mercato, le

tendenze e le possibili evoluzioni che lo caratterizzano, individuando i modelli più

richiesti e quelli meno apprezzati dal consumatore, per intervenire successivamente

con ridefinizioni rapide e mirate delle collezioni presentate, correggendo il tiro stilistico

in ragione del responso ottenuto dal mercato.

In quest’ottica nei capitoli successivi andremo ad analizzare i casi pratici di due colossi

del settore, quali H&M e Zara, che grazie al modello del fast fashion hanno ottenuto

successi e crescite esponenziali in termini di fatturato, visibilità del marchio e

miglioramento dell’efficienza operativa; a questo si aggiunge anche la capacità di

ridefinire il concetto di collezione, sostituendo la classica suddivisione tra

Primavera/Estate e Autunno/Inverno a favore di molteplici micro collezioni create in

ragione dei dati di sell-out raccolti day by day, essendo in grado di rispondere

tempestivamente alle richieste del consumatore, consegnando ai negozi esattamente

quanto richiesto dal consumatore.

Nel seguito provvederemo a confrontare il modello in questione con quello di Benetton,

che presenta invece ancora diversi elementi tipici del sistema tradizionale. In

particolare, la società di Ponzano Veneto, appare ancora molto vincolata al concetto di

stagione tradizionale; a questo si aggiunte la presenza di un peso notevole della

collezione presentata ad inizio stagione, lo scarico dei rischi sui distributori legati al

marchio da rapporto di franchising, e l’incapacità di soddisfare a pieno le esigenze del

consumatore.

Questa modalità di gestione del business potrebbe essere rivoluzionata tramite una

maggior condivisione dei dati di vendita desunti dal dettagliante, ma è qui che entrano

in gioco i limiti generati da una struttura distributiva in cui i piccoli dettaglianti

operano ancora con mentalità opportunistiche e non dispongono degli strumenti

informatici idonei alla condivisione delle informazioni.

In quest’ottica rientra anche la mancata implementazione di sistemi “Rfid”, per effetto

di investimenti considerati troppo ingenti e onerosi, che hanno impedito a Benetton di

superari i limiti infrastrutturali e culturali di un sistema distributivo estremamente

frammentato.

Nei capitoli successivi verranno esposti i tentativi di Benetton di ovviare ai vincoli in

questione, con la consapevolezza che solo la lettura e l’elaborazione dei dati di sell-out

potrebbe garantire un impiego davvero efficace delle logiche alla base del fast fashion,

sulla scia dei grandi retailer europei.
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Capitolo 4

INDITEX (ZARA) E H&M.

4.1 Progresso del sistema moda

Come ampiamente descritto nel terzo capitolo, i processi di innovazione ed evoluzione

stanno interessando molte imprese del settore, per effetto dei mutamenti che stanno

caratterizzando il sistema competitivo; il fine ultimo è quello di migliorare la risposta al

mercato in termini di timing e di qualità prodotto.

In particolare, abbiamo avuto modo di apprezzare il vero fattore chiave per le imprese

del pronto moda1, ovvero la gestione efficiente dei tempi in tutte le fasi critiche del

processo produttivo (approvvigionamento, produzione e consegna)2.

La capacità di rispondere in modo tempestivo alle mutazioni del mercato, all’evoluzione

di gusti e tendenze, essendo in grado di rifornire con continuità il punto vendita con i

prodotti richiesti dal consumatore, rappresenta una leva strategica in grado di garantire

al produttore di abbigliamento un vantaggio competitivo di primaria importanza.

Nella processo che porta alla realizzazione di una simile struttura si dovranno

affrontare svariate problematiche che coinvolgono i diversi operatori nella filiera; dai

tessitori, passando per i fornitori di materia prima, arrivando fino ai soggetti che si

occupano della commercializzazione e distribuzione del capo di abbigliamento. Il tutto

come conseguenza della necessità di abbreviare il ciclo operativo a monte e a valle.

In questo contesto competitivo il benchmark di riferimento è senza dubbio

rappresentato dal gruppo Inditex (Zara), in grado di sviluppare un sistema di pronta

risposta unico nel mercato, basato soprattutto sul costante monitoraggio dei dati di

sell-out. In aggiunta, in questo tipo di ambiente, per i prodotti con elevato contenuto

moda, vi è la necessità di valorizzare tutte le innovazioni introdotte, che consentono

all’impresa di differenziare nel mercato la propria immagine e l’offerta stessa. In

1 Si identifica con pronto moda l’insieme di aziende che adottano strategie di flessibilità produttiva per

diminuire costi e poter offrire al cliente un prodotto sempre aggiornato alle ultime tendenze di mercato. Il

pronto moda si avvale del metodo di produzione noto con il termine di “just in time” e generalmente

produce capi moda a prezzo contenuto e qualità mediamente bassa. La definizione di programmato, come

già spiega il significato insito della parola, identifica quelle aziende che si basano su una produzione

programmata in cicli, cercando di prevedere le tendenze future della moda; fanno parte di queste imprese

tutti i nomi più importanti della moda market-maker.
2

Roberto Vona, Modelli di management e dinamiche competitive nel sistema moda: il caso Zara, in
Finanza Marketing e Produzione.
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concreto, è indispensabile sviluppare una struttura produttiva guidata dalle richieste

effettive del consumatore, individuate grazie a verifiche giornaliere del venduto nei vari

punti vendita; ci si basa su una produzione standard, successivamente differenziata

nelle fasi finali del ciclo produttivo, eliminando inefficienze ma anche costi secondari e

irrilevanti sostenuti dall’impresa ma non riconosciuti dal mercato, in quanto non utili

al fine di creare valore aggiunto per il cliente.

Si ritiene ora necessario effettuare un rapida analisi di quelle che sono le tipicità del

prodotto moda e delle problematiche che tali peculiarità comportano. Innanzitutto vi

sono le difficoltà correlate alla vendita di un prodotto di natura “stagionale”, che spesso

rendono invendibili i capi rimasti in giacenza presso il negozio al termine del periodo di

esposizione della collezione di appartenenza, se non a seguito di politiche di svendita.

In aggiunta vi è la necessità di valutare il grado di corrispondenza del prodotto alle

tendenze moda; aspetto che se trascurato può comportare facilmente accumulo di

giacenza invenduta a magazzino; è il caso tipico di un modello tradizionale, in cui i

rischi e i benefici vengono interamente trasferiti sul dettagliante, per effetto di una

politica di gestione che prevede l’obbligo di effettuare ordini completi con largo

anticipo rispetto all’inizio della stagione.

Tra i produttori di abbigliamento di nostro interesse rientra, in quest’ultima categoria,

il gruppo Benetton, che opera per circa l’80% della sua produzione sulla base della

logica del “make to order”, con una produzione basata per la maggior parte

sull’ordinato, riducendo al minimo il rischio di invenduto per l’azienda stessa (ma non

per il dettagliante) e il relativo “rischio moda” intrinseco nella vendita di capi di

abbigliamento.

Esiste poi il problema opposto, ovvero la possibilità che il consumatore desideri un

capo di abbigliamento non più disponibile nel negozio in quanto esaurito, per effetto di

errate previsioni e scorte insufficienti nei magazzini dei dettaglianti, che d’altronde

devono affrontare difficoltà oggettive nel prevedere con largo anticipo e in modo

corretto le vendite per il periodo futuro.

Questo spiega ancora una volta i vantaggi esistenti nell’applicazione di un sistema di

“fast fashion” come quello implementato dai grandi retailer che, avendo la proprietà dei

punti vendita, non possono scaricare su questi ultimi il rischio di invenduto, come

invece avviene per Benetton.

Continuando con la disamina delle problematiche correlate alla tipicità del prodotto,

ricordiamo che nel passato, la necessità di perseguire una differenziazione di prodotto

forzata ha portato ad un incremento vertiginoso della varietà dell’offerta, andando a

discapito dei costi,dei tempi di produzione, del livello di servizio al cliente e della
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qualità stessa del prodotto. Ad oggi invece, anche per il settore del tessile e

abbigliamento si è resa necessaria la razionalizzazione del ciclo produttivo e logistico,

pur nel rispetto delle esigenze di marketing 3.

Le strategie delle aziende che operano sulla base del modello “fast fashion”,

proprietarie dei negozi, hanno come obiettivo quello di monitorare costantemente le

evoluzioni del mercato, cercando di aumentare il livello di soddisfazione del

consumatore, garantendo al rivenditore la possibilità di prendere le decisioni in merito

all’assortimento da presentare, riducendo così i rischi tipici del sistema tradizionale e

riuscendo al contempo a garantire alta soddisfazione al cliente.

In questo contesto citiamo il lavoro presentato da F.Marshall e R.Ananth, che hanno

messo in piedi un approccio di previsione della domanda di prodotti moda, sui quali

non esistono dati storici, grazie alla lettura dei dati di fatturato delle prime due

settimane di vendita della collezione4. E’ chiaro che una simile tecnica necessita di

supporti informatici adeguati e di un canale di vendita efficiente rapido e flessibile, in

grado di produrre e consegnare con lead time ridotti.

Da quanto sopra emerge in modo lampante l’importanza della gestione dei dati di

vendita e il livello di reciproca collaborazione tra i vari operatori della catena di

fornitura come elementi chiave per il successo.

4.2 Il modello Zara.

La struttura di business proposta da Zara rappresenta l’esempio di successo

imprenditoriale per eccellenza e identifica il vero e proprio modello di riferimento nel

settore moda, all’interno di un contesto operativo basato sull’idea del fast fashion; è

stato pertanto preso come riferimento e base di confronto con la realtà del gruppo

Benetton, al fine di analizzare e studiare le diversità esistenti, individuando i punti di

miglioramento attraverso i quali l’azienda di Ponzano Veneto può cercare di colmare il

gap esistente. I dati di seguito esposti sono ricavati dalla lettura dei bilanci della società

di nostro interesse presenti nel sito www.inditex.com/en.

3 Saviolo S., Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, ETAS Milano.
4 F.Marshall e R.Ananth, The new science of retailing, Harvard Business School, 2010.
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Zara è un marchio spagnolo, di proprietà del Gruppo Inditex, di cui rappresenta il

brand principale con circa il 65% delle vendite, pari a circa 8,9 miliardi di euro alla

chiusura di bilancio 2011. A differenza di Benetton, che si inserisce in una fascia di

mercato medio/alta sia in riferimento alla qualità che al prezzo, Zara propone, a prezzi

particolarmente contenuti, prodotti di abbigliamento femminile e maschile ad alta

tendenza, nonostante una qualità mediamente inferiore:

Nell’attuale contesto competitivo, il Gruppo Inditex rappresenta la vera eccellenza del

settore in termini di fatturato e di crescita annua. A questo si aggiungono una serie di

aspetti legati al comportamento dell’azienda, universalmente riconosciuta e ammirata

per la trasparenza comunicativa, le iniziative legate al corporate social responsability e

ai diritti dei lavoratori, che alimentano ulteriormente la visibilità e la notorietà del

marchio. Segnaliamo in merito uno studio pubblicato dalla Commissione Nazionale del

Mercato dei Valori Spagnolo, secondo il quale Inditex risulta essere la società che

trasmette le informazioni in maniera più trasparente agli investitori, grazie anche a un

sito internet tra i più completi e curati del settore.
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Anche il “Financial Times”, in un articolo a cura della società di revisione

“PriceWaterhouseCoopers”, la identifica come l’impresa spagnola più ammirata al

mondo, consacrandola nel palcoscenico internazionale. Le attività legate al sociale sono

prevalentemente costituite da campagne per il rispetto dei diritti dei lavoratori nelle

zone caratterizzate da manodopera a basso costo in cui la stessa società opera, nonché

piani pluriennali di risparmio energetico e attività di valorizzazione dei diritti umani.

Il gruppo ha intrapreso l’attività di vendita nel 1975, con l’apertura del primo negozio a

marchio Zara nella città spagnola di La Coruña e ha conosciuto una crescita

esponenziale nel corso degli anni, portandola nel 2011 a un fatturato di circa 13,8

miliardi di euro, con 5.527 punti vendita (3.131 nel 2006) di cui 483 aperti solo nel solo

2011, grazie ad investimenti pari a oltre 750 milioni di Euro, in un totale di 82 paesi

diversi (64 nel 2006). Di seguito presentiamo l’evoluzione del numero negozi e delle

vendite alla chiusura 2010 (si tratta degli ultimi grafici disponibili, tratti dalla relazione

finanziaria 2010, non essendo ancora stata pubblicata la relazione 2011).
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A livello di distribuzione geografica, le vendite si concentrano maggiormente in Europa

con il 70% del totale, di cui il 25% in Spagna. Da questa analisi possiamo evidenziare

che, i mercati in cui opera il gruppo, sono i medesimi di Benetton; si inserisce così tra i

competitor diretti, nonostante vi sia una leggera diversità nelle fasce prezzo che

caratterizzano i prodotti commercializzati dalle due aziende.

Il marchio risultava piuttosto sconosciuto in ambito internazionale fino al 2001, anno

in cui Zara entrò con decisione nel mercato italiano; fino a quel momento Benetton

aveva potuto operare con totale libertà in ambito nazionale, rappresentando la più

grande catena di abbigliamento in Italia; ad oggi la situazione è completamente mutata

e nel solo 2011 il gruppo spagnolo ha aperto 17 nuovi punti vendita nel nostro paese,

portando il numero totale di negozi a 304 (terzo Paese per numero di presenze dopo

Spagna e Portogallo), e dimostrando che il mercato italiano è tra i più importanti e tra

quelli a maggior espansione a livello europeo (aspetto confermato dallo stesso

management che vede l’espansione in Italia come una vera priorità).

Presentiamo di seguito il grafico riepilogativo con le vendite per area geografica:

Un aspetto particolarmente interessante è che la sola Zara rappresenta in termini di

fatturato circa il 65% del totale realizzato dal gruppo Inditex, con 1.830 negozi che

costituiscono appena il 33% dell’intera rete di vendita a marchio Inditex.

La differenza appare significativa confrontando il rendimento per negozio con Pull &

Bear, altro marchio del gruppo, che, con 747 negozi (13%) realizza solamente il 6.9%

delle vendite totali. Questo ci consente di identificare nel marchio Zara la ragione del

vero e proprio successo del gruppo; pertanto, solo tramite un’analisi approfondita del

business e delle leve che lo caratterizzano si possono comprendere le ragioni che hanno
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permesso al colosso spagnolo di chiudere l’esercizio 2011 con un fatturato di 13,8

miliardi di euro, secondo solo al marchio svedese H&M, che analizzeremo in seguito.

Di seguito proponiamo il dettaglio delle vendite per marchio con il confronto 2011-2010

e percentuale di variazione:

Gli altri brand del gruppo sono il citato Pull & Bear, “ street fashion” , Massimo Dutti,

che presenta moda elegante e sofisticata, Bershka, per il mercato degli adolescenti,

Stradivarius, moda informale per giovani, Oysho, il marchio per l’intimo, Zara Home,

specializzato in forniture per la casa e Uterque per l’oggettistica e accessori.

La crescita di Zara è stata continua e senza sosta, ed ha messo in seria e pesante crisi

alcuni tra i principali competitor del mondo che non hanno saputo adeguarsi alle novità

e alle evoluzioni introdotte dal colosso spagnolo in termini di prodotto e servizio al

cliente.

La stessa Benetton, che negli anni ’80 e ’90 rappresentava il leader indiscusso del

mercato dell’abbigliamento a livello italiano ma anche nel mercato internazionale, è ad

oggi divenuta un’azienda caratterizzata da un comportamento meramente passivo,

definita come un follower delle strategie e delle scelte competitive adottate da Zara, non
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essendo in grado di modificare una struttura priva di flessibilità e delle caratteristiche

necessarie per stare al passo con un mercato in evoluzione continua.

Analizzando le modalità utilizzate dal gruppo spagnolo per la propria espansione,

notiamo un vasto ricorso alla creazione di filiali estere controllate direttamente, e, in

misura secondaria, a collaborazione con imprese locali che garantiscono un accesso

facilitato al mercato di interesse.

In Italia, Zara si è stabilita a partire dal 2001 mediante la creazione di una joint venture

con il gruppo Percassi, uno dei più importanti operatori del settore in Italia.

Ricordiamo inoltre che quest’ultimo, all’epoca, rappresentava un partner diretto di

Benetton, concorrente diretta di Zara; nonostante ciò, diede il via alla creazione della

rete commerciale di Zara grazie ad alcuni accordi che consentivano al gruppo italiano di

detenere il possesso di circa il 49% del capitale di Zara Italia srl; la quota venne poi

ridotta al 20% , grazie ad alcuni accordi che assicuravano al gruppo Percassi una

percentuale pari al 20% in tutte le altre società italiane create ad hoc per lo sviluppo

delle altre catene di vendita targate Inditex 5. Ad oggi il 20% residuo è stato

interamente rilevato da Inditex.

Il modello di business adottato da Zara rappresenta un caso piuttosto singolare, perché

capace di adeguarsi alle evoluzioni continue dei gusti dei consumatori e delle relative

formule manageriali: “Zara è infatti un sistema di impresa an-entropico, che si

autoalimenta grazie a una dinamica di interconnessione tra tutti i fattori della catena

del valore, che stimolandosi a vicenda mantengono un equilibrio vitale per l’azienda” 6.

In questo contesto è importante analizzare le modalità tramite cui la società spagnola

sviluppa la propria rete distributiva. Il gruppo opera principalmente tramite l’apertura

di negozi di proprietà, gestiti da società create ad hoc, delle quali Inditex detiene la

totalità o la maggioranza del capitale sociale; la differenza con Benetton, che opera

invece quasi esclusivamente mediante il franchising, è evidente.

Alla data del 31 Gennaio 2012 (data di chiusura d’esercizio) l’86% dei negozi erano di

proprietà e rappresentavano oltre il 90% del totale vendite del gruppo; il numero di

negozi in franchising risultava essere pari a 673 su un totale di 5.527, prevalentemente

dislocati in mercati piuttosto lontani e in paesi culturalmente molto diversi, quali i

Paesi Arabi.

5 Fonti: Fernando Fábrega, Zara. El modelo de negocio de Inditex, Madrid, Claves de Gestión.
6 Francisco López, An-entropia: el secreto de los negocios exitosos. Como alcanzar la impresa nentropica,

Barcelona, Ediciones Deusto.
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Di seguito tabella con il numero di negozi suddivisi tra punti vendita di proprietà e in

franchising alla chiusura di bilancio 2011.:

Sempre in tema di ripartizione vendite tra negozi di proprietà e in franchising

proponiamo anche il dettaglio per marchio in termini percentuali:

A questo si aggiunge la creazione di oltre 9.300 posti di lavoro nel solo 2011, arrivando

ad avere un totale di 109.512 dipendenti (69.240 nel 2006) di cui circa il 40% lavora in

Spagna e il restante si suddivide tra resto Europa (45%), America e Asia (15%).
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Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva con i principali dati e l’evoluzione

degli stessi negli ultimi cinque anni alla chiusura 2011:

Nel modello di business proposto, la correlazione tra sistema produttivo, distributivo e

logistico permette di ridurre il lead time di consegna delle collezioni e di garantire una

risposta rapida ed efficiente alle richieste del mercato.

Tra gli elementi chiave segnaliamo il punto vendita, in quanto centro degli affari e

strumento principale per la comunicazione diretta con il cliente, la fase di progettazione
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modelli e la gestione delle consegne definite in ragione della logica prevista dal modello

di fast fashion, alla base dei processi industriali e logistici 7.

Ma il vero punto di attenzione del gruppo Inditex è senza dubbio il cliente, attorno al

quale vengono definite e strutturate le politiche operative; solo tramite uno studio

attento e un monitoraggio del ruolo svolto da quest’ultimo nel mercato, l’impresa può

garantire un soddisfacimento costante delle necessità del consumatore, cercando al

contempo di progredire verso il raggiungimento di un rapporto di reciproca

collaborazione duraturo nel tempo 8.

In ragione di questo obiettivo viene definita la politica di gestione, dalla fase di design

alla vendita, passando per la fabbricazione e la logistica.

In generale, Zara si basa su una struttura ad alto livello di integrazione, che consente di

controllare l’attività della filiera e rinnovare costantemente l’offerta (anche più volte a

settimana). Vengono monitorate tutte le macrofasi che formano il processo, dalla

progettazione alla vendita:

Concludendo, gli elementi che hanno permesso a Zara di raggiungere e mantenere il

successo sono rappresentati da:

-un controllo continuo della rete di vendita al dettaglio, necessario per garantire una

risposta rapida alle esigenze del mercato e ottenere un feedback in tempo reale sul

prodotto proposto;

-una gestione sapiente del processo produttivo che unisce elementi di

standardizzazione dell’offerta a innovazioni progettate e realizzate in tempi rapidissimi,

giusto mix per un sistema che opera in ottica fast fashion.

7 Fábrega, Zara. El modelo de negocio de Inditex, Madrid, Claves de Gestión, 2004
8

E. Badia, Zara, il segreto di un successo, Egea, 2011.
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4.2.1 L’innovazione strategica proposta da Zara.

Il concetto di innovazione strategica è legato all’identificazione di un gap o di una

mancanza, che l’impresa stessa riesce a coprire tramite un’idea/un cambiamento che

cresce, si sviluppa e viene riconosciuto dal mercato quale benchmark di riferimento.

Nel sistema attuale, ciò è possibile solamente grazie all’introduzione di comportamenti

e regole differenti rispetto a quelle mantenute dagli operatori nel recente passato.

In questo senso le evoluzioni del sistema moda non costituiscono per Zara un

problema, ma rappresentano piuttosto un’opportunità; è anzi la stessa azienda

spagnola a stimolare il cambiamento, sconvolgendo la dinamica classica di approccio

alla vendita.

Un esempio lampante è rappresentato dal superamento della tradizionale suddivisione

delle collezioni presentate, grazie a cambiamenti e aggiustamenti continui apportati ai

capi di abbigliamento offerti, che consentono di presentare molteplici collezioni

nell’arco di un anno e garantire un soddisfacimento continuo dei bisogni del

consumatore, spesso variabili nel breve perido.

“Il settore della moda era in equilibrio: le regole del gioco ben note, con ogni stagione

della durata di tre o quattro mesi e con diversi altri mesi di saldi. Zara è il pioniere di

una strategia differente: collezioni disegnate, distribuite e vendute quasi con la stessa

rapidità con la quale i clienti modificano i loro gusti”9.

Ortega, fondatore della società, da subito operò in ragione di una strategia basata sul

“vendere gli abiti prima che si vendano”.

Il concetto in questione include al suo interno una filosofia commerciale innovativa e

rivoluzionaria: bisogna produrre solamente ciò che si vende, e per fare questo è

necessario porre adeguata attenzione al cliente e alla sue necessità. In un mondo come

quello della moda, in cui si devono continuamente affrontare cambiamenti repentini

della domanda a fronte di continue trasformazioni sociali, la velocità è tutto. E in

questo Zara è leader indiscusso; sono sufficienti due settimane affinché un capo venga

consegnato in un qualsiasi negozio della rete Zara, con un tempo medio che risulta

mediamente inferiore di dodici volte rispetto a quello della concorrenza. Grazie alla

possibilità di sfruttare tempi di spedizione ridotti, l’azienda può permettersi di

consegnare un minor numero di prodotti, compensando però con una maggiore

profondità dell’assortimento e una maggiore frequenza. In questo modo, vi è la

9 De Las Cuevas C., Zara:un reto al pensamiento maduro, En sayo sobre la estrategia empresarial, HFC

Consultores, S.L., 2000
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possibilità di scartare le linee che non riscuotono parere favorevole dal mercato,

evitando così accumuli di magazzino e svendite obbligate.

Vi è poi un ciclo più lento ed efficiente, dedicato ai prodotti basici, con un lead time di

circa dodici settimane, comunque la metà di quello dei concorrenti. Il segreto è ancora

una volta la scelta del giusto mix tra ciclo veloce e ciclo lento.

Per riuscire in questo obiettivo vengono utilizzate due fonti: una esterna, rappresentata

dai disegnatori, che ricercano e studiano le nuove tendenze di mercato, ed una interna,

costituita dai consumatori stessi, che consentono di conseguire miglioramenti decisivi

grazie ai suggerimenti e consigli forniti, tenuti in forte considerazione. Per tale motivo

vi è un contatto continuo tra il punto vendita e la sede centrale, in particolare con il

dipartimento che si interessa della definizione del prodotto, formato da esperti di

moda, che catturano, studiano e distribuiscono le informazioni relative a preferenze e

necessità della clientela, inviandole al reparto interessato.

Questo tipo di rapporto viene gestito prevalentemente tramite:

a. la cassa, con cui si individua la fatturazione quotidiana del negozio, il dettaglio dei

prodotti venduti e invenduti, e di conseguenza l’evoluzione dello stock;

b. per via telefonica o posta elettronica da parte degli store manager con la condivisione

delle richieste tratte direttamente dai clienti, che consentono di strutturare nel

dettaglio la successiva offerta del prodotto;

c. personalmente, grazie alle visite dei responsabili dei diversi reparti della centrale;

d. mediante “Casiopea”, un software internamente sviluppato da Inditex, che consente

al punto vendita di verificare in qualsiasi istante la presenza delle tipologie di prodotto

richieste e, al tempo stesso, di visualizzare le immagini dei modelli e di inviare l’ordine

al centro produttivo.

La percentuale di prodotti che ruota all’interno del negozio è molto alta e definita in un

range del 35%-45% , in modo tale da garantire un ricambio continuo e prodotti sempre

nuovi. Zara propone ogni anno quasi 15 mila modelli, con rimanenze di magazzino

molto basse grazie ad un lavoro di preparazione delle collezioni molto accurato che,

generalmente, inizia un anno prima dell’arrivo della merce nei punti vendita.

Le informazioni tratte vengono poi elaborate nella sede centrale; il risultato ottenuto

dall’attività di ricerca rappresenta il punto di partenza per la creazione degli stili e dei

relativi modelli con la definizione del tessuto da utilizzare, il taglio e il colore. Al tempo

stesso i responsabili dell’acquisto di materie prime operano a stretto contatto con i

responsabili del dipartimento prodotto e con i disegnatori dei modelli.

In questo lavoro di squadra, che precede il processo produttivo, il tempo gioca un ruolo

fondamentale in quanto rappresenta una variabile strategica primaria in un sistema
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logistico basato sul concetto di just in time. Fin dagli inizi questo concetto è apparso un

must per la società spagnola; l’ex vicepresidente di Inditex, Josè Maria Castellano,

dichiarava che “questo business si concentra tutto nella riduzione dei tempi di risposta.

Nella moda, immagazzinare presenta gli stessi rischi che in un’azienda alimentare. Va a

male velocemente” . Cambia il concetto di collezione, grazie alla capacità di produrre,

distribuire e vendere abbigliamento con la stessa velocità con cui variano i gusti e le

necessità dei clienti. Ma uno degli aspetti più importanti è che il gruppo opera in

ragione di un concetto innovativo: imporre l’acquisto di impulso facendo leva sulla

possibilità che il capo in questione possa essere rapidamente sostituito

dall’introduzione di una nuova collezione. Questo si ripercuote in modo diretto nel

comportamento del consumatore che è invogliato a visitare il negozio con frequenza,

sicuro di poter trovare capi di abbigliamento sempre nuovi.

Un simile obiettivo si raggiunge anche limitando la quantità di pezzi per ogni modello,

aumentandone la desiderabilità e riducendone quindi l’accessibilità (come accade in

generale per tutti i prodotti moda). Il beneficio aggiunto di questo sistema è che se un

modello non ha riscontro positivo nel mercato, il rischio dell’invenduto viene

comunque limitato a pochi capi. Il risultato è che Zara mette in saldo una percentuale

molto bassa della sua produzione (circa il 20%); tendenzialmente la metà dei

competitor.

In questo modo, le logiche di mercato vengono completamente ribaltate. Un prodotto

non diventa appetibile perché costoso ma perché fugace. Zara trascura i margini di

contribuzione (che continuano invece ad essere vincolanti nelle imprese tradizionali) e

si concentra sulla rapidità di sostituzione della merce, riuscendo a conferire al suo

prodotto una qualità intangibile che i concorrenti non riescono a trasmettere.

E’ chiaro che prodotti continuamente rinnovabili e alla moda consentono di creare

un’immagine di successo e i clienti sono tendenzialmente disposti a premiare questa

logica.

La caratteristica del sistema è l’integrazione verticale di tutte le fasi del processo,

inclusa la produzione. Ortega aveva notato come, i costi di produzione di un capo

d’abbigliamento aumentino significativamente nei passaggi interni, dal design alla

successiva distribuzione, e aveva intuito che, solamente tramite una gestione diretta e

un monitoraggio continuo di questi passaggi, si potevano conseguire risparmi

significativi, migliorando al contempo la flessibilità e la velocità dell’offerta.

Alla base dell’attuale modello vi è come detto precedentemente, il cliente. Quest’ultimo

ha la possibilità di entrare in un negozio con layout elegante, in grado di offrire prodotti

all’ultima moda e con prezzi contenuti; era tendenzialmente abituato a un mercato che
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proponeva abiti a qualità mediamente elevata e piuttosto costosi se caratterizzati da un

alto contenuto di moda; il tutto come conseguenza di costi finanziari, di

immagazzinaggio e sconti di fine stagione che andavano ad erodere il margine lordo del

negozio e determinavano la necessità, per il negoziante, di ribaltare tali costi nel prezzo

di vendita finale. Il cliente tuttavia era conscio che, nel caso in cui l’acquisto non fosse

urgente, vi era la possibilità di ritrovare il medesimo capo durante il periodo di saldi a

prezzi contenuti.

Le regole in questione erano note e accettate da tutti gli operatori; ma Zara ha portato

una vera e propria rivoluzione, introducendo una pressione all’acquisto in tutte le fasi

nel corso della stagione, grazie al rinnovamento continuo, precedentemente esposto.

Inoltre, nelle merci a contenuto moda, caratterizzate da alta deperibilità per effetto del

cambiamento stagionale, un margine molto alto è insignificante se la vendita del

prodotto è inferiore alle previsioni. In altri termini il guadagno è maggiore se si vende

in maniera tempestiva anche se con margini ridotti 10.

Un ulteriore aspetto da considerare è che, mentre molti produttori di abbigliamento

cercano di sviluppare inutili e improbabili previsioni nel medio/lungo termine (anche

oltre i sei mesi), Zara si muove al passo con i clienti, garantendo uno spazio marginale

(circa il 20%) alla collezione definita su base previsionale.

Chiaramente, questo modello, finalizzato ad inseguire il mercato, fa apparire come

secondaria la fase di definizione del budget, sia in termini temporali, che di rilevanza

strategica, in totale contrapposizione con ciò che avviene invece in una realtà come

quella di Benetton, che tenta di prevedere le vendite future con un anticipo di oltre un

anno rispetto alla vendita effettuata al consumatore, e ciò serve anche, data la realtà di

intermediazione commerciale, a motivare gli agenti al perseguimento degli obiettivi

delineati tramite i piani di vendita.

Zara pone particolare attenzione nella previsione del quantitativo e della tipologia di

tessuto che andrà ad acquistare, considerando che l’errore commesso sul tessuto grezzo

risulta essere molto meno oneroso di quello commesso sul prodotto finito.

Tra i punti di forza di Zara evidenziamo la capacità di garantire un’elevata circolazione

delle informazioni tratte dal sell out dei negozi che, trasmesse alla sede centrale,

consentono di monitorare i segnali del mercato (tendenze, mode, gusti) e sottolineare la

capacità dell’impresa spagnola di trasformare radicalmente l’approccio di vendita

10 Per questa ragione, Benetton considera strategica l’informazione sulla percentuale di vendita a prezzo

pieno da parte dei suoi negozi, che indica l’efficacia stessa della distribuzione. Vendere prodotti ad alto

contenuto moda prima dei saldi è la sfida del nuovo millennio lanciata da Zara.
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grazie all’alto livello di internalizzazione produttiva, riuscendo sempre e comunque a

rispondere adeguatamente alle richieste del mercato. In un’organizzazione definita in

senso orizzontale, in cui ogni fase succede a quella precedente, dove il cliente non è

altro che il recettore di un’offerta commerciale, Inditex ha creato un modello integrato

nel quale il consumatore è la fonte principale di informazione per la successiva

definizione delle scelte strategiche. In questo contesto, il lavoro di progettazione appare

piuttosto variabile e soggetto a mutazioni, in quanto definito in ragione delle risposte

del cliente alle proposte moda avanzate dai negozi, ma anche in base ai suggerimenti

dei clienti medesimi, opinioni e richieste di prodotti che desidererebbero trovare nel

negozio.

Altri aspetti da considerare sono:

- il timing di consegna che diviene un fattore critico per garantire una risposta efficace

al mercato; di conseguenza, la vicinanza tra la sede principale e i laboratori produttivi

appare indispensabile.

- la logistica che opera in funzione del negozio che a sua volta autoregola il flusso di

prodotti consegnati dai centri logistici.

Il punto vendita diviene così il centro di tutta l’attività, in quanto le decisioni vengono

prese in ragione delle esigenze del negozio e le varie fasi del processo tarate sulle

necessità del momento.

Questo è il motivo per cui il gruppo Inditex dedica uno sforzo elevato per garantire una

localizzazione insuperabile dei punti vendita, nonché un layout interno e un design che

consenta al consumatore di rendere piacevole l’esperienza di acquisto.

4.2.2 Il cliente, il focus principale.

La primaria importanza assegnata al cliente nella logica gestionale della società

influenza direttamente tutti gli aspetti principali dell’attività operativa aziendale e tutti

gli elementi a questa correlati:

-La progettazione dei prodotti: Inditex ha la capacità di presentare in negozio una

grande varietà di modelli, garantendo al contempo un rinnovo continuo per stare al

passo con i gusti del consumatore. Per tale ragione i designer lavorano in

collaborazione con gli operatori del commerciale e questi ultimi, a loro volta, con il

personale dei negozi, garantendo un rimodellamento continuo in ragione

dell’informazione ricevuta dal mercato.



81

-Le decisioni commerciali: la definizione delle decisioni commerciali, legate in

particolare alla collezione da presentare, basate sulle preferenze del consumatore,

avendo consapevolezza che i prodotti offerti saranno sicuramente assorbiti dal mercato.

-Identificazione delle location ideali sui punti vendita: anche la definizione della sede è

conseguenza di un focus totale verso il cliente, sia in relazione alla mobilità urbana sia

in ragione della posizione rispetto al centro storico o comunque alla zona che garantisce

maggiore visibilità. Le collocazioni scelte sono quelle che assicurano maggiore

centralità, visibilità e accesso facilitato; a questo si aggiunge la strategia intrapresa dal

gruppo, finalizzata al recupero di immobili storicamente importanti per la città,

consentendo di associare l’attività commerciale all’ammodernamento del centro urbano

e conservazione del patrimonio artistico locale, aspetto molto gradito dalla clientela.

-L’organizzazione dell’approviggionamento e del processo produttivo: la struttura di

Inditex è progettata con l’obbiettivo di garantire flessibilità e rapidità nella

realizzazione dei prodotti richiesti. In quest’ottica rientra il concetto di “produzione in

prossimità” che consente di garantire questo tipo di risposta. Ai fornitori maggiormente

integrati nel sistema interno viene assegnata la realizzazione dei prodotti con una

maggior componente moda, sfruttando delle economie che consentono di strutturare

un processo rapido ed efficiente e al tempo stesso permettono di limitare i costi di

produzione.

-Gestione della logistica: la struttura tradizionale, che caratterizza alcuni competitor di

Inditex, quali la stessa Benetton, in cui il reparto centrale definisce i flussi verso i punti

di distribuzione è stata completamente capovolta, in quanto i centri logistici sono al

servizio dei negozi e della domanda del cliente, e non delle esigenze produttive

dell’headquarter. Nell’azienda spagnola, il concetto di efficienza logistica è misurata in

funzione della capacità di fornire una risposta immediata alle necessità del punto

vendita.

-Gestione dell’immagine: nel modello messo in piedi da Inditex la comunicazione

pubblicitaria si sviluppa esclusivamente tramite il punto vendita. Il concetto alla base di

questa scelta risulta essere la continuità con le linee guida che caratterizzano tutte le

attività di gestione operativa sopra descritte; l’obbiettivo non è quello di incentivare il

consumo di un articolo bensì di comprendere i desideri dei propri clienti e offrire loro

ciò che stanno cercando. L’unica campagna pubblicitaria realizzata da Inditex è quella

delle vetrine dei punti vendite, finalizzate alla trasmissione verso l’esterno delle offerte

presentate all’interno.

-Loyout del negozio e design interno: la struttura, la distribuzione degli spazi,

l’arredamento e il clima interno sono concepiti per garantire un contatto diretto tra il
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cliente e il prodotto, che possa essere definito come un’esperienza piacevole e

rilassante, che da un lato stimoli l’acquisto e dall’altro non susciti alcun tipo di

pressione.

4.2.3 Progettazione e approvvigionamento.

Analizzando la struttura operativa del business Zara, notiamo che il design e

l’approvvigionamento dei materiali necessari per il avviare il processo produttivo

vengono intraprese da tre a sei mesi prima dell'inizio della stagione di vendita, per

poter disporre di circa il 60-70% dei tessuti necessari, definendo poi il residuo 30-40%

in ragione delle richieste del mercato.

La percentuale di prodotto finito che viene realizzata interamente da fornitori esterni

viene ordinata da tre a sei mesi prima dell’inizio della stagione per una quota stimabile

nel 15-20% del totale, con un ulteriore 50-60% ad inizio stagione, e il residuo a

completamento, al fine di limitare il rischio di invenduto11.

In aggiunta, anche la parte principale della collezione prodotta internamente viene

definita in ragione delle vendite registrate day by day.

Invece, in merito alle consegne ai punti di vendita, notiamo una differenza sostanziale

con il modello che caratterizza il gruppo Benetton, nel quale viene spedito al negoziante

circa l’80% dell’intera collezione prima dell’inizio della stessa; Zara, ad inizio stagione,

si limita ad inviare la "collezione base", pari al 15-20% dell’offerta complessiva mercato,

procedendo poi a continui aggiustamenti e integrazioni in ragione dei dati provenienti

dalla rete di vendita.

Per quanto riguarda la progettazione, le basi di ispirazione dei designer sono

tendenzialmente quelle standard nel mondo del fashion (servizi fotografici, riviste

moda, fiere di settore ecc.) a cui si sommano i dati e le informazioni desunte

giornalmente dai negozi.

La progettazione degli abiti può essere avviata tramite email o da una chiamata a

seguito di richiesta avanzata dal negozio, a dimostrazione del fatto che Zara non

prevede un futuro lontano, ma si focalizza sul bisogno attuale.

Sulla base della domanda dei negozi, i manager commerciali e i progettisti impostano il

capo di abbigliamento, determinano il tessuto da utilizzare, il costo e il relativo prezzo

11 Vona R., “Marketing e produzione nel pronto-moda: il modello Zara”
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di vendita. Di conseguenza si procede con la bozza del modello, la descrizione delle

caratteristiche specifiche e la successiva preparazione delle istruzioni tecniche.

La fase di campionatura poi, risulta piuttosto ristretta nei tempi, dal momento che i

tessuti sono già fisicamente presenti nei magazzini Zara.

Nel momento in cui i modelli vengono approvati, si procede a definire le modalità di

taglio tessuto, spesso completato tramite attrezzature ad elevata automazione.

La fase di cucitura viene normalmente delegata a una serie di piccoli laboratori

(prevalentemente in Galizia e nord Portogallo) che operano su istruzioni dirette fornite

dalla sede centrale e sono in grado di completare le lavorazioni in modo rapido,

assicurando così un flusso costante all’attività di confezionamento. Infine, la

distribuzione automatizzata consente di rifornire i punti vendita almeno due volte la

settimana, evitando al contempo che la merce rimanga in giacenza per un periodo

troppo lungo.

La funzione logistica svolte un ruolo di primaria importanza nel contesto competitivo, e

rappresenta spesso uno strumento in grado di incrementare il gap esistente e quindi

successo di Zara.

Operativamente, la definizione del lay-out di “magazzino” comporta la divisione in due

parti: una destinata alla merce "piegata" (maglie, camicie, ecc.) e l'altra rivolta alla

lavorazione dei capi "appesi" (giacche, cappotti, ecc).

Ad eccezione della spedizione preventiva, ovvero quella effettuata a inizio stagione,

concepita ed implementata seguendo una logica di tipo “push”, le consegne vengono

alimentate “on demand”, tendenzialmente con cadenza regolare (due volte a settimana;

martedì e venerdì in alcuni paesi, mercoledì e sabato in altri), e con tempistiche molto

contenute; si considera infatti un tempo di consegna medio di circa 24-36 ore in

Europa e di 24-48 ore nel resto del mondo.

La gestione della catena produttiva è basata su una struttura particolare, definita “di

gruppo”, formata da fornitori, imprese manifatturiere, unioni commerciali, associazioni

di business e International buyers, correlati tra loro con l’obbiettivo comune di

sviluppare il modello di business proposto da Inditex.

Tutti gli attori coinvolti contribuiscono, grazie alle rispettive capacità, alla ricerca di

soluzioni e innovazioni su aspetti strategici quali la conformità rispetto a standard

nazionali e internazionali, la creazione di mature relazioni industriali tra le parti

coinvolte e la creazione e la promozione di soluzioni per l’incremento della produttività.

Nel corso degli ultimi cinque anni, il peso di questa catena è cresciuta

significativamente, arrivando a rappresentare ad oggi la fonte di oltre l’80% della

produzione di gruppo. Attraverso questo sistema, Inditex sta definendo una forma di
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dialogo continuo con tutti gli agenti coinvolti, per sviluppare la conoscenza e

l’esperienza nella struttura produttiva, in modo da poter presentare un prodotto di

qualità sempre più alta a un prezzo appropriato.

Tra i fornitori di tessuti più significativi citiamo Comditel ,società con sede in Spagna,

controllata da Inditex al 100%, che garantisce il rifornimento di tessuto finito e gestisce

in esclusiva per il gruppo le attività di acquisto materie prime (principalmente filo),

trasformazione in tessuto, acquisto di tessuto non finito, tintura, stampa e rifinitura

(con il supporto di Fibracolor, tra i leader europei nel settore, anch’essa detenuta al

100%). La parte rimanente proviene da soggetti esterni, geograficamente ripartiti tra

l’Europa e l’Asia. Al di là del Portogallo, in cui si ha sede un buon numero di fornitori

del gruppo, la maggior parte dei supplier proviene da paesi a basso costo di

manodopera quali l’India e il Bangladesh.

Presentiamo di seguito un breve riepilogo dei fornitori divisi per area geografica:
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4.2.4 Il punto vendita.

L’attività commerciale è focalizzata, per larga parte, sul punto vendita, essendo il

collegamento diretto tra domanda e offerta e importante anello nella catena del valore;

rappresenta in questo modo il mezzo principale per monitorare l’evoluzione del

mercato, permettendo così di definire gli investimenti da intraprendere e la strategia

generale dell’azienda.

Ricordiamo che circa l’86% dei negozi sono di proprietà; ciò comporta ingenti

investimenti iniziali in fase di acquisizione degli stessi, ma al tempo stesso, garantisce

al gruppo di avere una gestione a 360 gradi dei medesimi.

Il processo inizia tramite l’analisi giornaliera dell’andamento delle vendite,

provvedendo poi a integrare le informazioni così desunte tramite la raccolta di

suggerimenti e punti di possibile miglioramento segnalati dalla clientela; il punto

vendita diventa così un vero e proprio sensore delle dinamiche che caratterizzano il

mercato, riuscendo a monitorare costantemente l’evoluzione delle tendenze, dei

comportamenti del consumatore e dei modi di vivere.

Nel negozio, il fattore prezzo è strettamente correlato al servizio offerto e a ciò che sta

dietro al prodotto; dal disegno degli abiti, al tipo di proposta, alla velocità nell’offrire al

cliente quello che desidera: il prezzo viene determinato come conseguenza di tutto

questo.
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Le location individuate, si trovano fisicamente nelle aree di maggior importanza su città

di medio/grandi dimensioni (con più di centomila abitanti).

Zara è abitualmente presente anche nei grandi centri commerciali, soprattutto nei

pressi delle grandi città, in zone ad alta urbanizzazione; si tratta infatti di ambiti

importanti del consumo moderno. Il posizionamento nelle zone a maggior richiamo

consente di aumentarne l’appeal; in aggiunta,un design attento e curato degli interni

consente di creare un contatto diretto tra il cliente e il prodotto.
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L’identificazione della location è conseguenza di un’analisi dettagliata e ponderata,

facendo uso di modelli in scala su cui vengono studiate le principali variabili che

caratterizzano il negozio Zara ovvero la strutturazione degli spazi interni e la loro

geometria, l’illuminazione del negozio e la possibilità di spostamento del cliente al suo

interno.

Il modello così definito viene poi analizzato e adattato nei vari paesi in ragione delle

necessità e/o caratteristiche del posto.

Eventuali modifiche rispetto al modello standard possono riguardare questioni di

carattere religioso o culturale; ne sono un esempio i punti vendita nei paesi arabi, in cui

i manichini sono privi di testa e i cartelli pubblicitari sono studiati in base alle leggi

locali sul trattamento dell’immagine della donna; per il resto la struttura del punto

vendita rimane quella inizialmente prevista.

Gli interni, nonostante risultino molto curati e quasi approssimabili a quelli utilizzati

nei negozi delle alte firme della moda, non devono in alcun modo consentire

l’abbinamento del punto vendita con una classe o un settore sociale specifico.

La superficie molto estesa è pensata come uno spazio privo di ostacoli, molto

accogliente e privo di elementi superflui e inopportuni che distolgano l’attenzione e

l’interesse dal prodotto. L’obbiettivo è poter assicurare un maggior tempo di

permanenza all’ interno del negozio.

La distribuzione dei capi di abbigliamento all’interno del negozio viene fatta in base alle

tendenze (stile, tessuti, prezzo e colore ). Nel negozio Zara il cliente ha libertà di

movimento, possibilità di guardare, toccare e spostare: dispone di tutto il tempo

necessario per poter approcciare le novità e individuare i capi di proprio interesse.

Molti dei clienti entrano da Zara solamente per il piacere di farlo, senza avere un’idea

ben precisa del capo che stanno cercando; pertanto la capacità del negozio di stimolare

l’acquisto è spesso conseguenza delle caratteristiche interne del punto vendita.

4.2.5 Il team e la gestione del personale.

Il modello sopra descritto caratterizzato da un focus totale sul cliente ha come finalità

la creazione di una relazione aperta e diretta con il medesimo per garantire la sua più

completa soddisfazione. Spesso infatti, un feeling positivo a seguito dell’esperienza di

acquisto può rappresentare una leva strategica importante, incentivando il cliente a

tornare nel punto vendita con maggiore frequenza.
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Chi si reca nel negozio gode, come detto, di assoluta libertà e l'incontro tra il cliente

potenziale e la moda si produce in un ambiente privo di barriere e ostacoli.

La comodità e la possibilità di scelta garantita al cliente sono dunque i principi cardine

per il negozio, aspetti necessari affinché il soggetto possa rimanere il tempo ritenuto

necessario, ricercando l’offerta più idonea e prendendo confidenza con il prodotto,

anche attraverso visite numerose e reiterate. Il personale a contatto con la clientela

viene appositamente istruito e riceve una formazione completa, avendo cura di offrire

la più ampia e totale disponibilità, senza interferire nel processo di scelta-acquisto se

non richiesto.

A capo della struttura vi è la figura dello store manager che opera cercando di tutelare e

salvaguardare la reputazione e l’immagine del gruppo verso l’esterno; ha inoltre la

responsabilità di fornire una rapida ed efficace risposta alle esigenze del cliente, con la

gestione dei reclami, lamentele di vario tipo, supportato dal servizio clienti a livello

centrale. Il personale del negozio è altamente formato, in quanto rappresenta il punto

di contatto con l’offerta, e per questo deve essere allineato alla mission, per essere in

grado di fronteggiare le richieste come previsto dalle politiche aziendali, offrendo al

contempo un servizio di qualità.

Un ulteriore elemento distintivo, fortemente apprezzato, è la possibilità di cambiare

con facilità la merce difettata o non più desiderata per i più svariati motivi; questo non

deve essere inteso come un problema derivante dalla mancata soddisfazione del cliente,

bensì l’ennesima sfida da cui l’impresa esce vincitrice, essendo questa una scelta che

assicura un livello di servizio difficilmente pareggiabile.

Zara mette inoltre a disposizione dei sistemi di “Customer Service” attraverso il proprio

sito web. Le pagine internet del gruppo Inditex hanno ricevuto durante il 2011 un totale

di 70 milioni di visite (17 milioni nel 2005) e migliaia di comunicazioni tramite le quali

la società entra ogni giorno in relazione con i propri clienti.

Questo rappresenta, di fatto, un mezzo ulteriore per presidiare il mercato.

Infine, nel contesto di una struttura con focus sul cliente, vi è un call center gratuito in

cui gli operatori rispondono a qualsiasi domanda; vale la pena puntualizzare

nuovamente che per Inditex il rapporto diretto con la clientela per mezzo di personale

esperto e qualificato è dunque una delle leve chiave per il successo.

Sorge a questo punto la necessità di confrontare l’attenzione posta dal gruppo spagnolo

verso il consumatore finale, inteso come punto di partenza e di arrivo di ogni attività

aziendale e come risorsa da gestire ed esaudire al massimo, con il legame esistente tra

impresa e consumatore per una multinazionale italiana quale il gruppo Benetton.
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Benetton non dispone di un rapporto diretto, ma di una relazione mediata con il cliente

finale, che invece dovrebbe rappresentare il destinatario di ogni politica aziendale.

L’azienda di Ponzano Veneto si trova a dover accontentare le richieste dei franchisee,

ovvero degli affittuari interni al negozio, attraverso la mediazione degli agenti. Questi

ultimi andranno poi a relazionarsi con il consumatore.

Questa doppia interferenza (agenti-negozianti), non consente a Benetton di poter

concentrare la propria attenzione sul cliente, non disponendo neppure di personale

proprio all’interno al negozio (fatta eccezione per alcuni punti vendita di proprietà).

Un cliente che entra in un negozio Benetton, acquista merce prodotta da Benetton, ma

si trova fisicamente all’interno di un locale di proprietà o in affitto di un terzo; il

negoziante appunto.

In questo modo non riesce pertanto ad avere un contatto diretto con l’azienda e con i

valori che la caratterizzano; non vi è modo di costruire un rapporto duraturo con il

personale adeguatamente formato, ma c’è solo la possibilità di acquistare un prodotto,

scelto ed esposto da un terzo.

Il controllo predisposto sul personale di vendita è pertanto nullo, e non c’è la concreta

possibilità di poter garantire un comportamento omogeneo nelle varie location.

In base allo stile direzionale del titolare, il personale assumerà atteggiamenti differenti,

svariando dalla logica di non frapporsi fra il prodotto e il cliente se non su richiesta, ad

un atteggiamento invadente tipico del piccolo dettagliante, senza che Benetton possa

agire in maniera uniforme.

Se si contestualizza poi la situazione considerando che si tratta di un’azienda italiana,

con uno stile di gestione che prevede un monitoraggio continuo dell’operato degli

agenti tramite la definizione di obiettivi spesso di difficile realizzazione e un controllo

costante della loro attività, tale per cui gli agenti sono spesso costretti a insistere sui

negozianti per l’acquisizione del maggior quantitativo possibile di merce, si può intuire

perché i negozianti trasferiscano questa pressione sui consumatori.

Questo rappresenta uno degli aspetti più errati nel contesto competitivo attuale, in cui

il consumatore ha la possibilità di scegliere tra molteplici produttori di abbigliamento

di fama internazionale, essendo disposto a “concedersi” solo a chi ha la capacità di

esaltare il momento dello shopping, come momento piacevole.

Poter entrare in un negozio di ampie dimensioni, con un vasto assortimento e senza

interferenze del personale di vendita, è decisamente preferibile a un piccolo punto

vendita in cui il titolare cerca di vendere a tutti i costi la merce, non lasciando tempo di

scelta. In alcuni casi questo atteggiamento può portare qualche beneficio, riuscendo ad

aumentare le vendite, ma si tratta di un sistema in cui il cliente non è libero; è il
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negoziante ad indurre determinate preferenze (approccio noto con il termine di“

push”). Uno dei problemi di Benetton è dato quindi dall’impossibilità di gestire in via

diretta la leva in questione, non essendo in grado di trasferire le logiche vincenti ai

propri negozianti e non riuscendo a diffondere una cultura organizzativa nelle

periferiche del meccanismo aziendale.

Zara ha invece definito una struttura armonica, che opera nei mercati di tutto il mondo,

offrendo un’immagine che non è in alcun modo legata a una mera scelta pubblicitaria,

ma a una linea di pensiero, capace di controllare la forza vendita, grazie, è necessario

ripeterlo, al monitoraggi dei dati di sell out, di cui Benetton non dispone, e che

costituiscono la vera voce del cliente, chiara e inequivocabile.

Uno strumento chiave per garantire la soddisfazione del cliente in ogni momento è

senza dubbia la diretta responsabilizzazione del personale; un modello di gestione

simile è fondato su una correlazione tra retribuzione percepita e risultati conseguiti, a

tutti i livelli; dall’addetto del negozio al dirigente.

Si tratta di una filosofia condivisa in quanto le responsabilità sono suddivise in base alla

struttura organizzativa, con un processo di delega decisionale molto forte, che spesso
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consente agli store manager di controllare direttamente il riassortimento nel punto

vendita, assumendosene i rischi correlati.

Attraverso la formazione, Inditex è in grado di individuare il personale con maggiori

capacità, cercando al tempo stesso di non far uscire gli impiegati con il maggior

potenziale direttivo.

Il processo di formazione viene completato con dei piani di sviluppo locali studiati

specificatamente per ciascun paese e per ogni responsabile di centro, consentendo di

raggiungere alti livelli di integrazione organizzativa e fornendo all’esterno una visione

di gruppo nel pieno rispetto delle diversità.

Segnaliamo alcuni importanti canali di comunicazione tra Inditex e i suoi impiegati; tra

questi la rivista interna “In” e Intranet, oltre ai supporti fisici in diversi formati che

arrivano all'impiegato nel posto di lavoro, come fax, avvisi diretti sullo schermo del

computer o posta interna. “In” si presenta come uno strumento di comunicazione

importante perché, grazie anche al fatto di essere stampato in quattro lingue differenti

(anche in Italiano), pone in comunicazione il top management con le braccia operative

del gruppo, garantendo un circolo informativo finalizzato alla diffusione di una cultura

unica nel settore moda.

I professionisti della direzione risorse umane lavorano quotidianamente per valutare le

capacità delle squadre nei vari negozi e identificare le persone più meritevoli che

possono essere avanzate di livello.

Come detto, disporre di risorse qualificate, soprattutto tra addetti operativi,

rappresenta un vantaggio non trascurabile e non comune soprattutto in un ambiente

complesso come quello del mercato dell’abbigliamento.

Oltre al programma di valutazione interna del personale, l’azienda spagnola utilizza un

sistema di candidature esterne, possibili tramite la pubblicazione di posti vacanti. Il

negozio opera anche come bacino per altri dipartimenti, specialmente per le aree dei

servizi centrali nelle filiali ed in Spagna. La sfida consiste nel condividere lo stile di

direzione della compagnia tra tutti gli incaricati, come modello di gestione unica,

proprio perché per Inditex ogni lavoratore è un diretto portavoce dei valori e

dell’identità del gruppo, specialmente se a contatto con i clienti.

Le campagne di comunicazione dirette alla rete di vendita perseguono un doppio scopo:

innanzitutto, estendere la conoscenza dei nuovi prodotti e dei servizi creati dai vari

brand e, successivamente, sviluppare ulteriormente l'attenzione al cliente.

Come ampiamente esposto sopra, possiamo concludere evidenziando che, le iniziative

intraprese dalla società per perseguire il principio di attenzione al consumatore sono

molteplici e consentono la creazione di un’interfaccia unica con gli operatori di tutto il
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sistema, definendo un rapporto stretto e continuo che rappresenta il vero e proprio

elemento distintivo rispetto ai principali competitor ; ciò è vero a maggior ragione se lo

si confronta con quello di Benetton.

4.2.6 La delocalizzazione.

A livello produttivo, la politica aziendale si fonda su una struttura operativa basata su

stabilimenti di proprietà, laboratori esterni, e fornitori terzi (1.407 nel 2011); mix

idoneo a garantire brevissimi tempi di risposta e alto contenuto moda ai capi.

Zara si concentra sia nella riduzione del costo della manodopera, delocalizzando la

produzione in paesi a basso costo, sia nella creazione di valore aggiunto per il cliente,

dimostrando che non esistono settori maturi o saturi, sui quali non è possibile portare

innovazione, ma solamente management maturi, che di fatto non sono capaci di

introdurre cambiamenti ed evoluzioni.

Inditex è l'unica azienda ad essere integrata verticalmente dalla progettazione della

collezione alla gestione dei punti vendita, dal momento che Gap, H&M e Next

progettano e posseggono una rete distributiva ma non una struttura produttiva, mentre

Benetton progetta e fabbrica ma non è proprietaria dei negozi. Mentre Gap e H&M

subappaltano la maggior parte della produzione, Zara produce internamente circa

l’80% della produzione totale. I tessuti arrivano dalla Spagna, dall’Asia, India e dal

Marocco e vengono tagliati e tinti in fabbriche di proprietà ma confezionati da

laboratori della zona di La Coruña12.

Il risultato di questa combinazione tra informazioni condivise in tempo reale e mezzi di

produzione internalizzati consente a Zara di operare con un livello di giacenza minimo

e al tempo stesso, garantire un rifornimento continuo ai negozi con modelli nuovi fino a

due volte a settimana.

12 La necessità di delegare a terzi la fase del processo è un fattore distintivo di primaria importanza nella
strategia dell’azienda; questo avviene perché si tratta di attività a valore aggiunto limitato. Il successo del
gruppo è dovuto e alimentato dal contesto che ha caratterizzato durante gli anni Settanta la regione della
Galizia, con una importante fioritura dell’industria tessile, in contemporanea con la creazione di Goa
Confecciones, nucleo originario del Gruppo Inditex. Lo sviluppo di questo settore è alimentato da una
grande varietà di cooperative e piccoli laboratori dislocati nei piccoli comuni della Galizia. La comparsa
dell’industria tessile in una regione a basso livello di industrializzazione viene spiegata grazie allo
sfruttamento della disoccupazione femminile e al contributo offerto dai governi autonomi della Galizia
che, consapevoli delle opportunità di lavoro create da questo settore, garantiscono sovvenzioni pubbliche
per favorire la reciproca collaborazione in tutta la comunità.
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Negli ultimi anni però anche Inditex sta cercando di sfruttare le potenzialità in termini

di risparmi sul costo produttivo soprattutto per i prodotti base; ciò è possibile tramite il

ricorso a una delocalizzazione che consente di utilizzare manodopera a basso costo.

Si presenta di seguito una tabella esemplificativa con la ripartizione dei fornitori per

area geografica; dalla picture si può notare una crescita importante dei fornitori con

provenienza asiatica (+25%) e africana (+25%), parzialmente compensata da una

riduzione dei fornitori europei (-10%).

Si veda di seguito tabella a supporto:

Il modello noto come “fast fashion” creato da Ortega ha dimostrato come la flessibilità

del mercato e la snellezza delle scorte siano più importanti della manodopera a prezzi

stracciati.

La possibilità di monitorare in prima persona il momento produttivo è ovviamente un

vantaggio importante nelle mani del gruppo, che riesce a contrattare vantaggiosamente

prezzi, quantità, condizioni e tempi di consegna13. Il processo produttivo termina nella

sede centrale di Arteixo, in Galizia, dove, con l’impiego di strumenti informatici di alto

livello, i capi vengono analizzati e successivamente stirati e imballati, per poi essere

13 Il ricorso alla subfornitura è un fenomeno molto diffuso nelle imprese del settore moda, in quanto si
tratta di fornitori specializzati, utili per la gestione delle principali fasi del ciclo produttivo (taglio,
cucitura, stiro, imballaggio, finissaggio, ecc.). La realizzazione di prodotti di moda che possano essere in
grado di soddisfare le fasce di clientela più esigenti in relazione allo stile, alla vestibilità e all’accuratezza
delle rifiniture dei capi, richiede nella maggior parte dei casi una relazione esclusiva con i terzisti, con la
creazione di un rapporto di natura commerciale ad hoc, al fine di evitare il rischio derivante da
comportamenti opportunistici del subfornitore (utilizzo improprio delle informazioni desunte con
possibilità di sfruttarle a propri fini, condivisione del know-how con imprese concorrenti ecc…).
Fonte: Vona, “Marketing e produzione nel pronto-moda: il modello Zara” .
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spediti al punto vendita. Dagli ormai svariati centri logistici disseminati in Spagna, si

procede alla distribuzione dei prodotti quattro giorni a settimana, per poter garantire al

negozio almeno due spedizioni settimanali.

4.3 Il modello H&M.

Oltre a Zara, un altro leader indiscusso del settore moda a livello internazionale, è il

gruppo svedese H&M che, con un'unica insegna, ha raggiunto un fatturato pari a 14,3

miliardi di euro14 (7,7 miliardi nel 2005) alla chiusura di bilancio 2011.

Il focus del gruppo è quello di perseguire uno sviluppo costante e continuo, soprattutto

nel numero di negozi e nei mercati seguiti, con conseguente aumento delle vendite,

cercando di poter crescere in maniera equilibrata, mantenendo un’alta redditività e

facendo leva sull’autofinanziamento.

L’azienda è stata fondata nel 1947 e, nel corso degli anni ha conosciuto uno sviluppo

enorme, accelerato soprattutto nel recente passato.

Oggi conta 2.472 negozi in 43 paesi del mondo (1.345 negozi in 24 paesi nel 2006), con

una maggiore concentrazione rispetto al gruppo spagnolo nei mercati del Nord Europa,

in particolar modo in Germania.

Nel solo 2011 sono stati aperti 296 negozi, la maggior parte dei quali in Germania, UK e

Cina (rispettivamente 23, 26 e 35). Il mercato attualmente più servito è quello tedesco

14 Dati ricavati dalla conversione in euro al cambio medio 2010 del valore in corone svedesi presente nel
bilancio della società.
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con 394 negozi, seguito da quello americano con 233, quello inglese con 213 e svedese

con 173. Il numero di paesi interessati dal servizio appare in crescita omogenea e

continua:

Si presenta di seguito una tabella con i principali dati economico/finanziari del gruppo

svedese (in milioni di Sek):
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Anche per H&M il mercato italiano costituisce un obiettivo prioritario per il futuro, e

ciò rappresenta un ulteriore ostacolo al futuro di Benetton, che negli ultimi anni ha

riscontrato grosse difficoltà in Europa a seguito della concorrenza dei colossi spagnolo e

svedese; se, fino a pochi anni fa l’azienda di Ponzano aveva potuto operare nel mercato

nazionale con relativa facilità, nel futuro prossimo, quando la presenza dei competitor

esteri si farà più massiccia, lo spazio di azione verrà ulteriormente limitato.

Ciò che si può dedurre dall’analisi della società svedese, è un potenziale incredibile

ancora inespresso, dal momento che possiede un unico marchio e si è estesa

relativamente in pochi Paesi se confrontata con il gruppo Inditex; vi è pertanto una

possibilità di espansione concreta. Appare facile il confronto con Benetton, che, con

una presenza in 120 Paesi e oltre 6.400 negozi, presenta dei margini di crescita

sicuramente più limitati.

H&M ha sviluppato inoltre una tipologia di vendita completamente innovativa rispetto

ai concorrenti, ossia la vendita via web, diretta alle regioni più settentrionali d’Europa,

quali Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia, con l’obiettivo di estendere il servizio a

tutti i mercati interessati.

Una gestione accurata e attenta dello strumento in questione può offrire possibilità di

sviluppo concrete.

La caratteristica principale del produttore di abbigliamento svedese è senza dubbio

l’economicità del prodotto, che spesso rappresenta lo stimolo principale all’acquisto,

anche senza una reale e concreta necessità, possibile grazie a una delocalizzazione

produttiva in paesi caratterizzati da manodopera a basso costo, dal forte potere

contrattuale nei confronti dei fornitori (grazie ai grossi volumi movimentati) e ad un

sistema logistico molto efficiente.

H&M non ha un controllo diretto sulle fasi produttive e pertanto non dispone di una

struttura integrata verticalmente come quella di Inditex. Al contrario coordina una rete

di circa 700 subfornitori dislocati prevalentemente in Asia e nelle ex-repubbliche

Sovietiche.

Al 31 Dicembre 2011 presentava un numero di impiegati pari a oltre 94.000 (50.000

nel 2005), distribuiti però in circa la metà dei negozi rispetto a Inditex, con una

maggiore densità per singolo punto vendita.

Come nel caso spagnolo, H&M è proprietaria della quasi totalità dei negozi, essendo

così in grado di attuare le medesime politiche precedentemente descritte per la gestione

del punto vendita e disponendo in aggiunta di una procedura avanzata per la lettura dei

dati di sell-out, che, come noto consente di seguire le tendenze d’acquisto dei

consumatori e dare una risposta tempestiva.
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L’azienda ha infatti un ciclo corto di 3/4 settimane per i prodotti moda, e un ciclo più

lungo di circa 20 settimane per capi basici ed alto rotanti, con i quali riesce a

rispondere efficacemente ai cambiamenti della moda.

Per il management della società, la filosofia da seguire non risulta la stessa del gruppo

Inditex; un canale veloce non è sempre considerato il migliore, in quanto il corretto

lead time è dato da un bilanciamento tra le variabili interessate ovvero prezzo tempo e

qualità.

I canali produttivi sono pertanto due:

- Industrializzato esterno nel caso di ciclo lungo.

- Pronti per il ciclo corto.

H&M ha una struttura produttiva che prevede un ampio ricorso ai prontisti, lasciando

la realizzazione dei prodotti a ciclo lungo al canale industrializzato. Quest’ultimo non

dispone di un controllo diretto sulle fasi di approvvigionamento delle materie prime e

confezione del capo, che vengono svolte da fornitori esterni situati nei paesi asiatici a

basso costo.

L’assenza di un controllo diretto sulle fasi principali del processo produttivo

rappresenta il motivo per cui la qualità del prodotto offerto e i relativi costi risultano

molto bassi.
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Il ciclo corto invece, prevede l’acquisto del prodotto finito presso prontisti, anch’essi

situati prevalentemente in paesi dell’Est Europa; in questo modo viene perso il

controllo sulle attività di sviluppo e di confezione del capo.

Da quanto sopra possiamo delineare la strategia retailer di H&M, caratterizzata da

un’assenza di controllo sulla fase produttiva compensata da un gestione totale delle

attività logistiche (stoccaggio e consegna della merce) e delle attività di vendita al

cliente.

La fase produttiva parte dal design della collezione con la collaborazione dei “buyer

manager” , che definiscono un piano di lavoro e cercano di preventivarne i costi. In

seguito, le istruzioni vengono condivise con gli uffici produttivi dislocati nel mondo,

ognuno dei quali risulta responsabile per una specifica area geografica. I fornitori che

operano in via esclusiva per il colosso scandinavo sono tutti indipendenti, e producono

su ordini a partita. Al ricevimento dei piani di lavoro i macchinari partono a pieno

regime; eventuali integrazioni o fermi produttivi vengono poi definiti sulla base della

lettura settimanale dei dati di sell-out che consentono di analizzare le vendite per capo.

Lo strumento tramite il quale H&M cerca di garantire una produzione a prezzi

bassissimi è la ricerca di manodopera a basso costo, praticando al tempo stesso una

filosofia di "produzione socialmente compatibile".

Le condizioni degli operai, la presenza di minori e gli orari di lavoro sono oggetto di

ispezioni a sorpresa da parte di numerosi controllori interni alla società tanto che a

ogni produttore poi viene chiesto di firmare un vero e proprio "codice di condotta".

Diversamente da Zara, che rifornisce i punti vendita due volte alla settimana, la

struttura logistica di H&M garantisce una consegna quasi giornaliera, permettendo un

monitoraggio quotidiano dei desideri del cliente.

L’obiettivo per l’azienda svedese è fare in modo che i nuovi arrivi vengano subito notati;

appare necessario rivoluzionare di continuo la disposizione della merce.

“È chiaramente una strategia commerciale per i bulimici dello shopping: si cerca un

particolare capo per tutti i reparti e si finisce per fare una scorpacciata” 15.

Anche nella strategia di H&M viene valorizzato il servizio offerto al cliente, che deve

disporre del tempo e degli spazi per poter effettuare acquisti in completa autonomia, in

un ambiente amichevole, attraente e capace di generare un feeling positivo nel

soggetto; le pressioni esterne da parte della forza vendita vengono pertanto bandite dai

punti vendita H&M. Il compito che viene loro riconosciuto è quindi solamente quello di

intervenire a seguito di specifica richiesta per indirizzare e consigliare il consumatore,

15
Santoro P., Come si dice shopping in svedese?, DWeb, 2006
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spingendo il cliente che ha già acquistato qualcosa a ricercare altri accessori da

affiancare alla spesa principale.

L’approccio in questione si dimostra senza dubbio vincente nel contesto competitivo,

essendo la modalità adottata da H&M e Inditex, i produttori di abbigliamento di

maggior successo a livello internazionale.

Il fatto che Benetton, a causa della sua struttura distributiva, non possa controllare la

leva in questione, rappresenta un indicatore importante che ci fa ritenere che questa sia

proprio una delle possibili cause dello svantaggio competitivo dell’azienda italiana,

determinata dall’incapacità di instaurare e conservare un rapporto diretto con il cliente;

rapporto, che spagnoli e svedesi insegnano a mantenere moderato, evitando di risultare

invadenti, puntando a colpire e attrarre il cliente grazie alle qualità della collezione

presentata esattamente nel luogo in cui il cliente può, se rilassato, effettuare l’acquisto.

Un ulteriore aspetto da analizzare, che caratterizza la cultura di H&M è la delega delle

responsabilità agli store manager, in quanto il management è convinto che un

coinvolgimento totale possa incoraggiare l’iniziativa personale all’interno di un sistema

strutturato come quello del gruppo svedese e permetta di fatto di aumento il livello di

soddisfazione dei vari collaboratori.

Come per l’azienda spagnola, anche per H&M la crescita interna e il “ job rotation” sono

due strumenti primari per la creazione di una cultura organizzativa, che permetta al

personale dipendente di sperimentare posizioni e ruoli differenti.

Nel negozio, i compiti, ruoli e responsabilità vengono modificati di frequente, per

migliorare le condizioni di lavoro, aumentando l’interesse e il coinvolgimento e per

testare le capacità manageriali e creative. Attirare costantemente personale

specializzato e riuscire a mantenerlo all’interno della struttura è una sfida

fondamentale per il successo di H&M; questo è possibile anche tramite la figura del

tutor, che rappresenta un’interfaccia tra azienda e nuovi addetti.

La formazione dei dipendenti è basata su aspetti comuni a quelli descritti su Zara: cura

del cliente, funzionamento del settore tessile e modalità di disposizione della merce.

Questo tipo di addestramento assicura una formazione standard, in modo che ogni

lavoratore disponga delle stesse basi e della stesse conoscenze su società e mission.

Un aspetto su cui è importante focalizzare l’attenzione è la politica pubblicitaria di

H&M. Sicuramente il gruppo considera il punto vendita come lo strumento primario

tramite il quale veicolare l’immagine e rendere pubblica la propria offerta al

consumatore; tuttavia, l’azione pubblicitaria di H&M non è limitata alla mera gestione

del negozio, essendo invece rivolta a giornali, televisione, internet e manifesti, oltre che

organizzazione di eventi.
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In questo l’azienda svedese differisce dalla strategia di Inditex, che privilegia invece la

concretezza data da un megastore nella via più rinomata, al costo sostenuto per

l’ingaggio di un personaggio noto come testimonial (vedi Madonna nel 2006), e sotto

questo punto di vista si avvicina maggiormente alla politica adottata da Benetton, che si

è contraddistinta negli anni come una delle imprese più comunicative della storia.

Appare difficile individuare una strategia vincente, anche se possiamo evidenziare

alcuni fattori che sembrano senza dubbio essere indispensabili per il successo nel

settore moda del nuovo millennio, rappresentando le leve strategiche delle due

principali catene di abbigliamento a livello internazionale:

- possesso di una rete distributiva di proprietà;

- monitoraggio quotidiano dei dati di sell-out;

- presenza di megastore e negozi ad alta visibilità nei centri cittadini;

- rapidità di risposta al mercato;

- riassortimento costante della merce offerta nei punti vendita;

- economicità del prodotto;

- alto contenuto moda.

Sotto il profilo produttivo non si può identificare una best practise che assicuri il

successo: l’importante è essere in grado di garantire pronta risposta alle esigenze del

mercato; Zara ci riesce grazie all’integrazione verticale e la produzione just in time;

H&M grazie a una delocalizzazione completa nei Paesi asiatici.

Analizzeremo nel capitolo successivo come Benetton si inserisce nel contesto

competitivo attuale.
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Capitolo 5

BENETTON NELL’ATTUALE CONTESTO COMPETITIVO.

5.1 Introduzione

Benetton Group S.p.a. è una multinazionale con un numero di dipendenti superiore alle

9.500 unità, suddivise tra il settore tessile e quello dell’abbigliamento, che produce e

commercializza prodotti moda in 120 paesi del mondo, per un volume totale di circa

140 milioni di capi nel 2011, corrispondenti ad un fatturato di oltre 2 miliardi di euro.

Tuttora, il gruppo deve gran parte della fama acquisita, oltre che ai suoi prodotti, anche

e soprattutto al suo stile di comunicazione, a importanti attività di sponsorizzazione e

campagne pubblicitarie mirate ed efficaci, finalizzate a garantire un’elevata

riconoscibilità del marchio.

Di seguito sono presentati i principali dati economici degli esercizi 2010/2011 1:

La distribuzione delle vendite non è omogenea in tutto il mondo ma si concentra

prevalentemente in Italia, dove il fatturato raggiunge circa il 45% del volume totale;

considerando l’Europa nel suo insieme ci si attesta a una percentuale di poco inferiore

1 Dati tratti dal Bilancio Consolidato di Benetton Group 2011.
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all’80%, ed emerge quindi come la grande maggioranza dei ricavi si basi sulle vendite in

Paesi relativamente vicini all’Italia, in particolare Spagna, Germania ed Est Europa.

L’espansione commerciale della Benetton in queste regioni è stata resa possibile da una

serie di fattori, in primis la vicinanza geografica al centro produttivo e logistico; a

questo si aggiunge l’apprezzamento dimostrato dal pubblico europeo per lo stile

italiano della moda, reso possibile, come detto prima, anche dalle particolari campagne

pubblicitarie che l’azienda ha condotto, in particolare nel periodo a cavallo tra gli anni

’80/ fine anni ’90.

Differentemente, nel mercato statunitense sono sempre stati molteplici gli ostacoli

all’espansione del gruppo; effetto diretto di alti costi di trasporto, e soprattutto, della

tipicità della struttura distributiva basata prevalentemente sulla grande distribuzione,

con cui Benetton non è mai riuscita a impostare un rapporto di affiliazione e reciproca

collaborazione come quello definito con la piccola distribuzione.

Nella tabella seguente viene presentata la suddivisione geografica dei ricavi.

L’abbigliamento è senza dubbio il fulcro delle attività del gruppo, all’interno del quale si

fonde una forte identità italiana e uno stile, una qualità e una passione che

caratterizzano tutti i suoi marchi: United Colors of Benetton, marchio casual che

rappresenta il brand di riferimento; Sisley, decisamente più orientato al mondo del

fashion; Playlife, abbigliamento per il tempo libero; Killer Loop, associato allo stile

“streetwear”; 012, moda per bambini e Undercolors, la linea di intimo del marchio

Benetton 2. La suddivisione delle vendite per marchio presentata sotto, dimostra come

2 http://www.benettongroup.com/investors/it/
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la parte principale (circa il 78%) venga realizzata dal marchio United Colors of

Benetton, che rappresenta l’identità stilistica principale del gruppo di Ponzano.

L’azienda è passata da una produzione esterna concentrata in una fitta rete di piccoli

laboratori coordinati dalla sede centrale, ad una delocalizzazione produttiva molto forte

nei paesi dell’Est europeo; in particolare Turchia, Tunisia, Asia, Cina e India, riuscendo

però a conservare lo stile organizzativo che ha da sempre caratterizzato l’impresa

italiana, basato sul controllo centrale di tempi, costi e qualità.

Questa forma produttiva ha permesso alla società di superare i vari momenti di crisi

che ha attraversato nella sua storia, avendo la possibilità di limitare i costi di

lavorazione, evitando di dover sopportare il peso degli ingenti costi fissi (impianti,

personale ecc…) che avrebbe dovuto sostenere nel caso contrario. Dobbiamo però

ricordare che, le fasi più significative e di valore aggiunto del processo produttivo, ma

anche quelle strategicamente più rilevanti, quali tintura, finitura e taglio vengono

realizzate internamente. A seguito della crescita esponenziale dei volumi prodotti

registrata a cavallo degli anni ottanta e novanta, la società si è dotata nello stesso

periodo di uno dei più importanti complessi produttivi italiani a Castrette, in provincia

di Treviso, non lontano dalla sede di Villa Minelli.

Analizzando le modalità e i canali utilizzati da Benetton per lo sviluppo e la produzione

dei propri modelli distinguiamo il canale “Industrializzato”, ed il canale

“Commercializzato”, ormai equamente divisi (50% circa ciascuno), a fronte di una

struttura produttiva che fino a non molti anni fa era prevalentemente orientata al

canale industrializzato (oltre il 70%).

Quest’ultimo rappresenta un esempio di integrazione verticale, e si basa soprattutto

sulla delocalizzazione nel polo produttivo, permettendo di mantenere alti standard
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qualitativi e al tempo stesso ottimizzare i costi. L’aspetto negativo è rappresentato dalla

mancanza di flessibilità, per la presenza di un ciclo molto lungo (14 mesi); con

l’industrializzato vengono gestite dalla sede di Castrette alcune attività quali il controllo

e la gestione del processo di sviluppo del prodotto, la definizione tecnica dello stesso, la

scelta dei materiali e buona parte del loro approvvigionamento. Da tutto questo è

esclusa la fase produttiva, svolta pressoché interamente presso i poli esteri.

Il canale commercializzato sfrutta invece la manodopera a basso costo dei paesi asiatici,

e consente di ottenere grossi vantaggi di costo, ma non garantisce risparmi di tempo e

in genere assicura una qualità inferiore al capo; il prodotto viene sviluppato

direttamente dal fornitore, ma ne vengono mantenuti il controllo e la fase decisionale

sugli aspetti tecnici e di stile.

La rete di vendita si divide in due canali: il wholesale, costituito dai negozi in

franchising, e il retail, con negozi di proprietà. Fin dall’inizio, l’azienda si è affidata a

soggetti terzi per la vendita dei prodotti, concedendo l’esclusività nella distribuzione del

marchio senza però definire un contratto di franchising vero e proprio: il negoziante

non deve pagare royalty per lo sfruttamento e l’utilizzo del marchio, ma non gli viene

nemmeno garantita l’esclusività territoriale e il rimborso dell’invenduto. Spesso i

negozianti sono dei veri e propri partner commerciali, che, possedendo decine di

negozi, arrivano a rappresentare un significativo interesse economico per l’impresa,

svolgendo in questo modo un ruolo ben più importante di quello di semplici affiliati.

Dalla picture presentata di seguito si può notare la duplice tipologia di approccio al

mercato di Benetton, confrontata con il rapporto privo di intermediazione dei retailer

concorrenti a livello internazionale (H&M e Zara).

Per comprendere le attuali caratteristiche dell’impresa è necessario ripercorrere le fasi

salienti che hanno portato un piccolo laboratorio a conduzione familiare a diventare
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uno dei più grandi produttori di moda esistenti al mondo, percorso fatto di scelte da

parte dei protagonisti di una storia imprenditoriale unica. Si tratta di un’analisi di

natura gestionale, finalizzata a descrivere le evoluzioni operative alle fondamenta della

crescita del gruppo trevigiano.

L’excursus storico di seguito esposto ha come filo conduttore una considerazione di

base: le stesse scelte organizzative e gestionali adottate dall’azienda nel corso dei primi

vent’anni, che hanno fatto la fortuna e hanno rappresentato la vera fonte di successo

per la creazione della cosiddetta “formula Benetton”, rappresentano ad oggi i principali

vincoli e più importanti ostacoli che la stessa non è in grado di superare per vincere la

sfida competitiva attuale 3.

L’aspetto principale che caratterizza l’impresa, è senza dubbio rappresentato dalla sua

struttura fortemente integrata, grazie a un controllo diretto di tutta la filiera produttiva,

dai produttori di materia prima alla distribuzione; controllo reso possibile non grazie a

un possesso diretto delle strutture produttive o dei punti vendita, bensì sfruttando una

serie di affiliazioni e rapporti di partnership che le hanno consentito di espandersi in

maniera rapida, senza dover sostenere investimenti onerosi e soprattutto scaricando il

rischio sui collaboratori terzi: sia dal lato produttivo, nei laboratori satellite, sia da

quello distributivo, nei franchisee.

Questa è stata la grande scelta che ha accompagnato l’azienda nella sua storia: creare

una fitta rete di collaborazioni e scaricare il rischio sulle medesime. Dal punto di vista

della produzione questo meccanismo ha pochi aspetti negativi e garantisce al contempo

il vantaggio di poter regolare il livello produttivo in ragione della domanda senza dover

sopportare i correlati costi fissi. Dal punto di vista distributivo però, ciò comporta il

necessario coinvolgimento di una serie di intermediari quali agenti e negozianti, che

nella struttura del business Benetton rappresentano soggetti chiave e devono pertanto

essere adeguatamente remunerati, comportando l’erosione di una grossa fetta di

marginalità.

Giovanni Favero nel suo volume “Benetton, i colori del successo”, afferma che

“fondamentale per il successo iniziale dell’impresa e del suo modello di sviluppo fu la

facilità con cui i fratelli Benetton riuscirono ad accumulare un patrimonio di relazioni

personali negli ambiti più diversi, dal settore commerciale a quello bancario, ma anche

a quello artistico”.

In questo contesto, Luciano Benetton, patron del gruppo, ha da sempre saputo

utilizzare al meglio le proprie doti comunicative, facendo valere un’innata capacità nel

3 P.Somma, Benettown, un ventennio di mecenatismo, Corte del Fontego, 2011.
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coinvolgere le persone nell’avventura imprenditoriale intrapresa, dimostrando talvolta

doti da politico.

Nel corso degli anni ’70 l’impresa operò alcune scelte innovative che le permisero di

ottenere grossi riscontri nelle vendite e registrare una prima importante fase di

crescita. In particolare, l’introduzione di negozi monomarca garantiva al prodotto una

visibilità unica e assolutamente impareggiabile, se confrontata con i punti vendita

presenti nel mercato italiano dell’epoca. La scelta di cercare collaborazioni esterne

appariva all’epoca una scelta obbligata, per la limitata disponibilità di capitali che la

famiglia aveva all’inizio dell’attività. Ma il vero passaggio chiave si realizzò grazie

all’introduzione della tintura nel capo di abbigliamento; rappresentò un’innovazione

che sconvolse le regole del mercato, garantendo al cliente la possibilità di adattare il

colore della maglieria in base alle proprie preferenze, riuscendo a trasformare il

maglione da un indumento secondario a un capo basilare per il vestiario.

Nell’ambito distributivo, l’impresa decise da subito di saltare l’intermediazione dei

grossisti per rivolgersi direttamente ai negozi, e definire un rapporto diretto con gli

stessi, dimostrando una piena consapevolezza dei rischi e delle opportunità generate da

un simile modello; una catena di distribuzione ridotta permetteva di limitare i ricarichi,

e di applicare prezzi altamente competitivi.

I rapporti con i negozi vennero affidati ad una rete di agenti indipendenti, su cui

Benetton si appoggiava per una serie di attività; tra queste anche l’apertura di punti

vendita di proprietà. Il rapporto instaurato con gli agenti subì significative evoluzioni

nel corso degli anni; ad oggi questi intermediari hanno un’influenza elevatissima nel

processo di vendita e rappresentano lo strumento principale con cui l’azienda si

approccia al mercato.

La volontà di affidarsi a negozi monomarca, ebbe fin da subito effetti positivi,

stimolando la crescita del business e passando da una produzione basata sulla sola

maglieria a un business interamente fondato sulla produzione di abbigliamento casual,

offrendo al consumatore un assortimento completo e coordinato. Nella fase di

espansione che interessò l’azienda nel corso degli anni ’70, l’impresa decise di applicare

in ambito produttivo il modello di collaborazione già sperimentato a livello

commerciale tramite la definizione di rapporti con terzisti, che rappresentò una scelta

innovativa in un settore che vedeva una crisi importante delle grandi imprese dotate di

una struttura produttiva interna.

Ricordiamo inoltre che il negozio Benetton differiva dai principali esercizi commerciali

anche per lo sfruttamento di una superficie ridotta (circa 50 mq contro i 100/150 mq

dei principali concorrenti), che permetteva di conseguire grossi risparmi nei costi fissi
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(affitto in primis, che tendenzialmente risultava essere elevato per effetto di negozi con

location piuttosto ricercata) 4; questo fu reso possibile grazie a un layout e una struttura

interna innovativa realizzata grazie anche alla collaborazione con alcuni architetti del

settore.

Questi aspetti, che nel passato rappresentarono dei fattori che consentirono all’impresa

veneta di registrare una crescita vertiginosa nel giro di pochi anni, grazie all’apertura

continua di negozi, oggi sono i principali vincoli che non le permettono di operare con

profitto nell’attuale contesto competitivo e fronteggiare così la concorrenza dei grandi

retailer internazionali, proprietari di enormi punti vendita. A questo si aggiunge

l’incapacità di garantire l’esclusività territoriale.

Sul finire degli anni ’70, l’impresa dovette affrontare la prima vera crisi, manifestatasi

attraverso una riduzione delle vendite, e dovuta alla presenza di competitor molto

aggressivi uniti a un mercato quasi saturo. Inizialmente l’azienda decise di rispondere a

queste difficoltà con grossi esborsi finanziari finalizzati all’apertura di negozi di

proprietà; l’effetto negativo che derivò da queste scelte spinse il gruppo a rivedere le

proprie decisioni, con conseguente disimpegno e ritorno al modello precedentemente

adottato, affidandosi completamente al franchising.

Per allargare ulteriormente i propri confini, l’impresa decise di espandersi in Europa;

fu una delle scelte più azzeccate della storia del gruppo Benetton. Anche qui, per

ovviare ai grossi investimenti che risultavano necessari, vennero definiti una serie di

rapporti di licenza con vari partner locali dopo l’iniziale avvio sostenuto con

investimenti diretti, dimostrando ulteriormente che l’affiliazione e la collaborazione

commerciale rappresentavano l’unica strada percorribile per un’espansione rapida e di

successo nei nuovi mercati.

Tuttavia, i primi segnali contrastanti cominciarono a manifestarsi nel corso degli anni

’80, quando emersero alcune problematiche legate al sistema organizzativo creato; nel

momento in cui Benetton cercava di ridurre l’autonomia dei partner commerciali a

proprio vantaggio, si scontrava con l’indipendenza concessa a questi soggetti, figlia di

una struttura che non permetteva di avere un controllo diretto della funzione,

comportando automaticamente una perdita di controllo sulle vendite e la necessità di

accettare e sottostare a scelte e decisioni di terzi.

Questo aspetto, si trasformò in una vera e propria contraddizione negli anni ’90,

quando da un lato, l’azienda trevigiana cominciò a sentire l’esigenza di monitorare

costantemente la rete vendita, grazie anche allo sfruttamento di strumenti di tecnologia

4 Favero G., Benetton, i colori del successo, Egea.
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avanzata, quali la lettura del codice a barre e la condivisione dei dati con la sede

centrale per via telematica, scontrandosi dall’altro lato con le richieste e le esigenze di

autonomia tipiche di una rete di commercianti; il problema si fece maggiormente

impellente quando tali possibilità cominciarono ad essere sfruttate con eccellenti

risultati dai principali competitor del settore, che, per mezzo di un controllo diretto

sulla rete di distribuzione, non soffrivano di simili condizionamenti.

Per questa ragione dalla fine degli anni ’90 ad oggi il gruppo ha cercato di operare con

interventi supplettivi finalizzati a compensare il gap che si stava creando; questo

obiettivo venne perseguito mediante l’ampliamento della superficie dei negozi e

adibendo gli spazi di vendita al singolo marchio grazie all’apertura di megastore di

proprietà, con il tentativo di allinearsi a quelli che erano i nuovi dictat del contesto

competitivo che si stava creando.

La riconversione totale era però impossibile, come noto a Luciano Benetton, che con

l’affiliazione commerciale ha costruito un impero dal nulla. Significative sono le sue

parole a seguito dell’apertura a Viareggio di un megastore di 1200 mq, pubblicate nel

periodico specialistico Fashion, del novembre 2006: ”Si tratta di una formula quella in

affiliazione, più difficile da gestire, perché, oltre all’impegno economico, implica la

necessità di un costante coinvolgimento del partner. Tuttavia siamo convinti sostenitori

di questa soluzione, dove è fondamentale il gioco di squadra, rispetto alla semplice

gestione diretta: fa parte della nostra storia e ci da continue soddisfazioni”.

Risultano chiari da questa breve intervista, i propositi della società per il futuro, che

dovranno necessariamente essere improntati all’insegna dell’innovazione e del

miglioramento, senza però dimenticare le origini e il Dna di un’azienda che ha saputo

imporsi proprio grazie alla sua forte identità e alla sua originalità.

Alle difficoltà sopra esposte si aggiunge il fatto che, Benetton, negli ultimi anni ha

dovuto affrontare il peso e le difficoltà derivanti da una concorrenza a dir poco

agguerrita da parte dei colossi internazionali della distribuzione, Zara ed H&M per

primi, che con un modo rivoluzionario di intendere la moda, fornendo capi di tendenza

a prezzi inferiori alla media del mercato, e con una struttura innovativa hanno

raggiunto in pochi anni un successo incredibile.

Per comprendere la portata del cambiamento che queste aziende hanno introdotto in

un settore che era inizialmente stato definito maturo, è necessario analizzare la

situazione delle tre società in esame nel 1995, quando il “boom” di espansione non era

ancora iniziato.

Di seguito viene presentato il grafico con il confronto fra i fatturati nel periodo 1995 –

1999 per le tre società di nostro interesse:
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Come si può notare dal grafico, solo poco più di quindici anni fa, Benetton era in grado

di competere nel mercato europeo senza grosse difficoltà, con un fatturato che si

attestava leggermente al di sotto di quello di H&M ma ben al di sopra di quello di Zara;

in aggiunta ricordiamo che i dati sopra esposti si riferiscono solamente alla vendita

effettuata da Benetton ai negozianti; il valore andrebbe quasi raddoppiato, se si tenesse

in considerazione il margine realizzato dal dettagliante.

Inditex era una società internazionale, già presente in diversi Paesi, con un fatturato

consistente, ma non si era ancora affermata a livello internazionale come il fenomeno

oggetto di studio degli ultimi anni. H&M, dal canto suo, aveva già performance

piuttosto elevate, ma anch’essa non rappresentava la realtà ammirata e presa come

modello in tempi più recenti. L’attenzione del pubblico si soffermava su Benetton, che

con la sua presenza in 120 Paesi e migliaia punti vendita, era un caso di successo unico

al mondo.

Negli anni successivi l’azienda veneta ha avuto un andamento pressoché costante, con

un picco delle vendite nel 2001, seguito poi da un calo piuttosto evidente fino al
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2004/2005, giustificato anche dalla dismissione dell’attrezzo sportivo acquistato nel

1997. Dal 2006 è poi ripartita una lieve crescita, bloccata dall’avvento della crisi

internazionale nel 2009.

Il grafico sottostante evidenzia quanto detto.

E fino a qui, niente di strano, se si pensa ad un azienda che ha avuto un’espansione

incredibile negli anni ’ 70 e ’ 80 e che nel 2000, in un mercato ormai saturo e di fronte

alla concorrenza di una miriade di produttori, tra cui quelli asiatici, stenta un po’ nella

crescita, ma poi si riprende e guarda al futuro con ottimismo.

Se però si confronta il dato del fatturato 2011 con quello dei due competitor sopra citati,

si viene a conoscenza di una realtà che lascia veramente sorpresi.
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La situazione appare completamente cambiata; il fatturato di Benetton, non è

lontanamente confrontabile con quello dei concorrenti, superiore di circa sette volte

rispetto a quello dell’azienda di Ponzano; H&M e Zara hanno viaggiato su binari

diversi, lontani e irraggiungibili. È come se avessero scelto una strada nuova,

sconosciuta a Benetton, ma incredibilmente proficua. Necessario a questo punto

osservare l’evoluzione che in questi quindici anni ha portato Inditex ad incrementare il

suo fatturato del 1498% e H&M del 729%, di fronte ad una Benetton che è rimasta

pressoché stabile. Si osservi il seguente grafico:

In questo caso il confronto diventa molto eloquente, poiché emerge come, di fronte a

tassi di crescita del fatturato che superano il 20% annuo sia per Inditex che per H&M,

Benetton presenti un trend costante, se non addirittura variazioni percentuali negative

che arrivano a sfiorare il -10%, nel passaggio fra il 2003 e il 2004.

Come anticipato in precedenza si è di fronte ad un fenomeno di grande rilevo, che

merita uno studio approfondito, alla ricerca delle ragioni che hanno portato al successo

delle due realtà imprenditoriali europee e delle cause che hanno invece bloccato

Benetton allo stesso livello di vendite che aveva quindici anni fa. Per spiegare

mutamenti così significativi a fronte delle scelte attuate dalle tre compagnie è

necessario comprendere cosa è cambiato nel settore, quali sono attualmente le leve più

importanti per competere e quali sono a disposizione di Benetton, per poi analizzare

nel dettaglio i tentatavi che l’impresa di Ponzano sta attuando per diminuire il divario e

ridurre l’evidente svantaggio competitivo.
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5.2 Innovazioni e tendenze evolutive

Il sistema moda, come ampiamente descritto nei precedenti capitoli, sta attraversando

una fase di forte cambiamento, per due fattori fondamentali, che sono rappresentati

dalla crisi del settore tessile/abbigliamento, che sta interessando tutte le imprese della

filiera produttiva, soprattutto di fronte alle minacce portate dai paesi asiatici in forte via

di sviluppo, e i mutamenti nei consumi, che hanno spinto le imprese ad adeguarsi a

nuove esigenze.

Il primo fattore ha portato alla necessità, per le principali aziende del settore di

rafforzare il proprio marchio e, al tempo stesso, di perseguire la via dell’innovazione

stilistica per la creazione di un differenziale competitivo; il tutto unito a un processo di

delocalizzazione produttiva verso i paesi con basso costo della manodopera.

Il secondo fattore, che riguarda prevalentemente i mercati europei, ha spinto verso la

riduzione dei tempi di realizzazione e consegna dei nuovi modelli, e verso l’offerta di un

servizio di maggior qualità per poter soddisfare le esigenze dei consumatori, spesso

variabili nel breve periodo; non è più sufficiente presentare prodotti di qualità a prezzi

accessibili; nel mercato odierno è necessario riuscire a creare modelli sempre

innovativi, in ragione delle evoluzioni moda e delle tendenze.

Per queste ragioni le aziende hanno cercato da un lato, di rafforzare l’immagine del

brand veicolandola a punti vendita sempre più personalizzati ed attraenti e puntando

su collezioni a contenuto moda sempre maggiore, e dall’altro di accorciare i tempi di

progettazione e di consegna al cliente, per poter seguire con tempestività le sue

mutevoli preferenze. Questo secondo aspetto è quello più interessante dal punto di

vista strategico, poiché solamente grazie a evoluzioni radicali nelle metodologie

operative è possibile superare le difficoltà del sistema tradizionale di produzione, che

appare ormai obsoleto e non più in grado di rispondere alle esigenze del mercato.

Partendo dal presupposto che il cliente rappresenta il focus per la definizione delle

strategie degli operatori del sistema moda, dai produttori di tessuto fino alla

distribuzione, è importante far notare come i modelli di consumo abbiano subito

cambiamenti sostanziali negli anni, andando nel contempo a modificare il

comportamento dei soggetti per sopperire alle mancanze del sistema tradizionale e

fronteggiare le rinnovate esigenze del cliente.

A livello macroeconomico in aggiunta, si è assistito a una costante crescita della

popolazione dei paesi occidentali; aumento che è però avvenuto in modo fortemente

disomogeneo, in quanto l’incidenza delle fasce di età elevate risulta decisamente
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maggiore rispetto a qualche decennio fa; si è poi assistito ad una progressiva evoluzione

dei nuclei familiari, con riduzione dei figli ed incremento di quelli unipersonali.

Il reddito individuale è aumentato, così come appare incrementata anche l’autonomia

nella disponibilità di tale reddito, e ciò ha determinato il sorgere di comportamenti di

acquisto prima ignoti e non applicabili, quali ad esempio lo shopping non programmato

e distribuito nel corso dell’anno.

Se prima l’acquisto di prodotti di abbigliamento appariva più concentrato nei periodi

coincidenti con l’inizio della stagione, dimostrando che l’atto risultava funzionale e

subordinato alla necessità di utilizzare il capo acquistato, oggi il processo appare

completamente mutato, molto disomogeneo e privo di una struttura facilmente

ripercorribile; il consumatore, in particolare se donna, visita il punto vendita con

frequenza elevata e acquista anche e soprattutto per un desiderio, un bisogno di

cambiamento e non per soddisfare una necessità concreta.

Risulta pertanto indispensabile che le imprese focalizzino la produzione verso

collezioni ridotte e ben distribuite nell’anno, per essere in grado di rispondere

esattamente alle esigenze del consumatore in qualsiasi situazione e consentire a

quest’ultimo di poter trovare merce nuova ad ogni visita.

Proprio la creazione di nuove occasioni d’acquisto stimola questa tendenza nei

consumatori, e innesca un meccanismo in cui sono premiate le imprese che riescono a

rotare la merce con grande rapidità e presentare prodotti a prezzo contenuto.

5.3 La riduzione del time to market.

Per questo motivo diverse imprese si sono focalizzate, già da svariati anni, nel tentativo

di ridurre il time to market, adattando la modalità produttiva in ragione del tipo di

prodotto offerto, per cui è previsto un ciclo lungo per i prodotti basici, e un ciclo breve

per i prodotti a più alto contenuto moda.

Cosi facendo è possibile soddisfare il consumatore in maniera più rapida e concreta, in

linea con quelle che sono le reali esigenze del mercato, non più tramite prodotti di sola

qualità effettiva, ma soprattutto di alta qualità percepita, ossia di elevato contenuto

moda. Ma per poter offrire una parte sempre più consistente di capi di tendenza, è

necessario produrre diverse micro-collezioni nel corso della stagione, che rispondano a

reali preferenze; doverosa è la considerazione che non è possibile rifornire i negozi di

prodotti ad alto contenuto moda, e quindi molto rischiosi, ad inizio stagione, poiché un

errore in questa sede nella previsione dei gusti dei consumatori, sarebbe troppo costoso
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per la filiera. Da queste premesse di base si può facilmente capire l’importanza dei

pronti e dei flash (collezioni create ad hoc per rispondere ad un’esigenza emersa nel

corso delle vendite nella prima fase della stagione) e del rapido riassortimento di quei

prodotti che hanno dimostrato di essere vincenti. Ma per raggiungere un simile

obiettivo è necessario che la catena produttiva e logistica siano in grado di offrire

sempre e comunque una risposta tempestiva al mercato e permettano di garantire un

tempo di attraversamento ridotto del capo, dalla fase di creazione stilistica, secondo

quanto riscontrato nel mercato, alla distribuzione.

Di seguito è presentato un grafico, ricavato da uno studio della “Bain & Company”, che

espone il time to market delle aziende più veloci del settore moda (Zara, H&M, Esprit e

Gap):

Ovviamente cicli rapidi e contenuti a livello di volumi risultano molto dispendiosi per

l’impresa, ma il trade off è sicuramente vantaggioso, perché stimola il consumatore ad

effettuare acquisti che con il sistema tradizionale non avvenivano.

In via residuale rimane comunque un canale di durata maggiore, ma utile in termini di

efficienza, focalizzato su prodotti basici o continuativi, per i quali è possibile

programmare la produzione ed effettuare lanci al buio.

Anche Benetton, sulla scia dei competitor, sta realizzando la divisione tra ciclo veloce di

circa 4 settimane, basato sul commercializzato a margine limitato, e uno più lento ma

in grado di sfruttare le economie di scala e i lotti produttivi ottimali con tempi di

attraversamento di svariati mesi.
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Inoltre l’azienda si è spinta verso la creazione di più collezioni infrastagionali, tenendo

però il grosso della produzione correlata alle collezioni base (circa l’80%).

L’impresa si sta quindi rivolgendo verso le nuove modalità operative, pur continuando

a riservare alla collezione prodotta sul make to order la parte più rilevante delle

vendite, ma programmando, per un futuro prossimo, la diminuzione di questa

percentuale. Sicuramente questa è una delle strade che Benetton deve percorrere per la

riduzione dello svantaggio competitivo, ma la formula vincente necessita di altri

ingredienti, e il gruppo trevigiano presenta dei vincoli strutturali piuttosto limitanti,

che ne penalizzano la crescita e lo sviluppo.

Rimanendo focalizzati sulle scelte gestionali correlate alla questione lead time, è

necessario affermare che il mercato si suddivide oggi secondo la scelta della modalità

operativa, esistendone attualmente di tre differenti tipologie:

1. I prontisti, come Zara e Mango, che presentano ad inizio stagione una quota pari a

circa il 20% del totale della collezione, con un processo produttivo delocalizzato in paesi

nei quali è possibile impiegare manodopera a basso costo e caratterizzati da un time to

market che si attesta rispettivamente sui 3 e 6 mesi; al tempo stesso questo tipo di

aziende procede poi a integrare le uscite grazie all’utilizzo di “pronti” , ovvero capi

caratterizzati da un time to market ristrettissimo e una produzione sviluppata

prevalentemente nei laboratori geograficamente vicini all’azienda. Il contenuto moda è

mediamente molto alto, superando anche il 60% nei pronti.

2. Le imprese che si concentrano invece su un numero elevato di collezioni, come Esprit

e Max Mara, per le quali la percentuale di collezione presentata ad inizio anno

raggiunge valori più significativi, quasi doppi rispetto a quelle di Zara (attestandosi a

circa il 40% del totale collezione), con una produzione programmata e delocalizzata, ma

con la concreta possibilità di integrare facendo ricorso a prodotti moda gestiti grazie al

modello pronto.

3. Le imprese che lavorano secondo il modello “tradizionale evoluto”, ovvero con una

percentuale significativa della collezione presentata ad inizio stagione (50% o più), con

un time to market mediamente superiore rispetto alle altre imprese e con un ricorso

limitato al pronto.

Nello studio che la società “Bain & Company” ha svolto con lo scopo di proporre

soluzioni innovative agli imprenditori del settore, Benetton è inserita in questa terza

tipologia di produttori, dimostrando di aver intrapreso la strada per la modernità, ma

non avendo ancora rivoluzionato completamente la struttura delle collezioni come le

due realtà di maggior successo sopra citate, Zara e H&M.

Di seguito tabella di riferimento:
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Spesso la possibilità di impostare una strategia come quella adottata dai prontisti è

correlata alla disponibilità di una struttura distributiva di proprietà da parte

dell’azienda confezionista, perché solamente in questo modo, con una lettura

quotidiana dei dati di vendita effettivi (sell out), è possibile monitorare le evoluzioni del

mercato ed innescare tempestivamente il processo produttivo.

Da questo punto di vista apparirebbero privilegiate H&M o Zara, appunto dotate di una

struttura distributiva fondata su propri punti vendita, come Zara o H&M, che hanno

infatti la possibilità di raccogliere costantemente informazioni nel corso della stagione

di vendita e delineare il comportamento del consumatore, focalizzando la produzione

sui modelli di successo, ovvero quelli che hanno incontrato il parere favorevole dei

consumatori, eventualmente modificando o adattando il contenuto stilistico di quelli

non graditi.

Tuttavia, dobbiamo ricordare che, nel settore, vi sono imprese che pur utilizzando il

franchising e l’affiliazione commerciale riescono a strutturare una gestione efficiente e

competitiva in egual misura, come accade nei negozi di proprietà, vedi il caso di

Intimissimi.

Nella tabella seguente sono esposti i modelli produttivi e commerciali di imprese leader

nel mercato internazionale.
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Nel concreto, ciò che veramente fa la differenza è la possibilità di disporre di strumenti

efficaci per la rilevazione e il monitoraggio dei gusti e delle preferenze del mercato e di

soggetti capaci di valutare l’andamento dei consumi e comunicare all’impresa quelli che

sono i prodotti maggiormente graditi; in quest’ottica, potrebbe essere molto utile

strutturare anche un rapporto di partnership molto stretta con i rivenditori e gli agenti,

per poter garantire una risposta rapida e tempestiva.

Comportamenti opportunistici o assenza di fiducia, rallentano il processo, impediscono

una facile ed efficiente circolazione del flusso informativo, limitando gli interventi delle

aziende confezioniste.

Un sistema informativo vincente, basato sulla lettura dei dati di sell out, rimane

comunque il mezzo più idoneo per attuare i principi del fast fashion; tuttavia Benetton

non ha visione di questi dati, ed è costretta a sfruttare altre metodologie per l’analisi

delle tendenze del mercato. Questo tipo di informativa è infatti disponibile solamente

su di una piccola percentuale di punti vendita, ovvero i negozi retail che il Gruppo

possiede che rappresentano una risorsa preziosa per conoscere e disegnare collezioni

realmente basate sulla domanda ma spesso insufficiente.

È evidente che questo costituisce uno dei principali limiti che ne ostacolano lo sviluppo

a fronte di competitor europei con performance in continua crescita.
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E’ comunque fondamentale ricordare che uno dei fattori che ha determinato il successo

dei retailer internazionali sopra citati è senza dubbio l’economicità del prodotto. Il

consumatore infatti, anche nel settore moda, appare molto sensibile alle variazioni di

prezzo, soprattutto in ottica di prodotti ad alta qualità percepita ed elevato contenuto

moda.

Benetton presenta prezzi mediamente superiori dei competitor, compensati da una

maggiore qualità. Il mercato attuale sembra tuttavia premiare un’offerta basata su un

assortimento molto ampio, su un elevato contenuto moda e sulla capacità di rinnovare

continuamente le collezioni, il tutto gestito a prezzi contenuti, a discapito della qualità

reale.

L’obbiettivo per Benetton è quello di adeguarsi ai prezzi alla concorrenza, riducendo

però in questo modo i margini di profitto.

5.4 L’evoluzione del concept distributivo.

Appaiono molto lontani gli anni in cui l’azienda di Ponzano era in grado di introdurre

innovazioni rivoluzionarie nel mercato; vedi ad esempio l’esposizione su scaffali di

merce di proprietà, quando la tendenza era quella di servire il cliente dietro un bancone

in base alle richieste specifiche dello stesso.

In quegli anni il cambiamento fu radicale, e consentì di rivedere l’idea stessa di

shopping, assegnandogli una dimensione completamente diversa rispetto a quella del

passato: da azione subordinata alla necessità di un determinato capo, e pertanto

meramente finalizzata all’acquisto, a semplice mezzo per trascorrere il tempo.

Questo permise di innovare il mercato e garantì proficui incrementi in termini di

vendite, permettendo al consumatore di avere ampia liberà di azione, possibilità di

scegliere la merce con calma, visionarla e provarla, portandolo ad estendere l’acquisto

oltre il mero bisogno, verso prodotti non necessariamente ritenuti indispensabili.

Oggi il sistema di vendita appare fortemente cambiato; il favore del cliente risulta

maggiore verso il negozio di grandi dimensioni, spesso all’interno di megastore, e non

più in piccoli negozi di proprietà. Il punto è riuscire a competere creando un ambiente

che sia in grado:

1. di veicolare l’immagine del marchio;

2. di promuoverlo e svilupparlo grazie al posizionamento esclusivo;

3. di creare le condizioni più favorevoli all’acquisto.



119

Per questa serie di motivazioni il negozio deve essere necessariamente presente nelle

principali zone commerciali e turistiche, vie ad alta concentrazione urbana e

maggiormente significative; in aggiunta deve essere di grandi dimensioni, per

permettere l’esposizione di tutto l’assortimento e garantire alta visibilità, dando mostra

del marchio, e deve essere arredato con estrema cura in tutte le componenti principali

(con l’uso di materiali idonei, design e colori adeguati a suscitare nel consumatore un

feeling positivo). L’atmosfera percepita dal cliente deve essere estremamente piacevole

e rilassante, perché meta abituale nel tempo libero.

Ma lo spazio non deve essere solamente confortevole; deve rispecchiare a pieno

l’immagine del brand, con una maggiore inclinazione all’eleganza (come Zara) o allo

hurban style (come H&M). Fondamentale è inoltre il tipo e la qualità di servizio fornito

al suo interno; il personale deve essere scelto con molta attenzione, adeguatamente

formato e preparato ad accogliere il cliente, in sintonia con il sistema di valori che

caratterizza il gruppo e in linea con la mission aziendale.

Questo perché un cliente, nel momento in cui entra in un negozio associato a un

determinato marchio, si aspetta che tutto ciò che trova al suo interno sia correlato al

marchio presentato, e pertanto mette in relazione ogni particolare, ogni esperienza

all’idea che si è fatto del marchio in questione. Se riceve un trattamento di alto livello

da personale competente e pronto avrà un grado di soddisfazione elevato e sarà portato

a tornare, avendo attribuito al marchio un valore importante e un’esperienza positiva.

La recente tendenza evolutiva introdotta dai grandi retailer è quella di permettere al

cliente un acquisto in autonomia, ossia senza intermediazione del personale addetto

alla vendita se non a seguito di specifica richiesta, con il cliente libero di muoversi

all’interno del punto vendita e rimanere il tempo ritenuto necessario.

Indispensabile è riprendere in questa sede la riflessione effettuata nel capitolo

precedente, per puntualizzare come la gestione dei punti vendita Benetton si basi su

logiche completamente differenti, in cui i negozianti, quali proprietari dei negozi,

esercitano pressione sui clienti affinché acquistino i prodotti presenti nel punto

vendita.

Questo è un elemento che denota la natura tradizionale della distribuzione Benetton; si

tratta di un comportamento giustificato da due fattori:

1. Il personale del negozio non è dipendente Benetton (salvo nei pochi negozi retail del

Gruppo) e pertanto non riceve la formazione necessaria per diventare depositario dei

valori dell’azienda e seguire l’orientamento che prevede l’intervento solo su richiesta,

che invece rappresenta un punto di successo di Zara e H&M.
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2. La logica di gestione Benetton, che è caratterizzata da una forte attenzione dal centro

operativo per far in modo che gli agenti vendano ai negozi più merce possibile si

ripercuote sui negozianti, che a loro volta spingono sui clienti per persuaderli

all’acquisto.

Questa modalità era molto comune nel corso degli anni ottanta/novanta, ma oggi

appare ampiamente superata.

Specifichiamo che un servizio minimo risulta comunque necessario per assistere il

consumatore in difficoltà, dubbioso nelle scelte o nei modelli; in particolare, personale

esperto che consiglia e stimola il cliente, può risultare utile ed efficace soprattutto per

un target maschile, che privilegia un acquisto guidato rispetto al self service.

Secondo l’amministratore delegato della società di consulenza per il retail

Cavalieri&Associati5, la collaborazione e affiliazione commerciale in franchising sembra

essere ampiamente superata dalla struttura di business caratterizzata da negozi a

gestione diretta. Le motivazioni alla base di una simile scelta sono rappresentate dalla

sicurezza di poter avere un controllo diretto sull’immagine offerta all’esterno, oltre che

alla possibilità di mettere in atto una decisa politica “pull”, cercando di migliorare la

percezione del marchio mediante strumenti distributivi all’altezza.

Possiamo notare che, se da un lato il franchising rappresenta il mezzo più rapido per

presidiare il mercato attraverso una rete di vendita che si espande molto velocemente

senza dover sostenere investimenti troppo onerosi, dall’altro, emergono difficoltà

oggettive nel riuscire a mantenere un’identità e un’immagine universalmente

riconosciuta. In questo contesto appena descritto, possiamo concludere che la tendenza

attuale è dunque quella di procedere con la riconversione di spazi verso negozi di

proprietà.

Per completezza, dobbiamo citare alcuni punti di vista contrastanti, o comunque

parzialmente divergenti; un esempio è rappresentato dalla logica che caratterizza la

struttura commerciale di Dimensione Danza, che sostiene la possibilità di impiegare il

franchising senza necessariamente perdere completamente il controllo del brand e della

politica di vendita, a condizione che vi sia alla base una pianificazione adeguata in

relazione all’espansione commerciale e che la scelta degli affiliati sia accurata e

ragionata; si tratta di individuare soggetti di sicura affidabilità ed esperienza

comprovata nel settore, con una conoscenza totale del mercato di riferimento, solide

5
Tovazzi A., Fashion, n.ro 10.



121

basi finanziarie e soprattutto un effettivo allineamento ai valori del marchio del

franchisor.

Non esiste, a parere del direttore della comunicazione di Motivi, un format distributivo

valido sempre e comunque, “l’importante è saper scegliere la forma corretta di

approccio al mercato a seconda delle contingenze; ad esempio nell’Est europeo, una

delle aree strategiche che evidenzia una forte crescita della spesa dedicata

all’abbigliamento, è utile affidarsi a partner locali, che fungano da master franchisee e

costituiscano l’interfaccia con le regole e le esigenze locali” .

Il franchising consente di avere un contatto più immediato e diretto con il territorio, e

al tempo stesso di definire una rete di vendita molto estesa in tempi contenuti,

penetrando anche i mercati più complessi, ma contemporaneamente crea spinte

disgregatrici in un ambiente in cui la coerenza con la mission del marchio e del

produttore rappresenta un punto di primaria importanza. Scegliere una strada

piuttosto che un’altra deve essere una decisione ponderata, in un ottica di medio lungo

termine, e in base a un piano strategico e ad un’attività di pianificazione studiate

precedentemente.

Zara possiede quasi il 90% dei negozi e H&M sfiora il 100%, laddove Benetton non

supera il 5%. Dal lato opposto dobbiamo considerare che l’espansione di Benetton è

enorme, riuscendo a coprire ben 120 paesi contro gli 82 di Zara o i 43 di H&M.

Se poi consideriamo che il network distributivo Benetton è di 6.400 negozi a fronte di

Inditex e H&M che arrivano rispettivamente a 5.500 e 2.400, notiamo una differenza di

strategia che appare ancora più sostanziale. La possibilità di aprire centinaia di negozi

l’anno, sostenendo questo tipo di operazioni, è conseguenza diretta dello strumento del

franchising, croce e delizia del gruppo italiano.

La presenza in quasi tutti i paesi del mondo ha alimentato ulteriormente l’immagine di

gruppo multietnico e internazionale che caratterizza da sempre Benetton e ha spesso

rappresentato uno dei fattori chiave per l’azienda, garantendo il successo del marchio,

che ha potuto inserirsi in mercati sempre nuovi con un livello di rischio molto

contenuto e tutto in capo agli affiliati. Tuttavia sono emersi anche aspetti negativi,

riassunti di seguito:

a) una distribuzione piuttosto frammentata, con costi produttivi e logistici elevati;

b) la sostanziale impossibilità di gestire grandi spazi di vendita;

c) la difficoltà di conservare un’immagine univoca del gruppo per la presenza di

soggetti esterni nei negozi, ognuno dei quali caratterizzato da valori propri;

d) la difficoltà di lettura dei dati di sell out;
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e) l’intermediazione di agenti e proprietari dei negozi nell’offerta della collezione al

cliente finale.

Per quanto riguarda il primo punto, quello relativo alla distribuzione frammentata, è

chiaro che una rete di vendita così estesa e una dimensione relativamente contenuta

delle singole unità distributive (le attuali dimensioni medie dei negozi non superano i

200 mq, contro i 400/500 mq di Zara e H&M), comporta difficoltà non trascurabili

nella progettazione produttiva e nella logistica distributiva; la società riceve infatti un

numero elevato di piccoli ordini, che deve comunque gestire in tempi relativamente

brevi, con consegne previste in tutte le parti del mondo. Al tempo stesso è opportuno

ricordare però, che le dimensioni ridotte dei negozi sono state determinate dalla

scarsità di capitali inizialmente posseduti dall’azienda, ma hanno permesso di

realizzare la rapida espansione sopra esposta.

È evidente che la complessità di gestione degli altri retailer, vedi H&M ad esempio, è

molto più contenuta, operando in pochi mercati, tramite megastore di proprietà.

Tuttavia ricordiamo che, la frammentazione della distribuzione italiana, aspetto

peculiare del sistema di distribuzione nazionale, che ad oggi rappresenta uno dei vincoli

primari per le nostre imprese, ha generato vantaggi concreti nel recente passato,

permettendo alle imprese del settore di difendersi dalle grandi catene di abbigliamento

straniere, che inizialmente avevano infatti grosse difficoltà nel penetrare il mercato

italiano.

La strategia commerciale adottata da Benetton si è dimostrata invece capace di

trasformare in opportunità le caratteristiche proprie del sistema di distribuzione.

Spesso nel passato si trovano le ragioni del presente, e solo analizzando in modo critico

la storia si trovano le soluzioni per i problemi attuali.

Per quanto riguarda il secondo punto, è necessario puntualizzare che se il franchising

da un lato consente la rapida espansione sopra descritta, dall’altro non facilita

l’apertura di grandi punti vendita, essendo molto difficile trovare affiliati disposti ad

effettuare i necessari investimenti. Questo implica la frammentazione degli ordini

precedentemente discussa, la difficoltà nel garantire al cliente un’offerta comprensiva

dell’intero assortimento, l’inconveniente che ogni negozio abbia la possibilità di

ordinare capi differenti andando a intaccare l’identità della collezione presentata

centralmente dal gruppo (terzo punto), e l’incapacità di fronteggiare la concorrenza a

livello di immagine.

Benetton ha deciso di porre rimedio a quest’ultimo aspetto, tramite l’apertura di una

serie di megastore nei centri urbani più importanti al mondo, per confermare agli occhi

del grande pubblico internazionale il prestigio del marchio e la capacità di presentarsi
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nel mercato con struttura architettoniche in linea con quelle degli agguerriti

concorrenti, il cui nome è stato abbondantemente speso nel corso del capitolo. Viene

presentato in seguito un’illustrazione di uno dei megastore aperti in Europa.

Il nodo fondamentale della questione è però rappresentato dall’impossibilità di

intervenire in migliaia di negozi sparsi per il mondo in strutture non di proprietà;

pertanto, nonostante Benetton abbia inagurato numerosi megastore con tutti gli

elementi di natura strategica richiesti dal mercato, la strada da percorrere è quella di

intervenire con azioni migliorative sui negozi esistenti e affiliati, essendo la struttura

distributiva ormai ampiamente compromessa e indirizzata in quest’ottica.

Anche gli ostacoli generati dall’impossibilità di monitorare quotidianamente i dati di

sell out, rappresentano un inconveniente molto pesante e fortemente penalizzante,

effetto della scelta societaria di penetrare il mercato in modo capillare.

La società introdusse già negli anni ottanta/novanta, alcune evoluzioni importanti in

quest’ottica, come ad esempio il registratore di cassa collegato al sistema centrale, con

l’obbiettivo di estendere questo sistema all’intera rete di vendita.
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Il sistema prevedeva la rilevazione del codice a barre al momento della vendita

mediante penna ottica, in modo tale da poter facilmente individuare la tipologia del

prodotto, e il relativo prezzo, immagazzinando i dati in questione, opportunamente

elaborati a livello centrale.

Questo permetteva di strutturare un database con tutte le informazioni disponibili in

tempo reale; un sistema che avrebbe permesso alla sede di interagire con i singoli

negozi, con evidenti benefici di natura informativa sia a Benetton che al negoziante

stesso.

Le difficoltà che però vennero incontrate con l’introduzione di questo sistema furono

molteplici e figlie del sistema di distribuzione che caratterizzava la rete di vendita; la

gestione retail affidata a terzi comportava spesso e volentieri un rifiuto e una sorta di

ostilità da parte dei soggetti in questione a un monitoraggio e a un controllo costante

dalla sede centrale. Si decise pertanto di propendere verso una gestione più soft, con

l’utilizzo di agenti e rappresentanti; il collegamento venne mantenuto solo con un

numero limitato di soggetti, comunque non sufficiente per definire e comprendere il

comportamento del consumatore.

Ulteriori limitazioni vennero poi introdotte con le attuali leggi antitrust, che limitano

ulteriormente la lettura dei dati di vendita al consumatore finale, permettendo di fatto

solo alla società di information technology del gruppo di poter visualizzare il valore, ma

limitatamente ai volumi e non al fatturato effettivo.

L’unica via d’uscita è rappresentata dalla possibilità di monitorare le informazioni

derivanti dal campione di negozi di proprietà e poi estendere i risultati ottenuti alla

popolazione residua.

L’ultimo dei punti sopra affrontati si riferisce alla presenza, nel sistema distributivo di

Benetton, di una serie di soggetti, quali agenti e franchisee, che si interpongono nel

rapporto con il cliente finale, che rappresenta il vero destinatario di tutto il processo; si

genera un rapporto mediato con il pubblico, tale per cui la società, anche nel caso in cui

disponesse di tutti i dati di vendita richiesti, non potrebbe comunque presentare

l’assortimento ritenuto più idoneo, ma dovrebbe attenersi alle scelte degli agenti e dei

negozianti.

La figura degli agenti rappresenta infatti un filtro molto importante con il consumatore;

i soggetti in questione infatti non presentano l’intera collezione ai negozi, ma solamente

la parte che ritengono essere più appropriata, anche in ragione delle proprie

considerazioni personali e dei propri gusti. Questa struttura riconosce pertanto agli

agenti un ruolo fondamentale, che da un lato ha permesso di realizzare un crescita

rapida nel corso degli anni settanta e ottanta, e dall’altro rischia oggi di essere un
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fattore limitante e demotivante, soprattutto per gli stessi stilisti, che vedono vanificare

parte del loro lavoro, per effetto di scelte effettuate da terzi ancora prima del confronto

reale con il consumatore.

5.5 Il ruolo dell’agente.

Nell’azienda trevigiana il ruolo dell’agente è di primaria importanza, per l’utilizzo di un

sistema basato sul franchising, fondato appunto sulla presenza di un intermediario

nella relazione con il cliente.

L’agente offre consulenza diretta al negoziante nella scelta dell’assortimento,

indirizzandolo verso il target preferito.

La differenza con il sistema adottato da Zara e H&M è evidente, in quanto, essendo

dotati di negozi di proprietà, non utilizzano agenti, perché non necessitano di un

collegamento con il punto vendita.

Risulta invece molto rilevante la funzione svolta dagli store manager che offrono alla

sede centrale tutte le indicazioni che riescono a carpire dal mercato, integrando poi

l’intero processo con la lettura diretta dei dati di sell out.

Le diversità sopra esposte nel confronto tra la figura degli agenti e quella degli store

manager sottolineano ulteriormente le carenze di un sistema organizzativo che vende ai

negozi su ordinazione, a fronte di un’impresa che, facendo affidamento su di una

struttura proprietaria, vende direttamente al consumatore finale.

Sostanzialmente Benetton si allinea ai gusti e alle idee dei proprietari dei negozi, dando

al consumatore finale solamente ciò che i negozianti hanno ritenuto appetibile e

potenzialmente assorbibile dal mercato. Un simile filtro non esiste in Zara, che vende

ad inizio stagione ciò che ritiene più adatto secondo gli studi effettuati nel settore, e

provvede successivamente ad aggiustare la propria produzione ai dati consuntivi di

vendita, basati sulle preferenze individuate.

Emerge in tutta la sua chiarezza la differenza tra la logica di Zara e H&M, che si fanno

guidare direttamente dal consumatore, producendo ciò che piace ed è richiesto, e

Benetton, che è guidato dai franchisee e dagli agenti, e produce ciò che questi soggetti

reputano possa gradire il pubblico.

Questa intermediazione, deve essere necessariamente monitorata e controllata, per

poterla tenere all’interno di binari noti all’impresa, per una serie di motivi, primo tra

tutti quello di garantire uniformità di immagine, non rendere vano il lavoro degli
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stilisti, salvaguardare il margine interno di contribuzione e diminuire la variabilità di

prodotto.

Vi sono svariate tipologie di agenti, a seconda delle dimensioni dell’azienda e

dell’importanza strategica designata a questa particolare funzione di intermediazione.

Gli agenti possono essere dei dipendenti a cui è affidata la gestione di una determinata

area, con responsabilità diretta sui relativi negozi. In molti casi si preferisce tuttavia

definire forme miste di collaborazione, coprendo alcune aree strategiche con

dipendenti e altre con operatori che hanno alla base un rapporto di agenzia vero e

proprio. Mediante il dipendente, l’azienda ha la possibilità di avere un controllo

continuo delle informazioni di vendita, potendo imporre un modello organizzativo

specifico e l’utilizzo di strumenti di interfaccia scelti direttamente dalla sede centrale.

Ma soprattutto con questo tipo di struttura, c’è la sicurezza di una totale aderenza

dell’operato alla missione aziendale, andando parzialmente a discapito del contributo

personale e dell’originalità, che tuttavia potrebbero arrivare da chi dispone di una

visione maggiormente differenziata del mercato.

Nel caso in cui gli agenti non siano alle dipendenze dell’azienda, ma operino in base a

un contratto di agenzia, distinguiamo i monomandatari dai plurimandatari.

I primi hanno un contratto di esclusiva con una determinata azienda e abitualmente

vengono coinvolti nelle decisioni aziendali, essendo spesso parte integrante delle scelte

strategiche commerciali. Benetton, considerato la fama e il livello di credibilità che ha

raggiunto nel mercato, si affida solamente ad agenti monomandatari, che quindi si

trasformano in veri e propri partner commerciali, con figure che quindi vanno al di là

del semplice collaboratore.

In aggiunta, gli agenti plurimandatari, che quindi prestano servizio per più imprese,

hanno tendenzialmente competenze inferiori e il ruolo loro affidato è molto formale,

quasi secondario, essendo limitato alla sola collaborazione e alla mera intermediazione

tra azienda e punto vendita, nella maggior parte multimarca.

“A differenza del monomandatario, la cui competenza è strettamente legata alla

missione aziendale e quindi orientata ad uno specifico marketing mix, la

specializzazione dei plurimandatari è focalizzata sul canale di vendita, ossia si

differenzia tra sportivo e casual, e tra posizionamento alto o basso dei marchi, che di

norma non devono essere in concorrenza diretta” 6.

6 Ricchetti M, Cietta E., Il valore della moda: industria e servizi in un settore guidato dall’ innovazione,

Mondatori.
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Il valore aggiunto dato dall’agente è ad ogni modo rappresentato dalla possibilità di

avere un contatto diretto con il cliente, avere la disponibilità di uno showroom, ovvero

di uno spazio finalizzato alla presentazione di collezioni e agli incontri professionali tra

le aziende e i clienti serviti.

Questo servizio venne offerto la prima volta negli anni settanta, e rappresentò

un’innovazione sensazionale per l’epoca, rivoluzionando il modo di approcciarsi al

cliente, in quanto “non sono più i rappresentanti a recarsi nei punti vendita, ma i

compratori ad andare nello showroom, che diventa un vero e proprio palcoscenico per

le collezioni delle imprese rappresentate” 7.

Venne così garantito un servizio di intermediazione, in grado di promuovere

l’immagine del marchio rappresentato presso soggetti terzi, soprattutto in occasione di

eventi in grado di richiamare numerosi visitatori, vedi sfilate e fiere di settore.

A livello paese, l’operato delle agenzie in Italia risulta di gran lunga il più invasivo,

soprattutto nel confronto con i principali paesi europei (Spagna, Francia e UK), sia per

numero di operatori, sia per numero di imprese.

Nel sistema di agenzia inizialmente proposto l’agente aveva il ruolo di mero venditore

dei prodotti dell’azienda, cercando di riconoscere e soddisfare al meglio le esigenze del

cliente e mediarle con i vincoli del sistema produttivo. Oggi invece, l’agente è una figura

polivalente, in grado di portare valore aggiunto sia nei rapporti di filiera sia in ambiti

esterni quali la promozione di nuovi designer 8. Prima che venditore, si tratta di un

esperto di marketing, di un professionista aggiornato sulle tendenze dei mercati

internazionali, che può offrire una preziosa consulenza ai produttori e ai dettaglianti.

Sono il settore, il mercato e i produttori ad imporre un cambiamento; l’agente in questo

nuovo contesto opera come consulente globale e non mero agente, in grado di guidare e

consigliare l’impresa e i clienti nell’ambiente competitivo attuale, caratterizzato da

tendenze variabili e mode aleatorie che si creano, si colgono e si esauriscono in tempi

brevissimi.

Si può considerare il servizio offerto dall’agente alla stregua di un asset immateriale,

quindi non direttamente tangibile, ma di fondamentale importanza, perché rappresenta

il punto di collegamento tra la produzione e la successiva distribuzione del prodotto, e

offre un contributo diretto nella realizzazione della collezione9. L’agente veicola sia il

7 Ibidem
8Cavazzuti N., Gli agenti della moda, in Largo Consumo n.ro 3.
9

Ricchetti M, Cietta E., Il valore della moda: industria e servizi in un settore guidato dall’ innovazione,

Mondatori.
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valore immateriale del prodotto, rappresentato dall’immagine della collezione e del

marchio, che alcuni aspetti direttamente correlati allo stesso, come la definizione di

materiali e tipo di lavorazioni da realizzare, dimostrandosi un profondo conoscitore sia

del prodotto che dell’impresa.

Nel verso opposto, da negozio a confezionista, l’agente trasmette i feedback ricevuti dal

mercato rispetto all’andamento delle vendite (sia dell’azienda che di terzi concorrenti

nel caso in cui sia plurimandatario), con focus elevato su determinati aspetti, vedi la

coerenza tra ampiezza e profondità della gamma e rapporto di qualità/prezzo.

L’agente inoltre, viene spesso coinvolto in decisioni interne, mediante confronti e

interpelli diretti, essendo operativo in prima persona, e avendo il feeling diretto

dell’andamento delle vendite per settore; in ragione della credibilità assunta può

fornire consulenza nel campo del marketing, della comunicazione e della distribuzione,

ma anche nella valutazione del potenziale commerciale dei singoli mercati, nonché

consulenza diretta sull’affidabilità dei partner internazionali, sia in ambito distributivo

che produttivo.

Nonostante gli agenti possano offrire un servizio estremamente professionale alle

aziende, a parere di chi scrive la loro funzione di consulenza si può considerare preziosa

limitatamente alle piccole medie aziende del settore, arrivando a costituire, per le

grandi imprese, un limite strutturale. Sono infatti più gli svantaggi derivanti

all’intermediazione che i vantaggi determinati dalla possibilità di usufruire di

consulenza specifica; e uno dei problemi base di Benetton, da risolvere al più presto per

recuperare il gap nei confronti dei grandi retailer, è proprio rappresentato dal controllo

degli agenti.

Se Zara può contare su una relazione diretta con il cliente, grazie una formazione

accurata del suo personale, Benetton è costretta, dalla natura della sua stessa struttura

distributiva, a interfacciarsi prima con gli agenti, e solo indirettamente con i

consumatori; il contatto con i destinatari effettivi è nullo. Vengono così smarrite

moltissime informazioni, vi è l’impossibilità di monitorare il consumatore da vicino, e

sorge la necessità di spingere le vendite ai negozianti con la consapevolezza che essi

faranno altrettanto con i consumatori.

Considerando però, che nel contesto competitivo attuale, come precedentemente

esposto, il successo è correlato all’autonomia decisionale concessa al cliente finale,

ovvero alla possibilità di scegliere ciò che desidera senza pressioni da parte dei

venditori, si intuisce come l’approccio di Benetton al mercato dei consumatori sia

completamente disallineato a quello dei competitor, costituendo una delle cause

principali del gap esistente.
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Le diversità tra logica pull da logica push, e le inadeguatezze derivanti da un sistema di

questo tipo, misurano lo svantaggio di Benetton e il totale insuccesso emerso nelle

ultime stagioni, che appare maggiormente preoccupante se confrontato con la crescita

vertiginosa dei principali competitor.

Una volta recepiti tutti gli input che arrivano dal mercato tramite responsabili d’area e

agenti, i vari manager dei brand (essendo Benetton una realtà multibrand), identificano

quelli ritenuti discriminanti per l’impresa, attinenti al target e alla storia del marchio.

Maggiore è la sensibilità dell’organizzazione interna, maggiore sarà la capacità

dell’impresa di utilizzare con cognizione di causa il servizio offerto dall’agente.

L’agente può in alcuni casi diventare imprenditore, costituendo società di

intermediazione o diventando egli stesso un cliente dell’impresa; molti agenti Benetton

sono anche i principali clienti, proprietari di innumerevoli negozi e di conseguenza

titolari di un peso specifico enorme nelle scelte aziendali, non solo a livello stilistico, ma

addirittura strategico, essendo dotati di mezzi economici e finanziari importanti e

lavorando con l’azienda da oltre trent’anni, spesso con rapporti di natura personale con

la proprietà.

Il un tale contesto assumono un peso di gran lunga maggiore di quello normalmente

assegnato a una simile figura, essendo coinvolti nel processo previsionale, coadiuvando

direttamente i responsabili commerciali in molte funzioni, partecipando a riunioni con

responsabili di prodotto per la definizione degli articoli da scartare e gli articoli must

per la collezione da presentare (ossia quegli articoli indispensabili nell’ordine di un

negozio perché più significativi), avendo responsabilità dirette su prezzi di vendite,

marginalità realizzate e volumi.

In altri casi rappresentano dei meri intermediari tra Benetton e i franchisee e non

fanno altro che gestire la canalizzazione dei prodotti verso i punti vendita e il

consumatore, fornendo adeguato supporto nella scelta.

Nel concreto procedono a selezionare articoli e colori da vendere nelle proprie aree di

competenza. Un nuovo progetto aziendale prevede, per le uscite dei pronti, che gli

agenti possano definire degli impegni vincolanti, paragonabili a previsioni di vendita, al

fine di lanciare la produzione in anticipo e avere così la possibilità di scalare gli ordini

effettivi del negozio.

Anche il processo di raccolta ordini sta per essere snellito, grazie all’introduzione di

innovativi sistemi informatici che permettono di suddividere i negozi in base a

caratteristiche omogenee, consentendo di definire un mix obiettivo per ciascun gruppo,

a cui l’agente può fare riferimento nel momento in cui procede ad effettuare l’ordine.
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Data quindi una struttura di vendita che può essere tranquillamente definita come

obsoleta per i nuovi orizzonti della competizione internazionale, Benetton sta cercando

di attuare delle innovazioni tecniche e organizzative che consentano di ovviare agli

ostacoli determinati proprio dalla rigidità di una struttura di questo tipo, come viene

presentato nella seguente tabella.
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5.6 L’ampiezza dell’assortimento.

Altra prerogativa delle imprese di maggior successo, è quella di poter proporre un

assortimento molto ampio, ovvero caratterizzato da un vasto numero di articoli e

modelli differenti, che richiamino sempre l’interesse del consumatore, e garantiscano

elevata scelta; elementi che possono compensare lo svantaggio dato da margini

chiaramente minori.

Dagli studi di mercato recentemente realizzati è emerso che alcuni competitor

internazionali, quali Zara e Mango, dispongono di un assortimento decisamente

superiore rispetto a quello che Benetton è in grado di offire; a questo si aggiunge che il

prezzo appare mediamente più alto.

Benetton per esempio, ha un’offerta di parti top approssimabile a circa 130 opzioni, a

fronte delle circa 590 di Zara e alle 340 di Mango 10.

La decisione di presentare un assortimento ampio piuttosto non è conseguenza di sole

scelte strategiche, ma anche:

1. dalla superficie di vendita;

2. dalle volontà dei singoli negozianti.

Il negozio Benetton dispone di spazi mediamente più contenuti rispetto a Zara, e

pertanto ha oggettive difficoltà nell’esporre l’intera collezione, in tutte le sue varianti e

in tutto l’assortimento. Questa difficoltà rende meno conveniente incrementare la

variabilità produttiva senza poter sfruttarne a pieno i relativi vantaggi commerciali. A

ciò si aggiunge che una parte della collezione progettata dagli stilisti Benetton non

perviene al punto vendita, per l’intermediazione di agenti e negozianti che tendono ad

acquistare un assortimento limitato e sempre uguale.

Ovviamente anche l’ampiezza dell’assortimento è uno strumento utile per attirare il

consumatore nel punto vendita, incrementando il grado di soddisfazione, spingendolo

così ad acquisti non programmati.

Se si pensa poi alla cura dell’esposizione e dell’immagine dei principali retailer, si

giunge alla conclusione che tutti gli sforzi sono palesemente indirizzati ad aumentare le

vendite e la quota di mercato. L’efficienza produttiva viene dunque sacrificata in favore

della flessibilità e del servizio al cliente, le attuali leve di successo nel settore.

10
Peruzzi Luca, Sfida ai retailer italiani, in Largo consumo n.ro 3.
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5.7 I continuativi per Benetton.

Un aspetto importante da analizzare in Benetton, è rappresentato dalla gestione dei

prodotti continuativi in base alla logica del make to stock. Si tratta di prodotti

riproposti sempre secondo i medesimi standard e le medesime caratteristiche,

indipendentemente dalla stagione o dalla collezione presentata; vi è pertanto la

possibilità di proporre una gestione su base previsionale, permettendo di rifornire

puntualmente il punto vendita che non è tenuto a mantenere grosse scorte a

magazzino.

Benetton ha messo in piedi un sistema di gestione dei prodotti continuativi

particolarmente efficiente e innovativo, che ha rivoluzionato le modalità di vendita e

produzione di questa determinata categoria di prodotti. Come precedentemente

discusso nel terzo capitolo, i continuativi sono i prodotti che meglio si adattano alla

necessità di garantire pronta risposta al mercato, perché, essendo riproposti sempre

uguali di collezione in collezione, e dato il loro contenuto moda molto ridotto, possono

essere venduti con una logica di make to stock, basata su previsioni accurate.

L’innovazione introdotta è conseguenza del sistema di ordinazioni telematico

consentito ai negozi durante tutto l’anno, possibile non soltanto ad inizio stagione, ma

anche nel corso delle campagne di vendita, assicurando due risultati di primaria

importanza:

1. l’offerta di un servizio puntuale e preciso ai clienti, che aumenti il livello di

soddisfazione;

2. la possibilità di gestire questa tipologia di prodotti secondo il principio del make to

stock tramite Txt, un software che consente la previsione dei volumi di vendita. I

vantaggi per il cliente sono misurabili in termini di un evidente miglioramento nella

rotazione delle scorte a magazzino e di un minor costo delle stesse che registrano in

aggiunta una riduzione di volume ed aumentano in varietà e assortimento; questo

permette di poter offrire un servizio di qualità molto elevata.

Dal lato opposto anche i vantaggi introdotti per l’azienda sono notevoli in quanto ha la

possibilità di:

-ricevere un costante feedback sull’evoluzione della domanda;

-pianificare la produzione secondo lotti economici;

-ottimizzare la marginalità;

-aumentare il livello di fidelizzazione del cliente;

-usufruire di ulteriori vantaggi legati alla standardizzazione delle procedure, delle

etichette, etc.
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La procedura, in termini operativi appare molto semplice: i clienti possono rifornirsi

ogni qualvolta arrivano al punto di riordino dello scaffale per un determinato articolo

(limite per garantire continuità al processo produttivo), non essendo più costretti ad

ordinare ingenti quantitativi di merce ad inizio stagione, evitando in questo modo

l’assunzione di un rischio molto elevato e la presenza di capitale immobilizzato per un

lungo periodo. Benetton può conseguentemente pianificare durante l’anno la

produzione dei continuativi secondo le reali necessità del mercato, senza dover

effettuare lanci al buio troppo onerosi e parecchio rischiosi prima dell’inizio effettivo

della stagione, e dover produrre in un periodo di tempo molto ristretto notevoli

quantità di merce.

Quando un cliente procede con l’ordine via web, se la merce è disponibile a magazzino,

il tempo richiesto per la consegna è pari a 7 giorni per l’Italia, 10 giorni per l’Europa e

15 giorni per il resto del mondo; nel caso in cui la merce non sia presente a magazzino

viene definita la data prevista in cui il cliente potrà avere disponibilità della stessa e

verrà successivamente comunicata al soggetto in questione.

Nella fase iniziale è stato permesso ai clienti di effettuare un numero di riassortimenti

elevato, in base alle specifiche necessità, senza dover imporre un ordine minimo, per

incentivare e promuovere l’utilizzo di questo sistema. A ciò si aggiunge il fatto che

Benetton si fa carico delle spese di consegna, per la necessità di ottimizzare i tempi a

discapito dei costi logistici; bisogna comunque puntualizzare che recentemente

l’azienda sta valutando la possibilità di riallocare parzialmente alcuni costi sostenuti ai

clienti, perché particolarmente ingenti.

L’obiettivo finale è quello di eliminare l’ordine basato sulla logica del make to order per

i continuativi e sostituire interamente la raccolta degli ordini realizzata per mezzo degli

agenti con l’ordine telematico, che consente una maggiore rapidità di consegna e una

maggiore possibilità di programmazione.

Il sistema dei continuativi web rappresenta senza dubbio un importante passo avanti

nella strada verso l’allineamento al modello di fast fashion, ma è evidente che un

miglioramento concreto verrà potenzialmente raggiunto con la creazione di uno

strumento che consenta di monitorare le vendite giornaliere, in quanto affidarsi

esclusivamente alle informazioni desunte dai riordini dei punti vendita appare

insufficiente per una programmazione della produzione adeguata e in grado di

mantenere il magazzino a bassi livelli di giacenza, riuscendo al contempo a soddisfare le

esigenze del consumatore nei tempi richiesti.
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5.8 Progetti evolutivi.

Benetton sta studiando la realizzazione di alcuni progetti finalizzati a introdurre

innovazioni gestionali.

In particolare, il primo progetto di seguito presentato prevede l’identificazione dei

negozi più significativi della rete di vendita, per poter indirizzare in questo modo la

raccolta ordini, riuscendo ad ottimizzare le proiezioni sul venduto e migliorando il

processo di stima; in aggiunta vi è la necessità di raggruppare i punti vendita in base al

comportamento di acquisto per poter proporre pacchetti di offerta standard, riuscendo

a strutturare un processo efficiente nel monitoraggio performance.

La suddivisione è finalizzata alla creazione di gruppi omogenei sulla base di una serie di

caratteristiche accomunanti, in modo da poter analizzare ogni punto vendita in

relazione al gruppo di appartenenza e non all’universo dei negozi Benetton.

Di seguito sono presentate le ragioni per cui è stato definito un progetto di questo tipo.

1. È perfettamente inutile effettuare una stima dopo due settimane di vendita se non si

considera che l’ordine potrebbe pervenire da tutti i negozi di più piccole dimensioni; i

dati actual risulterebbero completamente inaffidabili e le proiezioni sarebbero

sostanzialmente inattendibili.

2. Non ha senso misurare le resa al metro quadro di un negozio se non è possibile

confrontarla con quella di un punto vendita con caratteristiche simili; la resa di un

piccolo negozio in un centro turistico è sicuramente maggiore di quella di un mega

store; devono quindi essere identificate categorie omogenee che consentano questo tipo

di paragoni.

3. Non è possibile fare uso dei dati di sell out su una percentuale minima di negozi se

questi non rappresentano un campione significativo della popolazione di riferimento.

4. Non è conveniente proporre un mix di prodotti ad un negozio senza considerare a

che tipologia appartiene, in quanto, in base alla categoria cambiano sia il target che

l’ampiezza dell’assortimento.

Le variabili tenute in considerazione per distinguere un punto vendita dall’altro sono

molteplici; non si prendono in analisi le sole dimensioni del negozio, potendo operare

una suddivisione anche sulla base:

- della vicinanza al centro cittadino;

- dal flusso turistico della città in cui è situato;

- della distanza da negozi dei principali competitor;

- dalle caratteristiche anagrafiche del titolare;

- dalla tipologia dell’arredo;
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- dalla zona geografica di appartenenza.

Il secondo progetto oggetto di analisi è correlato alla necessità da parte del gruppo di

ridurre il lead time tra produzione e consegna della merce al cliente, elemento

indispensabile per poter affrontare e sostenere le pressioni competitive del mercato.

Considerata la struttura distributiva costituita quasi interamente da negozi in

franchising che non hanno alcun tipo di abilitazione nell’invio di dati tramite sistemi

informativi integrati, il tentativo di proporre una riduzione del time to market, non si

basa come per Zara, su di un sistema informativo che riesca a convertire in input

produttivi le informazioni tratte dal mercato, adeguandone la struttura, ma

sull’implementazione di un sistema di pianificazione integrata fra l’ufficio commerciale

e operation, basato sulla possibilità di prevedere con largo anticipo le tendenze di

consumo.

Per conseguire questo tipo di risultato vi è la necessità di elaborare previsioni

dettagliate ed accurate, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di

un’azienda che lavora sul “programmato”.

La logica di riferimento che caratterizza Benetton, nonostante quest’ultima voglia

sviluppare il sistema di lettura dati di sell-out, rimane in ogni caso l’impiego dei dati

previsionali stabiliti dal centro, in una logica decisamente di tipo “push”, grazie

all’imposizione di obiettivi specifici alla forza vendita senza che questi ultimi possano

essere adeguatamente coinvolti nella definizione degli stessi. Ciò comporta la necessità

di sviluppare un processo di budgeting molto dettagliato, non più strutturato solamente

su macroaggregati per area di vendita, ma definendo l’obiettivo di ordinato per singolo

negozio.

In realtà è proprio la modalità operativa Benetton a impedire l’implementazione di un

sistema di riduzione dei tempi veramente efficace; emergono sostanziali difficoltà nel

garantire una tempestiva risposta ai cambiamenti del mercato per effetto di una

struttura rigida, priva di flessibilità, essendo basata sul franchising, ovvero su un

sistema fondato sulla ricezione degli ordini definiti a discrezione dei clienti.

Zara è in grado di rincorrere il consumatore e fornirgli un prodotto sempre nuovo e

migliorato, riservando uno spazio minimo alla collezione Base, ovvero quella presentata

nei negozi ad inizio stagione; Benetton tenta invece di prevedere il mercato e su tali

previsioni pianifica la produzione. Tuttavia il duplice fatto che gli obiettivi di ampiezza

e profondità dell’assortimento siano imposti top-down e che il prodotto moda abbia un

andamento totalmente imprevedibile, rende inadeguato questo tentativo di velocizzare
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la consegna al cliente, che sembra essere piuttosto una maniera per rincorrere i

competitors senza imporre un modello davvero vincente e innovativo.

Focalizzarsi sul processo di budgetizzazione, continuando con una gestione

centralizzata e senza alcun tipo di delega appare una scelta decisamente inappropriata

per raggiungere un livello competitivo adeguato nei vari mercati internazionali in cui

Benetton opera. Solamente con un prodotto veramente superiore alla concorrenza una

logica di questo tipo può essere considerata accettabile e non comportare rischi per

l’azienda; questo appare però un obiettivo improponibile perché di difficile

realizzazione in un contesto competitivo come quello attuale, in cui la competizione è

ormai arrivata a livelli altissimi e non è ipotizzabile una supremazia di prodotto.

Per comprendere completamente le attuali scelte strategiche è necessario ricordare che

Benetton nasce come azienda produttiva con focus sull’efficienza e sull’ottimizzazione

dei costi produttivi. È proprio questo tipo di orientamento sommato ad un alto livello di

integrazione interna uno dei punti fondamentali per capire a pieno i tentativi di

introdurre innovazioni gestionali.

Le dinamiche del mercato attuali hanno comportato un processo di rinnovamento

molto invasivo a livello di organizzazione strutturale e pianificazione strategica, con

un’attenzione al mercato maggiore per la presenza di competitors sempre più agguerriti

e competenti, in grado di approcciare i cambiamenti in chiave innovativa. A questo si

aggiunge il fatto di operare in un mercato nel quale il ciclo di vita dell’offerta si sta

costantemente riducendo, con un prodotto orientato più sul contenuto moda che sulla

qualità. Da un modello interamente focalizzato sull’efficienza produttiva, l’attenzione si

è spostata sulle nuove leve competitive:

- La velocità di risposta al mercato, resa possibile solo grazie a una riduzione

significativa del time to market;

- La qualità nel servizio al consumatore, grazie a rifornimenti frequenti di merce

in negozio.

In entrambi i casi questo implica un focus totale sull’offerta al consumatore e sulle

consegne ai negozi come elemento strategico per competere e armonizzarsi al

cambiamento del settore. In particolare, per poter perseguire una riduzione del time to

market in Benetton, si ritiene necessaria una ridefinizione e riorganizzazione delle

attività di progettazione e sviluppo dei processi interni, dalla produzione alla logistica,

dall’attività di definizione prodotto fino al commerciale. Tuttavia tale cambiamento non

è però ritenuto sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione temporale

che erano stati inizialmente fissati, a causa delle caratteristiche della struttura

aziendale basata su:
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- un modello organizzativo tipico di un’azienda produttiva che chiaramente non

può prescindere dalla ricerca di efficienza nei processi di produzione, suo core

business “storico” ;

- la presenza di grossi volumi movimentati ogni anno che contrastano con le

esigenze di flessibilità e tempestività.

Si tratta di vincoli interni di natura strutturale che creano ostacoli al cambiamento e

all’evoluzione, affrontati dal gruppo grazie a un processo di ristrutturazione e

ridefinizione della propria offerta, basata sulla consapevolezza di essere un’azienda

produttiva, conscia delle proprie dimensioni, cercando di realizzare un bilanciamento

tra servizio ed efficienza.

Tale equilibrio è stato ricercato nello sviluppo di due canali distinti di fornitura, ossia il

mantenimento di una supply chain tradizionale, con obbiettivo dichiarato l’efficienza

produttiva, e l’introduzione di una catena veloce, per non perdere il contatto con i

principali competitor, che già avevano approcciato questa strada. Si tratta di

un’innovazione introdotta per migliorare ed evolvere l’offerta interamente fondata sul

make to order, essendo caratterizzata dall’80% di uscita Base ad inizio stagione;

l’obiettivo è il raggiungimento di una proposta commerciale molto più diluita e ripartita

nel corso della stagione di vendita, composta da uscite con un time to market

mediamente inferiore. La risposta alla necessità di ridurre i lead time si è sviluppata

secondo due linee distinte:

1. La reingegnerizzazione dei processi e l’integrazione delle diverse attività;

2. I lanci in produzione su previsioni condivise (make to stock o situazioni ibride).

Nella riprogettazione delle uscite sono stati rivisti i calendari interni di tutte le varie

attività, individuando quelle che potevano essere rese più efficienti e le attività invece

definite critiche e potenzialmente eliminabili.

Nel corso del progetto, in particolare per la supply chain veloce, è emerso che il

raggiungimento degli obiettivi non può prescindere dalla parallelizzazione di alcune

attività (integrazione dei processi), in quanto il processo standard di sviluppo e

realizzazione del prodotto, dalla fase produttiva (materie prime quali filato e tessuto)

alla distribuzione dei capi, non avrebbe mai potuto garantire i tempi richiesti

soprattutto per effetto dell’ingente quantità di volumi movimentati.

Fare ciò significa integrare la filiera per mezzo di una condivisione del rischio tra le

diverse fasi. La struttura di Benetton facilita tale compito, ma comporta un

cambiamento notevole soprattutto a livello di mentalità aziendale.

Ci si evolve infatti verso una visione d’insieme che permette il raggiungimento degli

obiettivi preposti proprio tramite l’integrazione. L’azienda è sempre stata caratterizzata
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da divisioni interne, tra aree differenti, per cui ognuna elaborava e definiva le proprie

previsioni senza un reale ed effettivo coordinamento. Nel concreto, partendo dalla fase

di approvvigionamento tessuti e prodotti risulta necessario:

- Realizzare una progettazione integrata dell’offerta con i fornitori (nella maggior

parte dei casi si tratta di imprese controllate da Benetton), coinvolgendoli in via

diretta, per la strutturazione di un processo produttivo basato sui principi del

fast fashion.

- Condividere con tutte le funzioni aziendali le previsioni realizzate dal

commerciale; si tratta infatti di dati che permettono di impostare una

pianificazione a monte (sia nel breve periodo in termini di approvvigionamento

al buio, sia nel lungo in relazione alla capacità produttiva).

Da questa mix di elementi è nato il progetto di pianificazione integrata, ossia la

creazione di una pianificazione congiunta tra gli operatori aziendali per definire le

quantità di capi che si vuole vendere e di conseguenza produrre, affinché la produzione

possa raggiungere i livelli richiesti dal commerciale nei tempi desiderati. Fare questo

significa allargare la visibilità informativa tra le funzioni prodotto, produzione e

commerciale, per sviluppare previsioni concordate.

Puntualizziamo inoltre, che il concetto di previsione è al tempo stesso intrinseco nel

settore dell’abbigliamento, dal momento che ogni ente della filiera del

tessile/abbigliamento ha sviluppato previsioni più o meno attendibili per fronteggiare

le richieste dei propri clienti, con il rischio però di causare perdite di efficienza globali

se sviluppate internamente ad ogni singola fase senza una reale condivisione frutto di

rapporti di tipo collaborativo; vedi il cosidetto”effetto Forrester”, tale per cui un

particolare andamento viene amplificato lungo la filiera, con la creazione di scorte

sovradimensionate ad ogni passaggio a monte, conseguenza della mancata condivisione

di cause ed effetti dei vari indicatori di trend.

La previsione, pertanto, appare indispensabile per garantire un valido supporto ai

processi interni, ma si tratta di una previsione integrata, nella quale il commerciale ha

il compito di anticipare agli enti a monte i trend evidenziati e come questi siano stati o

meno assorbiti nelle previsioni passate. Vi è poi la possibilità di utilizzare le previsioni

per i lanci al buio su prodotti a basso rischio o continuativi, a volte ritenuti necessari

per esigenze di bilanciamento della produzione oppure per esigenze di time to market

(canale veloce).

Per questo tipo di previsioni, verranno sviluppati strumenti di supporto e logiche di

processo finalizzate alla minimizzazione del rischio, con un’integrazione che si spingerà

oltre, interessando anche la figura degli agenti, richiedendo a questi ultimi di cooperare
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nel processo di previsione. La pianificazione integrata parte dalla definizione degli

obiettivi di vendita per la stagione successiva, in cui si fondono i potenziali di mercato e

le strategie aziendali definite dalla presidenza, determinando i volumi che l’azienda si

pone l’obiettivo di vendere nel corso del periodo analizzato. La definizione di questi

obiettivi avviene tramite un processo “top down” , che dimostra uno stile di direzione

accentrato che a volte si mal concilia con una programmazione efficace. La struttura

produttiva riceve questi input e li traduce in un piano di fattibilità operativa, con

eventuali correzioni dell’offerta qualora siano individuati dei vincoli non superabili.

In questo contesto, unificare ed integrare il processo significa ottimizzare le attività, ma

anche garantire l’attendibilità delle previsioni, spostando tale attività nell’unico

operatore effettivamente in grado di prevedere i volumi ed i mix di vendita, ovvero il

commerciale. Il controllo di gestione, altra tipica funzione aziendale, è destinato ad

analizzare dati ex-post, ovvero a basare le previsioni e le ipotesi sullo storico, non

disponendo delle informazioni necessarie per comprendere le possibili evoluzioni del

mercato. È per questo che appare di primaria importanza la condivisione delle

informazioni, affinché tutte le simulazioni si basino sull’elaborazione di dati omogenei.

A questo punto gli obiettivi di vendita si concretizzano nella realizzazione del budget

commerciale, dapprima a livello di mercato (nazione, zona di rappresentanza) e

successivamente definendo gli obiettivi a livello di punto vendita/uscita commerciale,

con un livello di dettaglio prima sconosciuto. Appare fondamentale una

programmazione che individui gli obiettivo per singolo negozio, con diretto

coinvolgimento degli agenti, che dovranno indirizzare i negozianti e i clienti

rispettivamente verso l’acquisto dei pronti durante la stagione e verso un cambiamento

di mentalità.

Benetton non può infatti limitarsi a proporre collezioni standard, ancora vincolate al

concetto di stagione (primavera/estate o autunno/inverno), ma si rende necessaria la

proposizione di micro-assortimenti ad intervalli più contenuti ma regolari.

Il budget viene quindi declinato lungo tutte le variabili ritenute necessarie con la

duplice finalità di pianificare e di monitorare il corretto avanzamento dei risultati

rispetto agli obiettivi individuati, rappresentando indirettamente uno stimolo per il

raggiungimento degli stessi. Per quanto riguarda la produzione, sarà necessario

integrare gli obiettivi per tipologia prodotto con quelli per area geografica, dato che lo

sviluppo delle vendite in un Paese piuttosto che un altro, determina variazioni del mix

di vendita.
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5.9 Analisi critica.

Il problema principale, a parere di chi scrive, è che continuare a basare le proprie

previsioni future su trend storici, per cercare di imbrigliare il comportamento dei

consumatori su andamenti statistici appare quanto mai errato, dal momento che le

preferenze e le propensioni al consumo appaiono molto variabili con un consumatore

moderno disposto a premiare il contenuto moda dei capi, in continua evoluzione.

Definire le proprie previsioni di vendita su ciò che si era riuscito a vendere ai negozi in

passato è qualcosa di completamente errato: è indispensabile rovesciare la prospettiva

e basarsi sulle vendite attuali, sulle tendenze espresse quotidianamente dal mercato, in

quanto ciò che si vendeva nella stagione precedente potrebbe trovare delle difficoltà di

assorbimento in quella corrente; a questo si aggiunge che anche le previsioni della

stagione precedente erano state elaborate e definite sui trend storici, e quindi si innesca

in questo modo un processo di riverbero dell’errore e di una sorta di imposizione

forzata dell’assortimento al consumatore.

Questo ultimo aspetto è ulteriormente alimentato dal fatto che i brand manager

impongono un mix di prodotto prefissato, senza considerare che l’obiettivo effettivo da

perseguire deve essere il margine, raggiungibile tramite diverse combinazioni nel mix

offerto. In questo contesto, non essendo l’assortimento una leva direttamente

governabile dagli area manager, essi saranno obbligati a rispettare le direttive

provenienti dall’alto. In tal modo il raggiungimento del margine target si concretizza

solo se vengono rispettati i volumi di vendita previsti a budget secondo le medesime

proporzioni tra gruppi merceologici, e questo, nel mercato attuale, risulta altamente

improbabile.

Dall’altro lato ciò è frutto a sua volta di un’imposizione degli obiettivi di vendita top-

down, che non parte dalle previsioni per singolo gruppo prodotto o area geografica, per

arrivare, tramite somma algebrica, al fatturato totale, ma scaturisce dall’obiettivo totale

imposto dalla presidenza, per poi essere scomposto fino ad arrivare all’unità più piccola

di previsione (in questo caso il negozio).

Nulla di più sbagliato, perché partendo da obiettivi non realistici e concretamente

irraggiungibili, fondati solamente sulle idee e le volontà di un singolo soggetto,

scendere nel dettaglio è fuorviante, portando a previsioni di fatto inattendibili e

irrealizzabili, tipico di un’azienda che approccia il mercato “di forza” , cercando di

imporre le scelte ai clienti. E’ pertanto necessario ripetere che la logica corretta è quella

“pull”, perché a governare i processi produttivi deve essere il mercato. Il budget non

deve rappresentare uno strumento che formalizza e scompone l’obiettivo di fatturato
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definito dalla sede lungo gli assi prodotto/mercato/tempo, per poter spingere i clienti

all’acquisto, ma deve essere una ragionevole previsione che parta dall’aggregato più

semplice, il gruppo prodotto, con previsioni effettuate dalla forza vendita, per arrivare

poi al fatturato totale, in una logica bottom-up.

Benetton si pone verso il mercato nel ruolo di creatore di tendenze, in una posizione di

forza, imponendo ai negozi ciò che la direzione ha deciso che il mercato dovrà

assorbire. Il mercato moderno appare però cambiato, e la logica “push”, in cui l’azienda

propone gli stili, risulta ormai superata; è necessario adeguarsi a ciò che il consumatore

desidera, seguendo una logica “pull”. Benetton invece ha ancora un rapporto con il

consumatore totalmente rovesciato, da tipica impresa di produzione, e se negli anni

passati riusciva a imporsi con successo, attualmente rappresenta un modello

completamente superato. Oggi è il mercato che definisce le tendenze, e le aziende

devono essere in grado di rispondere in maniera efficace e rapida. La sfida competitiva

non si vince più proponendo la collezione innovativa e fashion-maker, ma vendendo al

consumatore esattamente ciò che egli vuole acquistare; pertanto l’azienda deve essere

in grado di cogliere i segnali che invia il mercato.

Senza un monitoraggio continuo dei comportamenti di consumo è una fortuna riuscire

a creare una collezione che corrisponda esattamente a quello che i consumatori

desiderano.

Anche se con i progetti sopra descritti, finalizzati alla raccolta dei dati di vendita per un

campione significativo di negozi, Benetton sta cercando di allinearsi agli orientamenti

dei grandi retailer, attualmente l’azienda italiana non cerca un dialogo continuo con

agenti e negozianti per capire ciò che i consumatori vogliono, ma tenta piuttosto di

imporre forzatamente l’assortimento scelto centralmente e ritenuto il più adeguato. Se

poi i negozianti non sono in grado di portare avanti il business, andando incontro al

fallimento, Benetton avrà la possibilità di trovare facilmente nuovi imprenditori

interessati. Ma le diminuzioni di fatturato recentemente registrate e l’incapacità di

tenere il passo di Zara ed H&M dimostrano in tutta chiarezza come questa scelta sia

completamente inappropriata.

A questo si aggiunge il vincolo rappresentato dagli stessi agenti e negozianti per

l’obbligo di effettuare gli ordini principali ad inizio stagione cercando di prevedere gli

andamenti e le tendenze future sulla base della loro intuizione; ricordiamo inoltre che

la scelta in questione è basata esclusivamente su ciò che l’azienda propone, secondo la

sopra citata logica “push”.

Il risultato non può che essere disallineato rispetto alle richieste dei consumatori. Il

vero salto di qualità sarebbe rappresentato dalla lettura dei dati di vendita, ciò che
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potrebbe portare effettivamente ad una rivoluzione, e per questo le speranze sono

riposte nei progetti di raggruppamento negozi e nell’individuazione di un campione

veramente significativo. Per competere è necessario innanzitutto offrire al consumatore

ciò che egli desidera. Per far ciò, occorre effettuare delle accurate analisi di mercato

durante la stagione, avviando in contemporanea la produzione. Escludiamo quindi

delle previsioni sulla base dei trend storici, che non sono altro che metodi statistici che

normalizzano l’errore. Come nella precedente stagione era stata proposta una

collezione senza che fossero seguiti esattamente i gusti del consumatore, così nella fase

di previsione per la stagione successiva ci si basa su quanto si era riuscito a vendere

forzatamente ai negozianti, senza sapere però quanto valeva l’ammontare dei saldi per

ogni singolo prodotto. Non si studia l’effettivo assorbimento del mercato attuale, ma si

analizza ciò che i negozianti avevano acquistato di più la stagione precedente. Questo

non è assolutamente un modo efficace per effettuare delle analisi di mercato, e fino a

quando la logica sarà quella di imporre un determinato acquisto, senza adattarlo alla

evidenze emerse, i risultati di vendita continueranno ad essere deludenti.
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CONCLUSIONI

L’analisi condotta sull’evoluzione del sistema moda e sulle scelte gestionali e

strategiche di Benetton Group nel nuovo contesto competitivo, ci ha permesso di

definire quello che può essere considerato un modello vincente e ci ha consentito di

individuare i cambiamenti che l’azienda in questione ha intrapreso o che dovrebbe

intraprendere per recuperare la competitività e colmare il gap abissale accumulato con i

principali retailer del settore.

Innanzitutto è stato tracciato un percorso che le aziende italiane dovrebbero seguire per

superare la crisi che sta caratterizzando il mercato, effetto di una concorrenza sempre

più pressante portata dai paesi a basso costo di manodopera e di una contrazione nei

consumi dei prodotti di abbigliamento. Il punto fondamentale per superare queste

difficoltà è stato individuato nell’integrazione tra le varie fasi della filiera, per il

raggiungimento di una competitività a livello di intero sistema che sia in grado di

sfruttare le interrelazioni collaborative tra i diversi attori, accomunati dall’obiettivo di

fornire un prodotto di alta qualità in tempi ridotti, non ricercando quindi l’efficienza

interna, quanto piuttosto quella dell’intero processo.

A ciò si deve aggiungere un incremento nella spese per tecnologie informatiche,

indispensabili per poter rendere efficace l’integrazione.

Si è inoltre puntualizzato come solo le aziende di grandi dimensioni siano state in grado

di approfittare della manodopera a basso costo di taluni paesi, delocalizzando la

produzione, scelta perpetrata con largo anticipo da Benetton sin dalla fine degli anni

novanta.

È stato evidenziato come l’evoluzione dei consumi abbia portato a premiare le aziende

che hanno esteso l’integrazione alla fase di distribuzione, considerandola come il vero

motore di tutti i processi. Solo con un rapporto di stretta collaborazione con la struttura

distributiva è possibile infatti creare quel circolo bidirezionale di informazioni dal

punto vendita lungo tutta la filiera, che consente di operare seguendo le logiche del fast

fashion e rispondere in maniera tempestiva al mercato.

È proprio il punto vendita a fornire gli input e le informazioni più affidabili in merito

all’evoluzione dei gusti e delle esigenze dei consumatori, che nel contesto attuale

devono essere seguite secondo una logica di tipo “pull”, che traini le scelte di tutta la

struttura produttiva. L’analisi di casi di successo internazionale, quali Inditex e H&M,

caratterizzati entrambi da un’integrazione distributiva, ha fatto emergere come il

sistema tradizionale, basato sulla separazione del rischio tra produzione e
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distribuzione, e quindi sul sistema del make to order, sia diventato obsoleto in un

mercato in cui è necessario rispondere in maniera rapidissima ai cambiamenti delle

tendenze di acquisto del consumatore, fornendo prodotti ad alto contenuto moda

durante tutta la stagione.

Ecco emergere l’importanza dello studio in tempo reale dei comportamenti d’acquisto

tramite la lettura dei dati di sell out, e la conseguente immissione frequente di merce

nei punti vendita grazie a lead time ridottissimi, con la doppia finalità di soddisfare il

cliente e di spingerlo all’acquisto d’impulso.

La possibilità di offrire capi a basso prezzo favorisce e alimenta ulteriormente questo

processo, perché il consumatore moderno oltre al contenuto moda dei capi risulta

molto sensibile al fattore prezzo. La qualità reale viene dunque trascurata, a favore

della qualità percepita, ossia di un prodotto perfettamente al passo con le nuove

tendenze. E’ opportuno tuttavia precisare che la scelta di abbassare il prezzo e la qualità

non è conseguenza di una decisione accentrata, ma è conseguenza di un adeguamento

alle preferenze del mercato.

La condivisione con l’intera filiera dei dati di vendita limita la necessità di effettuare

previsioni con largo anticipo sui gusti del consumatore prima della stagione di vendita,

il rischio di non avere a scaffale la merce richiesta e riduce le svendite a fine stagione,

costituendo un grosso vantaggio per la distribuzione. È stato inoltre dimostrato come la

tendenza nell’evoluzione del concept distributivo, considerata come un aspetto

fondamentale del modello competitivo vincente, sia l’esposizione della merce in

megastore, dove può essere presentato tutto l’assortimento e dove il cliente è stimolato

a trascorrere molto tempo e procedere all’acquisto in pieno relax.

È stata dunque evidenziata, partendo da queste premesse, l’inadeguatezza del sistema

produttivo e distributivo di Benetton, per svariate ragioni:

1. Continua a basarsi principalmente sul make to order, e quindi su previsioni effettuate

prima della stagione di vendita.

2. Presenta dei prezzi mediamente più elevati dei competitor e un livello di qualità

superiore, in un mercato che però privilegia soprattutto il veloce riciclo della merce e la

qualità percepita.

3. Continua a puntare sulla profondità dell’assortimento (quantità disponibile dello

stesso capo) a dispetto dell’ampiezza, senza considerare che il mercato premia

soprattutto quest’ultima caratteristica.

4. Produce secondo una logica di tipo “push”, cercando di imporre un determinato

assortimento ai clienti, non basandosi però sulla lettura dei dati di sell out, che, come
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ripetuto in più occasioni, è impossibilitata da ragioni di carattere infrastrutturali e

culturale.

5. Ha una struttura distributiva caratterizzata dal piccolo dettaglio tradizionale, con

arredi che oggi non sono più moderni e non risultano capaci di ospitare tutto

l’assortimento. Inoltre, Benetton non è proprietaria dei negozi e non può pertanto

governare la leva del rapporto con il cliente, che viene di fatto gestita dai franchisee.

Se i competitor, forti di una struttura distributiva di proprietà, presentano nel punto

vendita esattamente ciò che il consumatore dimostra di preferire, Benetton soffre da un

lato della non disponibilità dei dati di sell-out e della logica gestionale interna basata

sulla vendita forzata ai clienti dell’assortimento deciso dal vertice, dall’altro

dell’intermediazione di agenti e dettagianti nell’approccio al mercato, che scelgono in

anticipo la collezione che verrà venduta durante tutta la stagione. Questo doppio

vincolo determina una lontananza abissale rispetto ai gusti effettivi manifestati dai

consumatori finali, che nel contesto competitivo attuale costituisce un freno enorme

alla crescita.

È per questa ragione che Benetton sta intraprendendo una serie di innovazioni interne

con l’obiettivo di ovviare e superare i suddetti vincoli, in un tentativo di miglioramento

che viene frenato, è il caso di ripeterlo, dalla sua stessa natura di azienda produttiva

orientata all’efficienza più che alle esigenze del mercato. Sono stati dunque esaminati i

progetti che l’azienda sta implementando, evidenziando i pregi e i difetti di ognuno di

essi.

La creazione di un canale veloce, per riuscire a produrre rapidamente delle micro

collezioni durante la stagione, dimostra una reale intenzione di uniformarsi alle scelte

vincenti dei competitor, ma gli input che vengono utilizzati per il lancio in produzione

di tali collezioni, devono essere i dati di vendita raccolti, e non i dati di budget spesso

irreali; in aggiunta il peso della collezione principale deve essere ridotto drasticamente.

Nella gestione dei continuativi, il passaggio dal make to order al make to stock,

attraverso le ordinazioni via web da parte dei negozi, è un importante tentativo di

seguire da vicino le reali preferenze dei consumatori, e ridurre il rischio derivante da

previsioni anticipate di più di sei mesi rispetto all’inizio della stagione di vendita. Il

problema riscontrato è però che questo sistema si limita ai prodotti con basso

contenuto moda, ossia capi che presentano un rischio di invenduto minore, e si basa su

ordinazioni effettuate dai negozianti al raggiungimento del punto di riordino, non sulle

vendite giornaliere, e questo porta alla formazione di scorte sicuramente superiori a

quelle dei competitor.
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Il progetto finalizzato alla suddivisione dei negozi in gruppi omogenei per la creazione

di un campione significativo di cui analizzare i dati di sell out, è un tentativo di enorme

importanza per ovviare alla disponibilità parziale di tali dati, ma porta un rischio

elevato, perché le tipologie di negozi sono moltissime, ed è molto difficile accomunarli

per caratteristiche omogenee in un panorama di oltre 6.400 punti vendita; il

comportamento della clientela inoltre è assai differenziato, rendendo la campionatura

un’operazione poco affidabile per basare la progettazione e la produzione.

La pianificazione integrata, che prevede l’utilizzo delle stesse previsioni tra tutti i settori

aziendali, è un altro modo per provare ad accorciare i tempi di risposta al mercato

integrando fra loro le varie fasi, ma ciò può risultare viziato dalla modalità di

elaborazione delle previsioni stesse. Nel settore moda attuale infatti, è inadeguato

effettuare delle previsioni sulla base dei trend storici, dal momento che le tendenze dei

consumatori variano in maniera repentina, e pertanto le previsioni dovrebbero

piuttosto basarsi sul costante monitoraggio delle vendite. Programmare la collezione

prescindendo da questi dati non può che condannare l’azienda ad uno svantaggio

competitivo, determinato dall’incapacità di fornire il prodotto idoneo a rispondere alle

esigenze del consumatore.

Per questa ragione la tesi affronta il processo di programmazione delle vendite

aziendale, da cui emergono carenze ed errori che hanno contribuito alla perdita di

competitività di Benetton Group a livello internazionale.

In primo luogo il processo di formazione del budget delle vendite avviene tramite una

logica top-down, in cui il vertice fissa un obiettivo globale cui tutta l’organizzazione

deve uniformarsi. Tale obiettivo non si basa su un’effettiva analisi di mercato e su di

uno studio realistico dei potenziali di vendita, ma sulle aspettative del vertice, che negli

ultimi anni sono entrate in netto contrasto con la risposta del mercato.

La definizione degli obiettivi per area geografica e per singolo gruppo prodotto,

avvengono poi per scomposizione dell’obiettivo totale imposto secondo i vari assi

(temporale, prodotto, mercato), giungendo al livello di dettaglio del singolo negozio per

uscita commerciale.

Tale dato previsionale è però inattendibile e fuorviante, perché non si basa su di una

programmazione puntuale effettuata dagli area manager in collaborazione con gli

agenti, i soli ad avere reale sensibilità circa l’assorbimento del mercato, e non si fonda

neppure su di un processo di autodefinizione degli obiettivi approvati dal vertice, ma

come detto, sulla scomposizione di un dato globale imposto centralmente.

Dall’analisi del processo di programmazione emergono dunque con chiarezza i limiti

aziendali, determinati da una logica gestionale accentrata, con limitata delega e di tipo
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“push”, incapace di seguire il mercato presidiando le variabili critiche, fatturato e

margine, e orientata ad imporre le scelte del vertice ai propri clienti.

Occorre a questo punto trarre le dovute conclusioni, ossia che Benetton, nonostante sia

vincolata nella presentazione al consumatore della propria offerta dalle scelte di agenti

e franchisee, debba trovare il modo di rispondere con tempestività, e soprattutto in

maniera efficace, alle richieste dei consumatori; la via non può che essere quella della

lettura giornaliera dei dati di vendita.

Fin tanto che l’azienda cercherà di spingere i clienti all’acquisto di un determinato

assortimento, senza basarsi sul responso concreto del mercato, non riuscirà ad ovviare

ai limiti costituiti dalla sua peculiare struttura distributiva.
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