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Introduzione 

 

Il presente elaborato nasce con lo scopo di trattare il concetto di innovazione nell’ambito dell’industria della 

moda dal punto di vista economico. Il valore e la funzione della moda sono stati esaminati e discussi in 

molteplici ambiti, ma non di frequente approfonditi secondo la prospettiva economica. In particolare per 

quanto concerne l’impatto innovativo, gli studiosi hanno concentrato i propri sforzi sull’innovazione di tipo 

tecnologico, quale driver di successo competitivo e di crescita della ricchezza della società. L’approccio 

adottato nel presente elaborato, invece, mira ad ampliare la prospettiva facendo emergere ulteriori campi ad 

impatto innovativo non legati alla tecnologia, bensì alla conoscenza. L’innovazione si concretizza in diverse 

tipologie e può scaturire da molteplici fonti.  

Per comprendere il pensiero alla base dello sviluppo del presente elaborato, risulta necessario abbandonare 

l’idea della netta separazione dicotomica tra la conoscenza, inglobata nei servizi e la produzione 

manifatturiera. In tal modo, ci si discosta dalla comune convinzione che le industrie manifatturiere siano 

destinate a migrare verso Paesi a basso costo del lavoro, mentre nei Paesi più avanzati permangano solo i 

vertici, ed è possibile ipotizzare una positiva evoluzione per i segmenti industriali tipici del Made in Italy.  

Tra le cosiddette “4A” del Made in Italy, infatti, è compreso il settore del tessile-abbigliamento che, per 

poter affrontare e vincere la sfida della globalizzazione, necessita di un deciso rinnovamento 

nell’organizzazione e nei linguaggi simbolici incorporati nei capi realizzati ed offerti. L’industria della 

moda, a forte base manifatturiera, infatti, arricchisce i propri beni industriali degli elementi intangibili della 

conoscenza e dei servizi, valorizzando l’offerta. L’innovazione non concerne solo il contenuto materiale del 

prodotto offerto, ma anche la capacità di inglobare aspetti intangibili carichi di significati e linguaggi 

simbolici. Nell’attuale periodo post-industriale, infatti, il capo moda assume le caratteristiche di un prodotto 

a natura ibrida dal contenuto culturale, caratterizzato da una stretta integrazione tra industria e servizi. La 

reale capacità innovativa di tale settore dipende, quindi, dal saper realizzare ed offrire prodotti sempre nuovi 

e coerenti con le richieste dei consumatori, caratterizzati da elevato apporto immateriale e simbolico. Tale 

fattore, determinante per il raggiungimento di posizioni di vantaggio competitivo in un ambiente saturo di 

proposte, deriva dalla collaborazione fra molteplici soggetti anche esterni alle aziende, dalla capacità di 

apprendimento dell’organizzazione aziendale, dall’interazione e dallo scambio informativo. 

 

L’azienda oggetto di studio, Italservices Spa, parte dell’omonimo gruppo che offre nel complesso dieci 

marchi di abbigliamento, ha sede a San Pietro in Gù (PD) ed è una delle realtà industriali ancora fortemente 

radicate nel territorio che fa del Made in Italy il suo punto di forza.  

 

L’elaborato è organizzato in quattro capitoli, di cui i primi due riportano argomenti teorici riguardanti i 

cambiamenti nell’ambiente competitivo attuale in ambito di innovazione, fonti e fattori produttivi, relazioni 
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con soggetti esterni all’organizzazione aziendale e vantaggi derivanti dalla collaborazione, mentre gli ultimi 

due capitoli trattano nello specifico il caso aziendale studiato, presentando il gruppo dal punto di vista 

organizzativo, economico e finanziario, giungendo poi a trattare più specificatamente la singola azienda di 

produzione dei capi a marchio Met, esempio concreto a sostegno degli argomenti teorici esposti in 

precedenza. 

 

Nel primo capitolo si espone il concetto di innovazione quale risultato del composito approccio ad 

interazione, flessibilità ed integrazione. Si dimostra, quindi, che in un contesto definibile età post-industriale, 

l’innovazione non è legata solo alla tecnologia, ma anche ad aspetti che sfuggono dall’analisi economica 

classica quali elementi intangibili, immateriali e creatività. Il prodotto moda è, infatti, un bene ibrido in cui 

base manifatturiera e fattori immateriali si fondono dando vita ad un’industria fortemente orientata al 

cambiamento e all’innovazione generata tramite la collaborazione con soggetti esterni l’azienda di 

produzione, quali fornitori e clienti. 

 

Nel secondo capitolo si approfondisce il tema dell’innovazione nell’ambito della catena del valore di 

un’ipotetica azienda di produzione di prodotti moda. L’analisi dell’ambiente interno permette di delineare le 

attività generatrici di valore e comprendere che l’ottimizzazione della sola fase produttiva non è sufficiente 

per determinare il raggiungimento di posizioni di vantaggio competitivo. Nell’attuale contesto competitivo, 

infatti, le fasi a valle del processo produttivo hanno assunto notevole rilevanza, tanto da influenzare le 

attività a monte. In particolare l’attività logistica e di distribuzione ha subito considerevoli cambiamenti e, 

da appendice del processo di generazione del valore, ha raggiunto lo status di attività a forte impatto 

innovativo. Soffrendo della distanza dal mercato di sbocco e pressate dall’incessante necessità di riduzione 

del time to market, le imprese di produzione si rivolgono al canale intermedio in qualità di partner e di fonte 

informativa essenziale per la comprensione delle tendenze della domanda. Nell’industria della moda, sono 

gli agenti i soggetti intermedi a cui vengono richieste competenze e capacità di comunicazione ed 

interazione sia col cliente finale che con l’impresa produttrice. Infine, anche la scelta dei canali di vendita 

attraverso cui offrire il proprio prodotto rappresenta un’opzione strategica che richiede capacità di analisi e 

presidio di specifiche competenze.  

 

Nel terzo capitolo si introduce il Gruppo di cui l’azienda oggetto di studio è parte. Dato il fatturato in forte 

crescita e l’espansione nei mercati internazionali, tale realtà aziendale del Nord-Est italiano rappresenta un 

interessante caso di successo, degno di nota e di analisi. Nonostante l’azienda abbia origini recenti, infatti, è 

riuscita in breve tempo a guadagnarsi una posizione rilevante all’interno del settore ponendosi in diretta 

competizione con i marchi più noti. Viene, quindi, fatto breve cenno alla storia dell’azienda, ai brands in 

portafoglio, ai mercati di approvvigionamento e alla strategia distributiva. Si procede con una panoramica 

delle singole società parte del Gruppo e dell’andamento generale del comparto moda in Italia. 
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Il quarto ed ultimo capitolo tratta in profondità il caso aziendale ed è stato elaborato grazie ad interviste e 

rilevazioni effettuate in azienda. Dopo una concisa descrizione della filosofia aziendale, dei prodotti di punta 

e delle principali strategie implementate, vengono approfondite le modalità di penetrazione dei mercati 

esteri, con particolare attenzione al processo di personalizzazione dell’offerta, e il processo di sviluppo e 

realizzazione dei capi. Data la percezione di progressivo allontanamento dall’obiettivo di soddisfazione delle 

esigenze del consumatore finale, l’azienda ha sviluppato un progetto di ri-organizzazione interna col fine di 

instaurare un approccio diretto col mercato, che comprende cambiamenti nella gestione delle relazioni col 

canale distributivo, valorizzazione delle informazioni riguardanti la clientela tramite la realizzazione di 

database aziendali, attuazione del  progetto “Club dei 100”, gestione strategica del sito web di vendita on 

line dell’azienda e sviluppo ed installazione di corner shop. 
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Capitolo 1: Innovazione e creatività  

 

1.1 L’innovazione 

Innovare è diventato un must, un imperativo volto all’ottenimento di successo competitivo, nella maggior 

parte delle industrie. “Innovazione è sinonimo di cambiamento, di processo evolutivo in cui agiscono 

meccanismi di selezione e apprendimento che consentono alle organizzazioni di sopravvivere e 

svilupparsi
1
”. L’innovazione, la cui rilevanza è cresciuta esponenzialmente in seguito al fenomeno della 

globalizzazione, investe uno spettro molto ampio di attività. Schumpeter in “Teoria dello sviluppo 

economico” (1912) trattando l’imprenditore quale motore dello sviluppo grazie alla continua ricerca di 

nuove combinazioni di fattori, individua diverse tipologie di innovazione: 

• Innovazione di prodotto, cioè l’innovazione viene inglobata nei beni e servizi realizzati e immessi 

nel mercato. Tali prodotti potrebbero, perfino, indirizzarsi verso una domanda non ancora emersa, in 

qualità di esigenza, nella mente dei consumatori e quindi rappresentare una novità radicale rispetto 

alle offerte già presenti; 

• Innovazione di processo, variazione nelle tecniche di produzione o distribuzione impiegate da 

un’impresa. L’innovazione di processo è spesso all’origine di miglioramenti nell’efficacia e 

nell’efficienza aziendale e, dunque, legata alla riduzione dei costi. Di frequente, innovazioni di 

prodotto e processo si influenzano in modo reciproco e sorgono simultaneamente; 

• Innovazione commerciale, cioè indirizzata all’ingresso in un nuovo mercato; 

• Innovazione nell’approvvigionamento, raggiunta tramite il conseguimento di una nuova fonte di 

materie prime o di fattori produttivi; 

• Innovazione di mercato, cioè tramite l’adozione di una innovativa struttura dell’offerta, viene 

sviluppata una nuova forma di mercato. 

L’innovazione, quindi, è coinvolta nello sviluppo di un nuovo prodotto, nelle modalità di realizzazione di un 

bene, nelle abilità di ingesso in nuove aree di business o in nuovi mercati geografici, nelle evoluzioni del 

comparto distributivo o della gestione degli approvvigionamenti, nel governo delle relazioni competitive o 

cooperative con gli altri attori economici. Ulteriori modalità di innovazione, emerse dalla accresciuta 

pressione competitiva globale, sono connesse all’immagine di marca, alla brand loyalty, ai servizi post 

vendita e alle relazioni instaurate con clienti e stakeholders. Nella realtà, spesso, non è possibile analizzare 

l’innovazione e ricondurla con precisione in una delle tipologie indicate, poiché si assiste ad una 

commistione di fattori, integrazione fra elementi e caratteristiche differenti. Ad esempio, l’introduzione di 

                                                 
1
 “Management dell’innovazione”, M. Frey 2012 
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un nuovo prodotto nel mercato non può risultare di successo se non viene affiancata e incentivata da 

un’innovazione commerciale, cioè legata all’ingresso in un nuovo segmento di business o alla creazione di 

una nicchia all’interno di un settore già sviluppato e maturo.  

L’innovazione si lega ad una visione dinamica dell’agire dell’impresa, la cui evoluzione ha portato a 

frequenti e strategiche interazioni con soggetti esterni, quali fornitori, distributori, acquirenti, ma anche 

aziende concorrenti. Per rimanere competitiva in un ambiente in continuo cambiamento, un’impresa deve 

possedere capacità innovativa, ma difficilmente lungo il percorso che porta all’innovazione, di qualunque 

tipologia individuata da Schumpeter si tratti, essa è in grado di padroneggiare tutte le competenze e 

conoscenze richieste, rendendo la cooperazione e l’integrazione con altri soggetti indispensabile al fine del 

raggiungimento dello scopo innovativo. Inoltre, la contrazione del ciclo di vita dei prodotti e la tensione 

verso una drastica riduzione del time to market hanno reso la flessibilità e la rapidità caratteristiche 

indispensabili, che è possibile gestire e presidiare più efficacemente avvalendosi di collaborazioni e 

partnership. 

La funzione di Ricerca e Sviluppo non è, quindi, l’unica area in cui si alimenta l’innovazione, anzi, 

l’esperienza ha dimostrato che può risultare determinante l’apporto innovativo cui altre funzioni hanno 

contribuito. E’ possibile delineare una successione, un’evoluzione temporale nella rilevanza innovativa delle 

business units aziendali. Negli anni ’70, la funzione su cui venivano concentrati gli sforzi innovativi era la 

produzione, in risposta alla necessità di efficienza nella produttività e riduzione dei costi, raggiunte tramite 

la ricerca di nuove metodologie per l’ottenimento di vantaggi legati a economie di scala, di scopo o 

apprendimento. Negli anni ’80, la crescente richiesta di varietà e differenziazione da parte del consumatore, 

ha posto in luce la rilevanza della funzione marketing, con l’obiettivo di instaurare una relazione di fedeltà e 

di lunga durata col cliente. Gli anni ’90 hanno segnato un’epoca di grandi cambiamenti soprattutto a livello 

tecnologico: l’evoluzione nelle ICT e l’importanza dell’informatizzazione hanno nuovamente fornito 

centralità alla funzione R&S. Il computer e il web hanno permesso miglioramenti radicali a livello di 

gestione dei processi, anche logistici nello stoccaggio e nella movimentazione dei beni. Dagli anni 2000 ad 

oggi i progressi tecnologici sono proseguiti, ma hanno assunto i connotati di innovazioni incrementali, 

mentre il focus strategico si è spostato sulla dimensioni dei servizi aggiuntivi e differenzianti e 

sull’ottimizzazione delle relazioni, piuttosto che sulle componenti fisiche dei prodotti. In conclusione, 

quindi, alle aziende viene chiesto di ripensare e riorganizzare continuamente le proprie funzioni per 

adeguarsi all’ambiente che deve essere considerato, secondo una visione allargata, come un’opportunità da 

sfruttare e non una minaccia di cambiamento.    

Tuttavia, numerosi studi empirici sono giunti alla conclusione che non tutte le innovazioni conducono agli 

effetti desiderati e pianificati. Vari sono i fattori che incidono sul successo di un’innovazione, fra i quali: 

• Settore d’attività, che può risultare più o meno adatto ad accogliere un’innovazione. Il management 

deve porre particolare enfasi sullo studio di elementi distintivi e priorità del proprio settore 

d’appartenenza prima di sviluppare una strategia innovativa. Infatti se il settore, o meglio gli 
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acquirenti che lo compongono, non sono pronti né interessati alla nuova offerta, l’impresa non otterrà 

nessun vantaggio; 

• Paese d’origine, i Governi di molti Stati supportano, tramite concessioni o progetti, l’attività 

innovativa delle imprese o investono in ricerca tramite finanziamenti pubblici. Fondi pubblici hanno, 

di frequente, permesso la nascita di science park, incubatori di imprese o hanno costituito un 

territorio favorevole al sorgere di cluster tecnologici; 

• Stadio di vita del settore, che può incentivare o meno l’investimento in innovazione. Spesso, le 

imprese operanti in un mercato saturo o quasi giunto al limite naturale della propria curva 

tecnologica, sono state costrette a porre in essere una strategia innovativa per poter rimanere 

competitive. Dall’altro lato, imprese che intendono fare il proprio ingresso in un settore ancora in 

fase di sviluppo caratterizzato da numerosi competitors e offerta polverizzata, sono destinate a fallire 

se non apportano elementi di innovazione al proprio business. Inoltre, in un ambiente caratterizzato 

da elevata turbolenza, in qualsiasi stadio dello sviluppo si trovi il settore d’attività in cui un’azienda 

opera, essa è chiamata a differenziarsi rispetto ai concorrenti; 

• Dimensioni dell’impresa, a seconda delle quali è possibile evidenziare fattori di vantaggio o limiti. 

La grande dimensione permette una maggiore facilità di accesso al credito, la possibilità di ripartire i 

costi in maggiori volumi di produzione aspirando a progetti dal carattere più rischioso, 

l’avvantaggiarsi di economie di scala e di apprendimento. Anche le piccole dimensioni, però, 

conducono ad una serie di vantaggi, quali la flessibilità, lo spirito imprenditoriale, la rapidità di 

decisione, la facilità di comunicazione e coordinamento. 

Nel trattare l’argomento dell’innovazione, tre concetti risultano fondamentali da sviluppare ed esporre: 

integrazione, flessibilità e interazione.  

Prima di analizzare singolarmente questi tre concetti, è opportuno sottolineare una tendenza che si sta 

diffondendo e congiunge tali elementi. Il valore dei prodotti offerti sul mercato appare sempre più legato 

agli attributi intangibili in essi incorporati e meno alla caratterizzazione fisica e alle componenti materiali. 

Secondo Frey (2001) i prodotti “stanno cambiando progressivamente natura diventando contenitori di 

servizi”. In quest’ottica l’integrazione di molteplici competenze, l’interazione sistematica col cliente, la 

flessibilità nella produzione che consente di ottenere rapidità e varietà, risultano essenziali al fine della 

creazione di valore. L’attenzione viene rivolta, inoltre, verso servizi addizionali e innovativi che permettano 

all’offerta di differenziarsi rispetto alle altre presenti nel mercato.  

 

1.1.1 Integrazione 

Il termine integrazione risulta in stretta connessione con il concetto del superamento di separazione e 

sequenzialità delle attività aziendali. All’incrementare di pressione competitiva, complessità di beni e servizi 

e spinta alla riduzione del tempo di sviluppo e immissione nel mercato dei prodotti, il concetto di 
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integrazione ha assunto un ruolo chiave nella gestione aziendale. L’integrazione va, oggi, intesa in senso 

ampio andando a comprendere e coinvolgere processo produttivo, tecnologie, prodotti e risorse umane. La 

suddivisione della struttura aziendale in funzioni ben definite, la carenza di comunicazione reciproca, la 

difficoltà nel creare sinergie tra progetti e nell’instaurare relazioni con soggetti esterni, l’esasperata 

sequenzialità nelle fasi del ciclo di sviluppo di un prodotto costituiscono dei limiti all’adattamento ai rapidi 

cambiamenti dell’ambiente esterno. L’evoluzione dinamica del mercato richiede la gestione congiunta delle 

variabili in gioco, resa possibile grazie al ricorso alle Information and Communication Technology che 

facilitano il management nel governo delle operations aziendali. Tale logica, gestita più per processi che per 

funzioni, permette di accedere a nuovi benefici, chiamati economie da integrazione. Le economie da 

integrazione consistono in risparmi in termini di costo e miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza 

legati al ricorso alla gestione congiunta di risorse umane, progetti e processi. 

Secondo E. Rullani, un’impresa, per essere innovativa, deve adottare un approccio knowledge based, cioè 

una strategia con focus sull’integrazione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione. Valorizzare  

competenze, risorse ed esperienze consente di modellare una struttura che presenti caratteristiche di 

reattività all’ambiente esterno, differenziazione rispetto ai competitors e flessibilità in risposta ai mutamenti 

nei gusti dei consumatori. 

 

1.1.2 Flessibilità 

Gli economisti fanno spesso riferimento al termine flessibilità in qualità di capacità nell’affacciarsi e 

adattarsi ad una domanda in continua evoluzione. La imprese appaiono costantemente impegnate nella 

ricerca di un equilibrio tra efficienza e flessibilità, che può essere colta non solo come necessità, ma anche 

come occasione per sviluppare soluzioni innovative e ottenere vantaggio competitivo. Il concetto di 

flessibilità può essere declinato sotto vari aspetti: un’azienda può adottare una struttura produttiva flessibile 

dando origine a beni, cosiddetti modulari a livello di utilizzatore finale o a monte del processo, può avvalersi 

di un’architettura flessibile per l’organizzazione, quale la struttura loosely coupled, può gestire in modo 

flessibile le relazioni con i fornitori o con il mercato, o ancora organizzare pianificazione, controllo e 

informazioni flessibilmente. Tale caratteristica richiesta dall’ambiente esterno deve, poi, essere connessa a 

efficienza e monitoraggio dei costi. La flessibilità technology based è, quindi, affiancata da flessibilità a 

livello relazionale e di risorse umane. Alle risorse umane aziendali viene richiesta professionalità, 

specializzazione, adattamento alla variabilità, confronto con soggetti con competenze differenti e 

provenienti da aree funzionali diverse per garantire il raggiungimento, a livello di organizzazione aziendale, 

di uno spirito e un clima innovativo.   
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1.1.3 Iterazione  

Per interazione si intende relazione con altri soggetti. La complessità ambientale, infatti, ha condotto a forme 

di innovazione distribuita, cioè generata tramite la collaborazione con altri e molteplici attori economici. 

L’impresa tesse rapporti con i propri clienti, con soggetti a monte e a valle del processo produttivo, con 

università e centri di ricerca, ma anche con concorrenti o imprese produttrici di beni complementari. I 

confini tra organizzazione interna ed ambiente esterno tendono a dissolversi dando origine a reti di relazioni, 

chiamate network collaborativi. Secondo Von Hippel, lo scambio informale di know how è un modello di 

ricerca e sviluppo informale, frutto di una cooperazione.  

Fonti interne ed esterne di conoscenza assumono i connotati di risorse complementari soprattutto in un 

ambiente complesso in cui il presidio di tutte le competenze è irrealizzabile e l’internalizzazione e 

l’investimento in risorse immobilizzate risultano vincoli, fonti di irrigidimento della struttura in 

contrapposizione alle richieste di flessibilità e celerità avanzate dal mercato.  

In tale ambiente, appare indispensabile cooperare con altri soggetti della catena del valore, siano essi 

fornitori, distributori o competitors. La collaborazione, tuttavia, comporta l’assunzione di alcuni 

compromessi, quali la ripartizione dei profitti, la rinuncia al controllo esclusivo di informazioni e risorse, il 

rischio di comportamenti sleali o opportunistici. L’interazione conduce, però, a preziosi vantaggi, fra i quali 

il valorizzare il proprio patrimonio di conoscenze, il focalizzarsi sulle core competencies, l’accedere a 

competenze e risorse di cui non si è in possesso, raggiungere migliori risultati in tempi più brevi e/o a costi 

inferiori.   

Le relazioni si ampliano e i rapporti stretti con la clientela assumono un ruolo sempre più centrale in un 

contesto in cui la fiducia e la fedeltà risultano fattori che generano vantaggio competitivo. Tale genere di 

collaborazione sta conoscendo rapida diffusione a livello mondiale, data la comprensione del ruolo del 

cliente o dell’utilizzatore finale quale fonte di idee e innovazione. 

 

1.2 Le fonti di innovazione 

I recenti cambiamenti nell’economia mondiale, in particolare i fenomeni della globalizzazione e 

dell’evoluzione delle ICT, hanno condotto ad un ripensamento delle fonti di innovazione. Ricordando la 

distinzione illustrata in precedenza a riguardo delle tipologie di innovazione, ci si pone la questione di chi, in 

concreto, sviluppi tale processo. Gli studi condotti in particolare da Von Hippel hanno dimostrato che le 

fonti di innovazione sono molteplici, confutando l’opinione comune che la maggior parte delle innovazioni 

provenisse dall’imprese produttrici e dai loro centri di ricerca e sviluppo. Oltre ai produttori, possono essere 

considerati innovatori anche fornitori di componenti e materiali, utilizzatori e altri soggetti della catena del 

valore. La rilevanza di tali figure varia da settore a settore e il contributo di queste dipende dal “beneficio 

economico” che possono trarre dall’attività innovativa.  
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Data l’importanza dell’innovazione quale fattore chiave per il successo competitivo di un’impresa 

individuarne la fonte diventa una priorità. Tali nuove prospettive richiedono modifiche nell’organizzazione 

aziendale e nuovi strumenti di gestione che consentano la partecipazione di soggetti esterni ai processi di 

sviluppo. Le risorse destinate alla ricerca interna, non vanno, quindi, dismesse ma gli investimenti vanno ri-

orientati verso una forma di innovazione diffusa che comprenda la collaborazione con altri soggetti.  

Ad esempio, considerando il rapporto tra un’azienda e gli utilizzatori dei suoi prodotti o servizi, è diffuso 

l’approccio alla customer satisfaction. Tale volontà di avvicinamento al cliente, spesso, risulta solo teorica e 

astratta in quanto, nonostante sussistano le condizioni ideali per instaurare un dialogo, comprendere esigenze 

e cogliere idee, le aziende tendono a focalizzarsi solo sulle vendite di prodotti già esistenti. Anche i diffusi 

sistemi di incentivi e premi proposti dalle aziende riguardano solamente la massimizzazione dei risultati 

tramite le vendite di prodotti a catalogo, risultando lontani dall’obiettivo della customer satisfaction. 

L’individuazione degli utilizzatori quali fonte di innovazione richiede, quindi, una correzione nelle modalità 

di gestione delle relazioni con i clienti. 

I fornitori, invece, sono soggetti dai quali le aziende acquistano materiali o componenti necessari alla 

produzione. Tali imprese possiedono, quindi, una conoscenza e un know how specifici riguardo a quelle 

risorse e potrebbero apportare un contributo importante al produttore suggerendo un componente alternativo 

o una diversa configurazione di output. L’identificazione di tali soggetti in qualità di fonti di innovazione, 

richiede l’instaurarsi di un rapporto di collaborazione, l’integrazione di questi nel processo di sviluppo con il 

risultato di ideare prodotti nuovi in tempi più brevi o a costi inferiori o con standard di qualità più elevati. 

 

1.3 Non solo innovazione tecnologica 

L’economia dell’innovazione è da sempre un ambito che ha attratto e attrae molti studiosi. Schumpeter fu il 

primo a dare un’interpretazione organica dell’economia dell’innovazione, traendo spunto dagli studi 

precedenti di Adam Smith, Ricardo e Marx. Nel cercare di comprendere tale disciplina e distinguere tra 

settori o imprese innovative e non, il focus degli studi si è concentrato sull’innovazione di tipo tecnologico. 

Tale idea risulta, però, vacillare di fronte ai cambiamenti cui si sta assistendo negli ultimi anni. La stretta 

relazione a proporzione diretta tra creazione di valore e innovazione tecnologica risulta valida e comprovata 

fino agli anni Novanta, caratterizzati dallo sviluppo e dalla diffusione delle Information and Comunication 

Technologies. Il progresso tecnologico e l’entusiasmo nell’utilizzo delle macchine e degli strumenti digitali 

hanno condotto ad una vera rivoluzione nel modus operandi delle operations quotidiane delle aziende tanto 

da risultare le fondamenta di una nuova filosofia, la New Economy. L’eccessivo fervore nei confronti della 

tecnologia, in particolare della rete Internet, e le innovative opportunità di business on line sono, poi, 

scoppiate a seguito della bolla speculativa degli anni Duemila, con il conseguente sgonfiamento 

dell’eccitazione e dell’ottimismo generale. Con ciò non si intende sminuire la portata rivoluzionaria delle 

innovazioni tecnologiche, in particolare quelle legate all’universo digitale, ma porre in luce l’esistenza di 

limiti e di ulteriori forme di innovazione rispetto a quella tecnologica, legate a ciò che viene definita 
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economia della conoscenza. Tale branca di studi si focalizza sul valore delle informazioni e sul legame tra 

capacità di apprendimento ed innovazione.  

I settori, cosiddetti manifatturieri, sono stati spesso tralasciati dall’analisi riguardante la capacità innovativa 

e, per questo, destinati ad arretratezza tecnologica. In seguito all’estremizzazione del fenomeno della 

globalizzazione, si è ampliata l’idea di una divisione geografica tra manifattura da trasferire nei Paesi in via 

di sviluppo e servizi e attività knowledge intensive con sede nei Paesi avanzati. Negli ultimi anni si sta 

assistendo ad una tendenza differente, cioè la netta separazione tra industria e servizi sembra dissolversi, 

dando origine a quella che Rauch (2001) ha denominato New Old Economy, cioè l’economia legata a “beni 

industriali a elevato contenuto di conoscenza”. Il settore della moda abbigliamento appartiene certamente al 

comparto della New Old Economy, essendo caratterizzato da prodotti sorti da una base manifatturiera a cui 

si aggiunge valore tramite i contenuti intangibili della conoscenza. In tale comparto, infatti, si rilevano 

elevati investimenti in risorse umane e finanziarie da destinare all’obiettivo di incorporare, nei beni da 

offrire sul mercato, contenuti immateriali legati a comunicazione, espressione, estetica e stile. Senza tale 

specificazione riguardante la tendenza verso l’integrazione tra manifattura e servizi, si sarebbe creata l’idea 

che i settori industriali labour intensive a bassa complessità dal punto di vista tecnologico sarebbero destinati 

ad essere delocalizzati verso Paesi caratterizzati da manodopera a basso costo, mentre i settori dei servizi e 

quelli ad elevato contenuto tecnologico permarrebbero nei Paesi più sviluppati e avanzati. Rientrano nella 

terminologia di comparti industriali manifatturieri i settori tipici del Made in Italy, denominati le “4A”, 

ovvero automazione, abbigliamento, arredo-casa e alimentari.      

Data la pressione competitiva globale e l’impossibilità di competere con i bassi costi offerti dai Pesi 

emergenti, i mercati avanzati stanno attraversando una fase di passaggio da economia industriale a economia 

meta-industriale. Nel concetto di meta industria, il valore dei beni offerti sul mercato non è dato solo 

dall’equazione (costo delle materie prime + costo del lavoro) *numero di unità prodotte, ma incorpora 

anche gli aspetti intangibili connessi al processo produttivo, ai servizi aggiuntivi e all’esperienza di 

consumo. Il valore aggiunto dei prodotti nella transizione alla meta industria deriva, quindi, dagli intangible 

aspects piuttosto che dalle componenti materiali. Tale valorizzazione dell’immaterialità comporta una 

necessaria ri-organizzazione delle attività aziendali per scardinare la tradizionale mentalità industriale.  

Secondo una visione fordista, l’industria della moda veniva intesa come settore manifatturiero di 

confezionamento di capi destinati ad un consumo di massa, in cui lo sforzo stilistico e il know how nel 

design non assumevano il ruolo di fattori degni di considerazione. Declinando il concetto di meta-industria 

al settore del tessile-abbigliamento italiano, ciò non significa, quindi, delocalizzare la totalità delle 

produzioni, acquistare tessuti di bassa qualità e focalizzarsi su una campagna marketing che incentivi 

all’acquisto di un prodotto a prezzo basso, ma integrare produzione materiale e produzione immateriale 

dando origine a capi che includano aspetti culturali, stilistici ed estetici abbinati all’offerta di servizi 

differenzianti.  
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Il pensiero classico non ha sottolineato l’importanza della conoscenza incorporata nei prodotti, frutto di 

esperienza e know how. Tale capitale, definibile culturale, viene ad oggi riconosciuto quale investimento per 

le aziende “cultural capital intensive” e non un mero costo da imputare a bilancio. Infatti, per l’industria 

della moda, le risorse immateriali originate da cultura ed esperienza hanno di gran lunga maggior valore 

rispetto alla produzione materiale.     

 

1.4 Era ed economia post-industriali 

Appare chiaro che i Paesi sviluppati stiano transitando verso una nuova fase, cioè il passaggio da era 

industriale, caratterizzata dalla produzione di grandi volumi di beni standardizzati e dalla conseguente 

tensione verso le economie di scala, ad era post-industriale, o meta-industriale in cui sono conoscenza e 

servizi i veri elementi che determinano la creazione di valore aggiunto e le economie di flessibilità 

rappresentano l’obiettivo cui tendere.  

Il concetto di età post-industriale risulta molto articolato ed è stato oggetto di analisi da parte di numerosi 

studiosi che ne hanno fornito definizioni differenti. Uno dei primi studiosi di questo fenomeno fu il 

sociologo americano Daniel Bell che coniò il concetto di società post-industriale in “The coming of post-

industrial society” (1973) in cui rende manifesta l’immagine di una società ancora dedita alla produzione 

manifatturiera e industriale, ma che si appresta a modificare connotati rivolgendosi verso l’informazione e i 

servizi, la conoscenza e il linguaggio simbolico. Il paradigma post-industriale integra, quindi, la produzione 

materiale con componenti simboliche ed estetiche e richiede una sostanziale modifica nell’approccio e 

nell’organizzazione industriali. Il passaggio verso tale periodo storico è stato convogliato dall’ascesa e dal 

progresso delle ICT (Information and Communication Technologies) che hanno valorizzato e fornito un 

ruolo centrale all’informazione.  

All’informazione viene attribuito un valore monetario, può essere venduta e acquistata al pari di una merce e 

viene prodotta all’interno di organizzazioni che hanno implementato modelli di business innovativi volti 

all’incentivazione di creatività, idee e progetti. Come è noto, le ICT hanno condotto ad enormi cambiamenti 

a livello di società, ma anche di organizzazioni industriali: hanno reso superfluo il concetto di “confine” 

portando le imprese ad organizzarsi in reti di collaborazione di dimensioni transnazionali, spostando le unità 

di produzione in Paesi caratterizzati da condizioni ambientali e fiscali più favorevoli e riconvertendo le 

strutture industriali in spazi adibiti ad attività terziarie, quaternarie e funzioni direzionali. In breve, il 

progresso tecnologico ha permesso un migliore sfruttamento dei fattori di produzione e, dunque, quantità e 

varietà maggiori nei beni immessi nel mercato, la transizione da lavoro manuale ad attività “mentale”, 

l’evoluzione nei mezzi di comunicazione e nei mass-media ed ha accompagnato la società verso il 

dirompente fenomeno della globalizzazione. 

Nei Paesi occidentali si assiste, quindi, oltre ad una diminuzione nella quantità di beni prodotti in loco, ad 

una diminuzione del numero di lavoratori impegnati in attività produttive. Gli impiegati nel settore terziario 
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hanno subito un forte aumento e le professioni più richieste sono collegate a settori innovativi che 

richiedono competenze specialistiche e creatività. Alle aziende di produzione viene sollecitato di modificare 

la propria mentalità, e quindi il proprio modello di business, per incorporare risorse umane capaci di 

incentivare lo sviluppo di elementi immateriali caratterizzati da fattori conoscitivi, simbolici e sociali. Come 

è possibile verificare dalla figura seguente, nella fase post-industriale, nei Paesi occidentali gli impiegati nel 

settore primario e secondario hanno subito un calo, costante e più marcato per i primi, mentre gli addetti al 

settore terziario sono in rapida espansione. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Le evoluzioni dei settori di impiego della  forza lavoro nei Paesi occidentali 

 

In una società che mostra una tale immagine, emergono tre elementi che le imprese devono considerare nel 

loro processo di creazione del valore: 

• I comportamenti di consumo non sono più dettati da bisogno e sussistenza, ma da desiderio e volontà 

di affermazione di un’identità sociale e individuale; 

• Il passaggio verso un sistema economico dominato dalle attività terziarie di servizio e conoscenza; 

• La preponderante rilevanza degli intangible aspects, del capitale umano e della conoscenza rispetto 

alle caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto. 
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Nel concetto di meta-industria rientrano quei settori in cui si distingue un rapporto di proporzionalità diretta 

tra la produttività e la conversione della conoscenza in capitale.  

Nel settore della moda-abbigliamento, la necessità di acquisto di capi con la funzione di protezione 

dall’ambiente esterno, si fonde con il desiderio di comunicazione e con un sistema di linguaggi diffuso e 

riconosciuto dalla società e che incorpora elementi simbolici, visivi e di stile. Il valore immateriale non può 

prescindere, anzi, trova fondamento nella filiera del valore materiale, cioè in quelle attività di lavorazione di 

tessuti e materiali, di più o meno elevata qualità, da cui derivano prodotti innovativi che rispecchiano 

tendenze e desideri dei consumatori. La netta separazione tra componenti tangibili e intangibili e la 

distinzione tra manifattura e servizi non sono applicabili all’industria della moda che appare come un 

intreccio inscindibile di elementi vari ed eterogenei. Settori come quello della moda-abbigliamento vengono 

definiti ibridi, in quanto gli elementi materiali, quali il tessuto e le fibre utilizzate, assumono valore in 

funzione degli elementi immateriali ad essi collegati, quali lo stile, la creatività, l’innovatività, il linguaggio 

semantico. L’arena competitiva, oltre ad essersi enormemente ampliata a causa della concorrenza 

internazionale, è shiftata verso un universo simbolico e linguistico, per questo le numerose aziende di moda 

del territorio italiano, di impronta manifatturiera classica, dovrebbero affrettarsi nell’adeguarsi alle nuove 

esigenze e mutuare la propria organizzazione per includere i contenuti culturali e di servizio necessari per 

conservare la propria competitività. La valorizzazione dell’immaterialità, infatti, deve aver inizio nelle fasi a 

monte della filiera produttiva. Si tratta dunque di mantenere e rafforzare le competenze produttive già 

possedute ed integrarle, tramite collaborazioni strategiche, con “cultura estetico-linguistica”, simboli ed 

esperienze, creatività ed innovazione.  

Nell’ambito del pensiero economico la possibilità di creare valore tramite l’immaterialità è stata per molto 

tempo rinnegata oppure considerata non degna di nota. Ciò poiché la mente scientifica tende a tralasciare e 

non dare rilevanza a tutto ciò che non può essere rilevato matematicamente o statisticamente o che sfugge 

agli strumenti classici di analisi. Il focus degli studi recenti, infatti, si è concentrato sull’innovazione 

tecnologica come fonte di vantaggio competitivo, facilmente riscontrabile nei prodotti immessi nel mercato 

o nei processi produttivi sfruttati per crearli, mentre il gusto, l’estetica e il genio creativo non sono stati presi 

in considerazione, se non come fattori marginali. Tali elementi immateriali, invece, possono discriminare 

anche il successo o l’insuccesso di un bene ad elevata complessità tecnologica, quale un’automobile, che 

può non riscontrare i gusti dei consumatori dal punto di vista estetico e, quindi, non essere apprezzata dal 

mercato, nonostante disponga di caratteristiche tecniche adeguate. Un ulteriore esempio a livello mondiale è 

il caso del successo dell’azienda Apple: i prodotti offerti dal colosso americano, di cui Steve Jobs era ed è 

tuttora il simbolo di una creatività geniale, possiedono indubbiamente un elevato contenuto tecnologico, ma 

sono riusciti a travolgere i numerosi competitors grazie al design accattivante, divenendo un oggetto definito 

“must have” e un accessorio di moda. 

 In un tale contesto, è facile notare come la moda stia assumendo un ruolo centrale nelle esperienze di 

consumo quotidiane e sia in grado di influenzare anche settori differenti, quale quello della ristorazione in 
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cui la scelta tra una pizzeria, un sushi bar o un fast food non attiene più solamente al tipo di pietanze offerte, 

ma anche alla location, all’atmosfera, all’esperienza collegata a quel luogo. 

L’atto dell’acquisto di un prodotto di moda, non rispondendo più alla  necessità del possesso di un bene, 

bensì al desiderio di comunicare un messaggio, crearsi una propria identità o aderire ad una determinata 

immagine sociale, rende l’industria della moda una meta-industria di tipo culturale. Conoscenza, creatività e 

cultura divengono, quindi, veri fattori produttivi al pari di materiali, tessuti e materie prime da impiegare 

lungo il processo di produzione.   

 

1.5 Creatività 

Nell’era post-industriale i fattori che incidono sulla capacità competitiva di un Paese sono gli investimenti in 

ricerca, la generazione di brevetti, la diffusione delle nuove tecnologie e così via. Come già esposto, nella 

società attuale il valore dei beni non deriva più da elementi tangibili, ma da fattori qualitativi che 

scaturiscono dall’attitudine creativa di individui, team e organizzazioni. In un contesto globale in cui i 

mercati sono saturi e i Paesi occidentali non possono competere nei costi con i Paesi meno “sviluppati”, 

l’incentivo alla creatività può rappresentare un volano per valorizzare la posizione di tali Paesi nel contesto 

internazionale.  

Secondo il matematico Henri Poincarè per creatività si intende “unire elementi esistenti con connessioni 

nuove, che siano utili”. Quindi, ci si riferisce all’attitudine di dare origine ad un bene che presenti le 

caratteristiche di novità, cioè differenziazione dalle offerte già note e disponibili, e utilità e sia riconosciuto 

come tale dalla società. La creatività si esprime, quindi, nella creazione di qualcosa di differente, ma anche 

di attraente per il consumatore che, basandosi sulle proprie esperienze, tende verso offerte nuove che 

soddisfino il suo desiderio di innovatività.  

Per tali motivi, la creatività può essere riconosciuta come reale fattore produttivo. Secondo il “Libro bianco 

sulla creatività” edito dal Ministero per i beni e le attività culturali, la creatività va considerata come un 

input sia nei processi estetici, decorativi e di design, sia nei processi tecnologici innovativi, in quanto 

influisce sulla componente immateriale e sul contenuto simbolico dei beni ed ha un forte impatto sulle scelte 

attuate dalla domanda, e di conseguenza, sulla competitività di imprese e Paesi. 

Il processo creativo non origina solo da un’attitudine individuale, ma può essere influenzato dal clima 

culturale e scaturire da interazione e collaborazione. E’ indubbio che le capacità creative di singoli individui, 

nella storia, abbiano generato innovazioni di successo e abbiano inciso sull’affermazione di alcuni 

beni/servizi a livello internazionale e il potenziale creativo dei singoli dipende da molteplici fattori, quali 

conoscenze possedute, esperienze, personalità, estro, motivazioni, sensibilità e influenza dell’ambiente 

circostante. La commistione di tratti quali la fiducia nella proprie capacità, la fantasia, la volontà e 

l’impegno con un ambiente che incentivi, sostenga e riconosca la creatività può influire positivamente sul 

potenziale innovativo di un territorio.  
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La creatività può scaturire anche a livello di organizzazione aziendale complessiva: la capacità creativa dei 

singoli individui che compongono l’azienda viene valorizzata tramite l’interazione, il confronto e strumenti 

pensati ad hoc per sviluppare tale attitudine, quali cassetta dei suggerimenti, brainstorming, focus group e 

altri.  

La creatività è, quindi, una caratteristica in parte innata nell’individuo, in parte coltivata tramite la cultura. 

Creatività e cultura, intesa come background educativo e atmosfera sociale, si combinano in modo originale 

per dar luogo ad idee differenti tra Paese e Paese o tra imprese. L’interazione può portare a far prevalere 

aspetti tecnologici, o elementi di design e stile, o aspetti economici, oppure caratteri culturali quali la 

tradizione. 

Nel territorio italiano, da sempre noto per l’attenzione a cultura e tradizione, le industrie caratterizzate da 

creatività e produzione di cultura possiedono elevato rilievo sul PIL del Paese. Secondo i dati rilevati 

dall’Istituto Tagliacarne nel 2004, tali settori hanno prodotto un valore aggiunto pari a 116.606,2 milioni di 

Euro, rappresentando il 9,31% del PIL italiano. L’industria della moda è parte di questa macro-categoria al 

fianco di design, industria del gusto, software, editoria, cinema, media, pubblicità, patrimonio culturale, 

architettura, musica e spettacolo e arte contemporanea e, nell’anno di rilevazione, valeva il 3,04% del PIL 

impiegando il 4,6% di addetti sull’occupazione totale. Sono state rilevate anche informazioni riguardanti il 

peso delle diverse attività sulla catena di produzione in termini di valore aggiunto: le imprese di produzione 

hanno generato 16,5 miliardi di Euro mentre le imprese di distribuzione 13,2 a testimonianza della crescente 

importanza di tale attività nel raggiungimento dell’obiettivo di creazione di vantaggio competitivo tramite 

servizi personalizzati, immagine di marca, efficacia nella gestione di ordini e consegne, ecc. L’Italia vanta 

un’immagine di eccellenza nel comparto della moda a livello internazionale: per mantenere tale reputazione 

e per incentivare elementi di vitalità in tale settore, è necessario porre il proprio focus sull’innovazione e 

sulla  creatività sia in termini di concezione del prodotto che di formule produttive, considerando le 

dimensioni simbolica e immateriale quali perni strategici, senza per questo rinunciare alla qualità del 

prodotto. Nel comparto della moda, infatti, emerge uno stretto rapporto tra industria manifatturiera, 

produttrice di componenti materiali ed industria creativa, produttrice di significati e simboli.  

 

1.6 La natura ibrida del prodotto moda 

Per ottenere successo e valorizzare il prodotto moda risulta necessario comprenderne le caratteristiche. Per 

natura ibrida si intende che, in tali prodotti, convergono elementi di tipo industriale, necessari per soddisfare 

gli aspetti funzionali, quali il coprirsi e il proteggersi, ed elementi di tipo artistico-culturale legati alla 

volontà di rappresentare una propria identità individuale. Il processo industriale manifatturiero viene, quindi, 

arricchito con elementi stilistici talmente carichi di valore e significati simbolici da rendere il capo realizzato 

un emblema di un periodo storico e delle evoluzioni della società ad esso connesse. Il prodotto moda, 

diventa un mezzo per convogliare un messaggio grazie all’aggiunta, al prodotto industriale, di un contenuto 
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di tipo culturale. Il consumo di un prodotto moda, infatti, “è una forma più o meno evidente di relazione con 

il resto degli individui che compongono quel determinato contesto sociale, a tutti gli effetti una forma di 

linguaggio che dice qualcosa di sé agli altri
2
”. 

In qualità di bene a natura ibrida, il capo moda si colloca in una posizione intermedia tra i prodotti realizzati 

dalle “core cultural industries”, il cui valore dipende in massima parte dallo sfruttamento di conoscenza, e i 

prodotti che derivano dalle industrie che realizzano beni di consumo, acquistati e consumati con lo scopo di 

sfruttare le funzionalità che consentono di soddisfare un determinato bisogno. 

Come accennato in precedenza, l’innovazione nel settore della moda e, quindi, incorporata in prodotti ibridi, 

non è strettamente legata alla tecnologia. L’analisi economica classica valuta l’innovazione ponendo il 

proprio focus sull’apporto tecnologico, suddividendola in radicale ed incrementale. Per innovazione radicale 

si intende un salto tecnologico, un miglioramento in termini di produttività ed efficiente utilizzo dei fattori di 

produzione, tale da rendere obsoleti i prodotti o processi legati alla vecchia tecnologia ed in grado di dar vita 

a nuovi settori o frontiere produttive. L’innovazione è, invece, incrementale se apporta leggeri cambiamenti 

alle tecnologie già presenti e sfruttate, ma veicola, comunque, la possibilità di ottenere un vantaggio 

competitivo o di entrare in un nuovo segmento di business se riconosciuta come tale dal consumatore. Un 

esempio classico è rappresentato dalla rete Internet: la nascita del web è senza dubbio un’innovazione 

radicale che ha modificato le abitudini quotidiane di ciascuno di noi, mentre la tecnologia wi-fi rappresenta 

un’innovazione di tipo incrementale, ma ad oggi la sua utilità e diffusione è talmente ampia da figurare 

come un must have irrinunciabile. 

Nei prodotti ibridi a contenuto culturale come i capi legati al settore della moda, l’innovazione non va 

ricercata nell’apporto tecnologico, ma in elementi di varietà legati a differenziazione di tipo orizzontale. E’ 

manifesto che, fra l’ingente varietà di capi d’abbigliamento esistono rilevanti differenze nel grado di qualità 

e nella raffinatezza del confezionamento, ma la reale capacità innovativa dipende dal saper realizzare ed 

offrire prodotti sempre nuovi e coerenti con le richieste dei consumatori, caratterizzati da elevato contenuto 

immateriale e simbolico.  

L’innovazione immateriale è soggetta ad una sola valutazione a posteriori: a priori non è possibile sapere se 

l’innovazione sarà percepita e considerata di rilievo da parte dei consumatori oppure se sarà destinata a 

rimanere tale solo nella mente di coloro che l’hanno realizzata. La dialettica tra materialità e immaterialità 

ha assunto rilievo nel settore della moda più che negli altri segmenti dell’industria manifatturiera: il prezzo 

di vendita e il valore che il consumatore attribuisce all’esperienza di consumo dipendono fortemente dal 

ruolo della moda quale manifestazione di abitudini sociali e culturali. 

Considerando, quindi, il prodotto moda come bene culturale a natura ibrida, il valore ad esso attribuito 

dipende da una molteplicità di fattori, fra i quali l’attività manifatturiera può non essere quello 

predominante. La specializzazione e le competenze manifatturiere non sono più sufficienti a determinare il 

successo e il vantaggio competitivo, in quanto le variabili di differenziazione orizzontale e, quindi, anche di 

                                                 
2
 Kawamura, 2005 
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competizione hanno subito un notevole aumento da quando il capo di abbigliamento ha assunto i connotati 

di prodotto a natura ibrida. Le competenze richieste sono, dunque, eterogenee e l’immaterialità rendere 

rischiosa ed incerta la realizzazione dei prodotti: innovare è essenziale per differenziarsi ed ottenere 

successo, ma tale sforzo deve essere percepito ed apprezzato dal consumatore finale poiché, in caso 

contrario, rischia di ottenere l’effetto opposto, vanificando l’impegno e risultando in una collezione dal sell 

out insoddisfacente. Emerge , quindi, una tensione, tipica dei prodotti a natura ibrida, tra fattori creativi e 

non. 

Le industrie che realizzano prodotti culturali o ibridi devono affrontare tre criticità comuni: 

1. Incertezza nel successo e nell’apprezzamento di ogni prodotto da parte del consumatore finale. Ciò 

comporta un’oggettiva difficoltà nell’effettuare delle stime di mercato a priori e un elevato rischio di 

perdite; 

2. Costi di produzione decrescenti all’aumentare del numero di unità prodotte. In particolare alla prima 

unità viene attribuito un costo di gran lunga maggiore rispetto alle unità successive date le fasi di 

ideazione e realizzazione del prototipo. Tuttavia, in confronto alle altre industrie culturali, 

nell’industria della moda i costi di riproduzione dei beni, oltre alla prima unità, permangono più 

elevati; 

3. Scarsa appropriabilità del valore dei prodotti: difficoltà da parte delle aziende di produzione nel 

proteggere le proprie creazioni da imitazione e contraffazione e complessità da parte delle autorità 

pubbliche nell’emanare una regolazione adatta alla tutela di tali beni. 

Approfondendo il concetto di rischiosità nell’ambito dell’industria della moda dai connotati culturali, 

emerge che il tasso di rischio è direttamente proporzionale al tasso di innovatività incorporata nei capi 

offerti. Maggiori sono gli elementi di cambiamento ed innovazione, maggiore è l’incertezza nei confronti dei 

feedback da parte del mercato, ma più elevato sarà il valore aggiunto di una collezione se apprezzata dai 

consumatori. Per limitare tale grado di rischio e, quindi, l’incertezza nei rendimenti, molte aziende di 

produzione hanno cercato di focalizzarsi su uno stile o su un capo e riproporlo con variazioni più o meno 

visibili ed apprezzabili nelle collezioni successive. Ciò, però, sembra essere solo un palliativo, in quanto la 

natura rischiosa è insita nell’industria della moda. Secondo Sarbacker e Ishii (1997) è possibile individuare 

quattro circostanze rischiose nell’ambito dello sviluppo di un’innovazione: 

1. rischio di previsione: difficoltà nel prevedere la domanda, nell’anticipare gusti e tendenze del 

consumatore e, quindi, nel realizzare un prodotto che soddisfi le esigenze e attiri il mercato. Le 

industrie culturali si riflettono nel paradigma espresso da Goldman nel 1984, nell’ambito 

dell’industria del cinema, come “nobody knows anything”, cioè la condizione di incertezza risulta 

destinata a permanere finché il prodotto non viene immesso nel mercato. Ciò accade poiché sono i 

consumatori stessi a discriminare il successo di un prodotto, una volta disponibile sul mercato, e ad 

attribuirne il valore. Tale componente è, quindi, esogena e non governabile dalle aziende di 

produzione, le quali possono solamente implementare degli strumenti che permettano di limitare i 
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rischi connessi all’imprevedibilità della domanda. Questa teoria mette in luce che, nell’ambito delle 

industrie culturali, non si può parlare di asimmetria informativa, cioè quella situazione in cui solo 

una delle controparti (in questo caso produttore o consumatore) possiede determinate rilevanti 

informazioni mentre la seconda le ignora, bensì sarebbe più appropriato utilizzare il termine 

“ignoranza simmetrica”, cioè nessuna delle due controparti possiede informazioni attendibili né 

risulta in grado di prevedere gli andamenti del mercato; 

2. rischio di progettazione: attenzione e complessità nell’incorporare nel progetto i risultati delle 

previsioni e delle stime effettuate. In questa fase i soggetti maggiormente coinvolti sono, in generale, 

i creativi, siano essi stilisti, musicisti, sceneggiatori. La difficoltà principale consiste nel coniugare 

l’estro e la sensibilità artistica dei creativi, i quali nello svolgimento della loro attività sono 

relativamente indipendenti ed autonomi, con i desideri e i gusti dei consumatori finali; 

3. rischio di industrializzazione: difficoltà nel realizzare concretamente prodotti che includano tutti gli 

elementi emersi nelle prime due fasi. Dagli anni ’90 in poi si è assistito ad un processo di ri-

organizzazione della filiera produttiva allo scopo di garantire maggiore comunicazione e 

collaborazione tra i reparti, elementi necessari per realizzare prodotti innovativi e 

contemporaneamente in linea con le richieste del mercato. Area creativa, area industriale e area 

commerciale cooperano al fine di ridurre il rischio di industrializzazione, velocizzare l’intero 

processo ed allineare il più possibile l’offerta a gusti e tendenze del mercato; 

4. rischio di comunicazione: diversamente dai primi tre punti, questa componente di rischio caratterizza 

in particolar modo le industrie culturali e, quindi, è propria dell’industria della moda. Tale rischio è 

legato sia al giudizio individuale che il singolo acquirente esprime in seguito all’acquisto e 

all’esperienza di consumo, sia al contesto sociale e all’influenza che esso ha sull’opinione pubblica. 

Sulla base di tale assunto è possibile ricondursi alla teoria economica di Nelson
3
 che pone una 

distinzione tra “search goods” ed “experience goods”. I primi sono prodotti che l’acquirente può 

valutare prima dell’acquisto sulla base di informazioni e caratteristiche funzionali misurabili 

(silenziosità di una lavatrice, capacità di un contenitore), mentre i secondi sono beni o servizi cui è 

possibile attribuire un valore solo in seguito al consumo (ad esempio un film può essere giudicato 

solo dopo averlo visto), a volte anche dopo un orizzonte di tempo lungo, come le prestazioni 

sanitarie. Se si considerano i capi di abbigliamento quali prodotti culturali e creativi, alla stregua dei 

prodotti dell’industria cinematografica, allora questi rientrano nella categoria degli “experience 

goods”. Le caratteristiche fisiche e le funzionalità tecniche del capo contribuiscono solo in parte a 

definirne il valore; la porzione restante, cioè il contenuto immateriale, viene valutata in maniera 

soggettiva dall’acquirente dopo l’esperienza di consumo. Essendo così rilevante l’ottenimento del 

giusto feedback ai fini del successo aziendale, allora l’impresa si trova a dover implementare 

un’articolata ed efficiente rete di comunicazione. La comunicazione al cliente viene veicolata tramite 

                                                 
3
 “Information and consumer behaviour”, P. Nelson, 1970 
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vari mezzi e prevede la collaborazione dell’azienda di produzione con aziende di distribuzione, 

gestori di punti vendita ed altri soggetti, quali consumatori pilota o soggetti provenienti dallo star 

system in qualità di testimonial della collezione.  

 

 

1.7 Sviluppo delle collezioni e innovazione 

Nell’ambito dell’industria della moda l’attività aziendale a maggior impatto innovativo è la progettazione, 

fase in cui vengono poste le basi da sviluppare per dare origine ad un’offerta da proporre sul mercato con 

caratteristiche di originalità, novità e creatività. Come già esposto tale attività presenta un elevato grado di 

rischio non solo nel settore moda-abbigliamento, ma in tutte le industrie creative. Diversamente dal passato, 

la complessità e l’esigenza dei mercati richiedono che l’impatto creativo non rimanga confinato a livello del 

singolo stilista, ma sia diffuso a tutta l’organizzazione nell’obiettivo di realizzare una collezione che 

comprenda competenze ed esperienze dei vari soggetti coinvolti. Favorendo l’interazione, la comunicazione 

e lo scambio reciproco di idee, infatti, si giunge a combinazioni originali e risultati inaspettati. Nonostante le 

fasi di sviluppo di una collezione siano ben distinte e distinguibili (ideazione della collezione, analisi delle 

tendenze e del sell out precedente, progettazione dei modelli, selezione di materiali e tessuti, selezione dei 

modelli da inserire in collezione e industrializzazione), nelle fasi iniziali, spesso, le aziende si avvalgono di 

team interfunzionali, che comprendano, cioè, soggetti provenienti da diverse aree, con diverse competenze e 

differenti back ground in modo tale da favorire la cross fertilization e facilitare la comunicazione. Tali team 

possono essere composti, oltre che da dipendenti dell’azienda provenienti da diverse aree, da soggetti esterni 

all’azienda, quali fornitori, distributori, clienti e persone legate ad altre aziende di produzione con le quali si 

desidera realizzare un progetto o una collezione comune.  

Come specificato nei paragrafi successivi, il coinvolgimento di soggetti terzi può essere fonte di valore 

aggiunto, grazie al rapido apporto di conoscenze specialistiche e informazioni complementari o 

supplementari a quelle già possedute dall’azienda. Uno dei vantaggi legati alla scelta della collaborazione, 

infatti, è l’opportunità di apprendimento che può sfociare anche in creazione di nuova conoscenza. Dall’altra 

parte è noto che il governo di qualsiasi relazione implica la disponibilità di tempo, capitale ed 

organizzazione ad hoc. Le relazioni di collaborazione possono essere preziose in termini di contributo alla 

generazione del valore, ma se non gestite nella maniera opportuna possono condurre ad effetti negativi, quali 

comportamenti opportunistici o scorretti e divulgazione di informazioni riservate. 
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1.8 Coinvolgimento dei fornitori 

Date le premesse fino ad ora esposte, risulta facilmente intuibile che le aziende di produzione si trovano a 

dover cercare delle soluzioni in grado di limitare la rischiosità degli investimenti e tendere verso il 

raggiungimento di posizioni di vantaggio competitivo. Accade spesso, infatti, che i prodotti lanciati sul 

mercato non ottengano il successo preventivato a causa della mancata rispondenza ai gusti degli acquirenti o 

dell’errato rapporto qualità-prezzo o, ancora, dell’eccessivo allungamento delle tempistiche di immissione 

del bene sul mercato. Di fronte ad un mercato globale ad elevatissima intensità competitiva, il mancato 

successo anche di una singola linea di prodotti può originare un effetto boomerang che colpisce l’intera 

organizzazione determinando un ritorno di immagine negativo, la perdita di fiducia da parte del mercato e, 

in extremis, può mettere a rischio la sopravvivenza e la permanenza nel mercato dell’azienda stessa. Una 

delle modalità implementabili per limitare la possibilità di sviluppare prodotti non apprezzati dal mercato è 

coinvolgere soggetti esterni all’organizzazione nel processo di sviluppo. La collaborazione può avvenire 

nelle fasi a valle o a monte della filiera, oppure può essere di tipo orizzontale. 

I fornitori, grazie alle conoscenze specialistiche di cui dispongono, possono fornire un valore addizionale per 

l’impresa di produzione. La collaborazione con tali soggetti, che possono venire consultati o inclusi nei 

processi di sviluppo, può portare a riduzione dei costi, miglioramento del livello qualitativo del prodotto o 

dell’efficienza del processo o compressione del time to market, grazie al maggior coordinamento che 

conduce a rapidità nelle decisioni, nel problem solving, nell’accesso a risorse e fattori produttivi. Il maggiore 

coinvolgimento di tali soggetti può spingerli a contribuire in modo più spontaneo e continuo al 

miglioramento della relazione con l’azienda committente, tramite l’apporto di conoscenze ed esperienze 

aggiuntive. I fornitori modificano quindi il proprio ruolo, da fonti di approvvigionamento di materie prime o 

materiali intermedi divengono fonti di informazione e conoscenza che, grazie a suggerimenti e idee 

riguardanti componenti o nuove risorse, potrebbero concorrere all’individuazione di nuovi segmenti di 

innovazione. Nel creare tali rapporti di partnership è necessario individuare fornitori strategici, coi quali si è 

già instaurata una relazione di fiducia e di comunicazione reciproca destinata a perdurare nel lungo periodo. 

Nella scelta di tali soggetti alla variabile del prezzo viene attribuito un ruolo marginale, mentre assumono 

maggiore rilevanza altre caratteristiche, quali il possesso di competenze complementari, la rapidità di 

esecuzione, la compatibilità organizzativa, la flessibilità e la propensione alla collaborazione. 

Nell’industria della moda, le innovazioni situate a monte della filiera produttiva alimentano innovazioni 

nelle fasi a valle, in un processo continuo di rinnovamento. Il network di collaborazione fornisce, infatti 

stimoli e idee tanto che le aziende di produzione stanno focalizzando molte delle proprie risorse e attenzioni 

sull’ottimizzazione delle relazioni verticali. In tale settore per fornitori si intendono i produttori di fibre, 

filati, tessuti e altri materiali diffusi nel mercato domestico sotto forma di piccole e piccolissime aziende. Per 

le imprese che fanno del Made in Italy il proprio focus, instaurare relazioni stabili con tali soggetti, 

collaborare nella realizzazione e promozione di offerte alternative, può rappresentare uno strumento per 

affrontare il difficile periodo storico e rendere la piccola dimensione aziendale un punto di forza. 
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1.9 Coinvolgimento del cliente 

Le continue e volubili evoluzioni nei gusti dei consumatori e la necessità di anticipare tali tendenze hanno 

condotto le imprese di produzione a porsi un interrogativo: le ricerche di mercato sono sufficienti per 

massimizzare la soddisfazione del cliente e, quindi, battere la concorrenza? La complessità e l’incertezza del 

mercato hanno portato ad un’ingente necessità di coinvolgere soggetti terzi nel processo di sviluppo dei 

prodotti. La collaborazione e il flusso di comunicazione bi-direzionale risultano mezzi preziosi per le 

aziende e per la loro necessità di accedere a risorse complementari a quelle già possedute. I soggetti a cui 

l’impresa si rivolge non sono solo fornitori, detentori di conoscenze e competenze specifiche, università, 

centri di ricerca e produttori di beni complementari, ma anche clienti quali fonti di innovazione necessari per 

massimizzare l’esito del processo di avvicinamento al mercato di sbocco. Nei processi di sviluppo di 

innovazione che coinvolgano parti terze si originano frequenti scambi e condivisioni di informazioni ed 

esperienze, andando ad incidere sulla absorptive capacity dell’impresa, vale a dire la sua attitudine e 

capacità di generare, assimilare e sfruttare nuova conoscenza.  

Il cliente o l’utilizzatore, oltre a possedere un’ampia conoscenza riguardante i propri gusti, può essere 

fortemente incentivato ad ideare nuove soluzioni che si adattino e soddisfino i suoi bisogni. Vi sono vari 

esempi di innovazioni originate dalle menti degli utilizzatori, come il laser (barca a vela di piccole 

dimensioni), o interi settori nati grazie alle idee di appassionati, quale il settore degli snowboard.  

Data l’incertezza nel comportamento dei mercati, il cliente può rappresentare un efficace strumento di 

anticipazione di tendenze e, quindi, essere coinvolto direttamente nel processo di progettazione divenendo 

componente attiva del team. Egli, inoltre, può interagire con le varie funzioni aziendali, fornire idee e 

suggerimenti, testare versioni di prova o prototipi (beta testing). Tale situazione di coinvolgimento permette 

di creare e consolidare un rapporto di fiducia e brand loyalty che può portare a scoraggiare il consumatore 

dall’acquistare prodotti offerti da altre imprese ed, eventualmente, attendere il lancio sul mercato di versioni 

definitive derivanti dai prototipi da lui testati. Vengono, solitamente, coinvolti consumatori definiti lead 

users, cioè soggetti con forte attitudine o interesse al prodotto e all’azienda e che, quindi, possiedono 

caratteristiche che li avvicinano al cliente ideale.  

Nel comparto della moda la netta separazione tra produzione ed esperienza di consumo si sta rapidamente 

dissolvendo, dando origine ad un processo circolare di contaminazione reciproca.  

Gli acquirenti in prima persona possono condizionare il successo di un capo o di un determinato stile, 

creando essi stessi delle tendenze che si diffondono con celerità nella società e che le aziende di produzione 

non possono ignorare, provocando un’inversione nel processo di creazione dei capi definibile di tipo 

bottom-up. 

La focalizzazione sul cliente conduce, quindi, a consistenti vantaggi anche a monte della catena del valore. 

Infatti, le imprese che tutt’ora ottengono maggior successo sono quelle che hanno saputo sviluppare 
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un’offerta ampia, ma specificatamente rivolta ad un target di mercato. Nel comparto della moda, la 

segmentazione risulta un’operazione rilevante al fine di razionalizzare la collezione offrendo prodotti dalle 

caratteristiche corrispondenti ai gusti della clientela. Si sta assistendo ad un processo di sostituzione degli 

strumenti di segmentazione tradizionali, che definivano i target di mercato sulla base di informazioni 

descrittive quali l’età e l’occasione d’uso di un bene, con strumenti di segmentazione di tipo psicografico 

che considerano le attività professionali svolte, gli interessi personali, gli hobbies e, in generale, gli stili di 

vita. Per comprendere ed avvicinarsi a tali articolati comportamenti di consumo, risulta utile e profittevole 

instaurare una relazione con i clienti più rappresentativi che possono risultare fonte di idee, nuove soluzioni 

e stili. Nella realtà, infatti, si riscontrano casi di aziende di produzione che cooperano con un numero 

selezionato di clienti o li consultano nella fase di ideazione e progettazione del capo, in termini di taglie, 

modelli, colori e tessuti, consentendo una sorta di personalizzazione dell’offerta a livello di segmento di 

acquirenti target o di Paese di destinazione. 
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Capitolo 2: Catena del valore: attività a valle, agenti e canali di             

vendita 

 

2.1 Le attività dell’industria della moda tra originalità e frenesia 

L’industria della moda deve affrontare ritmi di ideazione, produzione, vendita e distribuzione dei capi serrati 

e frenetici: ad ogni stagione le collezioni vengono rinnovate e il ciclo di sviluppo ed immissione dei prodotti 

nel mercato può variare da un massimo di sei mesi fino al rinnovo continuo dettato dalla modalità 

organizzativa del fast fashion. Tale spinta verso un accorciamento dei tempi di sviluppo e di immissione nel 

mercato, rende centrali, nell’ambito delle catene del valore delle aziende, le attività di produzione e 

distribuzione. Vista la propensione degli acquirenti nel premiare caratteristiche di originalità, innovatività e 

tempestività, le imprese col fine di ottenere e poi mantenere condizioni di vantaggio competitivo, devono 

individuare i propri punti di forza e debolezza e, se questi ultimi insistono su attività fondamentali per la 

generazione del valore al cliente, cercare di migliorarli e convertirli in aspetti differenzianti. Gli attributi di 

originalità e innovatività vengono sviluppati nella fase di progettazione della collezione, attività ad elevato 

contenuto di rischio e complessità, in cui emergono e vengono esaltati l’estro e la creatività individuale degli 

stilisti. I capi offerti dal settore moda abbigliamento sono, spesso, legati al nome e alla figura del noto 

stilista, ma, in realtà, la collezione è frutto di collaborazione fra vari soggetti, oltre allo stylist: ufficio stile, 

ufficio marketing e comunicazione, responsabili di produzione, brand manager e, a volte, responsabili del 

comparto distributivo. 

Le varie attività del valore sviluppate da un’impresa di produzione del settore moda-abbigliamento possono 

essere raggruppate in quattro macro aree: area creativa, area di brand management, area produttiva e area 

commerciale. A ciascun’area vengono assegnati precisi compiti a cui corrisponde la necessità di differenti 

competenze ed esperienze. Il peso attribuito ad ogni area dipende dall’organizzazione interna dell’impresa e 

dalla modalità di gestione scelta. In funzione di tali aspetti organizzativi è possibile effettuare un’analisi 

dell’ambiente interno all’azienda. 

 

2.2 Analisi dell’ambiente interno 

L’analisi dell’ambiente interno viene, spesso, perseguita scomponendo le attività svolte ed evidenziando 

punti di forza e debolezza dell’organizzazione. Lo strumento di riferimento più noto è il modello della 

catena del valore di M. Porter
4
 (1985). Porter sostiene: “Non si può capire il vantaggio competitivo se si 

considera l’azienda come un tutto unico”. La catena del valore analizza le varie attività generatrici del 

valore, dalla fornitura sino alla domanda finale, facilitando il management nell’identificazione di gap di cui 

                                                 
4
 Fonte: “Il vantaggio competitivo” M. Porter, 1985 
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è possibile migliorare efficienza ed efficacia o skills da valorizzare ulteriormente. La disaggregazione 

permette di porre il focus nei potenziali di differenziazione, fonti di vantaggio competitivo. 

La figura seguente mostra graficamente il modello della catena del valore di Porter. 

 

 

 

Figura 2.1 Catena del valore di Michael Porter 

 

 

 

Porter fraziona la catena del valore in attività primarie e attività di supporto. Le attività primarie, cioè che 

contribuiscono direttamente a produrre e commercializzare il prodotto, compresi i servizi post-vendita, sono: 

• Logistica in entrata: attività connesse a ricezione e stoccaggio di risorse e materie prime; 

• Operations: fase di conversione delle risorse in prodotti/servizi finiti che comprende lavorazione, 

confezionamento, controllo qualità, gestione degli impianti, ecc; 

• Logistica in uscita: raccolta, magazzinaggio, gestione degli ordini, distribuzione del prodotto o 

erogazione del servizio al cliente; 

• Marketing e vendite: attività di comunicazione, promozione e vendita all’acquirente, ma anche studio 

dei comportamenti d’acquisto, analisi e gestione dei clienti e definizione dei prezzi di vendita; 

• Servizi: servizi contemporanei e successivi nel tempo alla vendita, che accrescono la percezione di 

valore del bene, permettono di instaurare una relazione di fiducia col cliente, consentono un miglior 

funzionamento del bene/servizio. 

Le attività di supporto, cioè che fungono da sostegno alle attività primarie, sono: 

• Human resources management: è il complesso delle attività che concernono reclutamento e 

formazione del personale, mobilità e incentivazione dei dipendenti. Competenza e motivazione del 
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personale risultano fattori chiave nella logica di ottenimento di vantaggio competitivo, rendendo 

l’attività di Human resources management onerosa dal punto di vista dei costi che l’azienda si trova a 

dover investire, in particolare in reclutamento, assunzione e addestramento; 

• Approvvigionamento: acquisizione dei fattori produttivi utilizzati lungo l’intera catena, 

comprendenti, quindi, non solo materie prime, ma anche materiale d’ufficio, macchinari, sistemi 

informativi, attrezzature, altro; 

• Sviluppo tecnologico: attività relative alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti o processi. Risulta 

un’attività rilevante in termini di efficienza nella gestione dei processi di qualsiasi azienda, 

specialmente se di medio-grandi dimensioni; 

• Infrastruttura aziendale: l’infrastruttura comprende attività di gestione che includono servizi legali, 

contabilità, finanza, pubbliche relazioni, rapporto con istituzioni e enti pubblici, ecc. Queste attività 

fungono da supporto per l’intera catena del valore e assicurano il corretto funzionamento 

dell’azienda nel complesso anche in relazione all’ambiente esterno che la circonda e con la quale 

intrattiene relazioni più o meno strette. 

Le attività di supporto possono essere, quindi, direttamente correlate ad attività primarie specifiche oppure 

fungere da sostegno dell’intera catena del valore senza affiancare una funzione in particolare. 

Lo schema grafico mette, inoltre, in evidenza il margine, cioè il surplus che deriva dalla differenza tra il 

valore generato e i costi sostenuti. Ne risulta che, la capacità di creare vantaggio competitivo dipende dalle 

modalità con cui vengono svolte le varie attività e dal grado di differenziazione rispetto ai competitors, al 

netto dei costi sostenuti. Tale configurazione di base può essere applicata a qualsiasi azienda e 

personalizzata in modo da evidenziare quelle attività dalla cui analisi derivino elementi decisivi per il 

vantaggio competitivo. 

Nella figura che segue è mostrata un’ipotetica catena del valore declinata secondo le attività svolte da 

un’azienda di produzione del settore moda-abbigliamento. 
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Figura 2.2 Ipotetica catena del valore di un’azienda di abbigliamento 

 

 

 

Per un’impresa che si occupa di abbigliamento, la gestione delle risorse umane può risultare un’attività 

primaria in quanto viene considerato fondamentale, in tale settore, presidiare e  incentivare caratteristiche 

quali creatività e dinamicità dei propri designers. La fase di produzione manifatturiera, quindi l’attività 

denominata operations, invece, può essere realizzata internamente oppure data in outsourcing, a seconda del 

modello di business implementato dalla singola azienda. Per outsourcing si intende l’affidare stabilmente a 

soggetti esterni alcune attività, precedentemente realizzate all’interno. Il ricorso all’outsourcing può essere 

motivato dalla ricerca di minori costi delle materie prime e della manodopera, riscontrabili in aree situate 

oltre i confini del mercato domestico. Il fenomeno dell’outsourcing si è notevolmente diffuso dagli anni ’90 

in poi in molti settori, fra cui quello della moda-abbigliamento, il cui esempio italiano più rilevante è 

Benetton. Quest’azienda ha optato per una progressiva disintegrazione verticale a monte mantenendo al 

proprio interno solo le attività di tintura e controllo qualità. Infatti, “la tessitura è decentrata per il 90% a 

sub-fornitori, l’assemblaggio per il 100%, l’appretto per almeno il 70%, il finissaggio per il 95%”. Se 

l’azienda decide di ricorrere all’outsourcing, allora le operations non saranno più considerate attività 

primaria, bensì attività di supporto. Risulta, quindi, utile analizzare le attività della catena del valore 
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evidenziando i punti di forza e debolezza di ciascuna, facilitando il management nella scelta delle risorse e 

delle competenze su cui investire e porre il proprio focus. 

Inoltre, le attività in cui un’organizzazione è coinvolta non sono autonome, ma correlate, simultanee e 

possono influenzarsi vicendevolmente. Tutte le funzioni aziendali, nel loro complesso, concorrono nel 

raggiungimento dell’obiettivo della creazione del valore e, per questo, non vanno trattate separatamente, ma 

gestite secondo logiche di integrazione e coordinamento. Risulta, infatti, fondamentale creare e presidiare 

collegamenti tra le attività generatrici di valore, non solo in un’ottica interna, ma anche con uno sguardo alle 

catene del valore di fornitori, canale distributivo e acquirenti, come mostrato nella figura seguente.  

 

 

 

Figura 2.3 Sistema del valore 
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Per le aziende di moda che fanno del Made in Italy una filosofia di business, collaborare e instaurare un 

rapporto di fiducia con la molteplicità di piccoli fornitori presenti nel territorio e a cui si rivolgono, appare di 

estrema importanza al fine di garantire l’offerta di un prodotto rispondente alle richieste e alle aspettative di 

qualità e originalità dell’acquirente finale. Un ulteriore elemento caratterizzante l’agire delle imprese di 

produzione del settore moda-abbigliamento negli ultimi anni è la richiesta di servizi aggiuntivi al canale 

distributivo, non più considerato mera appendice della catena del valore, ma fattore differenziante 

nell’obiettivo di espansione e presidio di mercati internazionali e consolidamento della posizione 

competitiva in territorio nazionale. L’impresa di produzione, infatti, risentendo della relativa lontananza dal 

mercato di sbocco finale, percepisce la necessità e la rilevanza della consulenza e delle conoscenze dirette 

fornite dal canale distributivo. Il prodotto offerto sul mercato, infine, entra a far parte della catena del valore 

dell’acquirente finale, quindi, la condizione di vantaggio competitivo viene raggiunta dall’impresa nel 

momento in cui essa riesce a presidiare e gestire in maniera efficiente il sistema del valore nel suo 

complesso, operando secondo una prospettiva allargata.  
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2.3 Logistica in uscita, sistema distributivo e innovazione 

L’attività della logistica in uscita ha acquisito notevole rilevanza negli ultimi anni, mentre in precedenza era 

gestita secondo logiche di ottimizzazione del risultato e minimizzazione dei costi da parte di imprese 

tipicamente production oriented. La logistica, quindi, veniva affrontata secondo approcci operativi, in 

termini di diminuzione dell’incidenza dei costi ad essa connessi ed era sottoposta ad una posizione di 

subordinazione rispetto alle funzioni produttiva e commerciale. Nella gestione di tale attività non era presa 

in considerazione la possibilità di innovazione o di differenziazione diversamente dalle aree di produzione e 

commercializzazione. L’aumentata pressione competitiva e la frammentazione dei mercati hanno reso 

manifesto come la logistica diventi fattore chiave nella conoscenza, nelle relazioni con l’ambiente esterno e 

nel fine di soddisfare il consumatore finale. Le aziende, inoltre, stanno convertendo l’approccio classico 

definito production oriented in market oriented, con  focus sulle reali richieste dei consumatori. L’efficienza 

complessiva della catena e la creazione di valore per il cliente finale dipendono, quindi, anche dalla corretta 

gestione di tale attività che, se condotta secondo modalità innovative, può divenire fattore di 

differenziazione. L’ottimizzazione del contributo della logistica alla creazione di valore implica il 

coordinamento tra il flusso fisico delle merci in direzione del cliente finale e il flusso di indicazioni, in 

particolare diretto dal consumatore all’azienda. Tale attività, quindi, risulta più complessa di quanto venga 

percepito tradizionalmente, in quanto ha una forte incidenza sul servizio al cliente e sull’efficienza 

complessiva. 

E’ possibile declinare la matrice di Kraljic rispetto alle attività a valle della catena del valore. Tale matrice, 

proposta per la prima volta da Peter Kraljic nel 1983, in un articolo della Harvard Business Review, era stata 

applicata alle strategie ottimali di approvvigionamento delle imprese. Egli comprese che la funzione acquisti 

non poteva essere gestita come attività di routine a causa della crescente complessità e costante evoluzione 

dell’ambiente esterno, suppliers compresi. Tenendo in considerazione due variabili, cioè l’importanza della 

funzione acquisti all’interno del ciclo produttivo e la complessità dei mercati, egli delineò quattro tipologie 

di componenti che l’impresa si trova ad acquistare e, sulla base di questa identificazione, quattro differenti 

strategie da poter implementare. 

Adattando la matrice all’attività di distribuzione, è possibile rappresentarla come segue. 
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Figura 2.4 matrice di Kraljic modificata 
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Fonte: elaborazione propria da “Economia e gestione 

dell’innovazione aziendale”, Frey M.

 

Nell’asse delle ascisse è rappresentata la complessità del mercato, la cui criticità aumenta spostandosi verso 

destra. Nell’asse delle ordinate, invece, è riportata l’importanza dell’attività di distribuzione, il cui impatto 

sulla redditività cresce spostandosi verso l’alto. Si delineano, quindi, quattro quadranti: 

1. Attività non critica: bassa complessità del mercato e bassa importanza di tale attività. La gestione 

della distribuzione risulta routinaria e non viene considerata un’attività chiave per ottenere o 

consolidare posizioni di vantaggio competitivo. In tale quadrante l’azienda pone il proprio focus 

sulla ricerca di efficienza e sulla minimizzazione dei costi connessi a tale attività; 

2. Collo di bottiglia: elevata complessità del mercato e basso impatto, in termini economici, della 

logistica sull’attività aziendale. In tale situazione, l’azienda mira a creare rapporti e relazioni 

stabili, cercando di ridurre il rischio di mercato. Se l’intermediario commerciale possiede elevato 

potere contrattuale o informazioni e conoscenze rilevanti e complementari, la gestione di tale 

relazione potrebbe porre l’azienda in condizione di “dipendenza” e divenire complessa; 

3. Effetto moltiplicativo: bassa complessità del mercato e alta importanza dell’attività di 

distribuzione. In questa circostanza è l’impresa a poter sfruttare il proprio potere contrattuale 

erodendo i margini degli intermediari. Il mercato risulta poco rischioso e i canali distributivi a 

disposizione sono molteplici e in competizione tra loro; 

4. Attività strategica: sia la complessità del mercato che la rilevanza dell’attività distributiva sulla 

gestione aziendale sono elevate. L’impresa tende a stabilire una relazione di integrazione con gli 

intermediari nel medio-lungo termine. La rischiosità, l’incertezza nei riguardi della domanda e le 

evoluzioni del mercato vengono monitorate costantemente tramite le informazioni raccolte dai 
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distributori, la cui gestione strategica risulta fattore chiave per ottenere e mantenere condizioni di 

vantaggio competitivo. In tale situazione, la qualità del servizio al cliente e l’attenzione 

all’evoluzione di gusti e bisogni degli utilizzatori finali possono divenire elementi di 

differenziazione rispetto alla concorrenza. 

Considerati il contesto ambientale all’interno del quale le imprese appartenenti al settore dell’abbigliamento 

si trovano a competere, la presenza di competitors internazionali che implementano strategie aggressive, il 

difficile momento storico a cui si accompagna la saturità dei mercati, si può sostenere che l’attività 

distributiva rientri nel quadrante della matrice di Kraljic esposto per ultimo. La distribuzione si evolve, 

quindi, ad attività strategica da gestire con attenzione nell’obiettivo complessivo di soddisfare il cliente sia 

tramite collezioni che rispondano a gusti e tendenze sia tramite gestione degli ordini, consegne, consulenze 

ed altri servizi propri del nuovo concetto di attività logistica in ottica di integrazione e collaborazione con 

l’azienda di produzione.  

I canali distributivi cui un’azienda può far ricorso sono tre: 

1. Canale diretto: vendita senza il ricorso ad intermediari tramite mezzi quali punti vendita di proprietà, 

direct-mail, spot TV, e-commerce tramite sito web; 

2. Canale indiretto: vendita effettuata tramite il ricorso ad intermediari commerciali quali distributori, 

agenti, dettaglianti o grossisti; 

3. Canale misto: l’azienda si avvale di più canali di vendita sia diretti che indiretti, ad esempio 

possedendo punti vendita di proprietà, sito web con possibilità di acquisto on-line, ma sfrutta anche 

agenti e/o distributori per la gestione degli ordini all’estero o in territori in cui non è presente con 

stores propri. 

 

2.4 Cambiamenti e sviluppi nelle relazioni tra industria e distribuzione 

L’attività di distribuzione o le relazioni con i soggetti che si occupano di tale servizio venivano considerati 

tradizionalmente un’appendice del processo economico. Data la scarsa rilevanza, tale attività era gestita 

secondo una logica di minimizzazione del costo di trasferimento dei prodotti e di quei costi, definiti da 

Williamson di transazione, cioè derivanti dallo sforzo in termini di tempo e denaro che richiede l’instaurare 

e gestire una relazione con soggetti esterni all’impresa. La conoscenza della domanda e delle richieste del 

settore era desunta dal produttore tramite ricerche di mercato.  

Gli anni ’70 rappresentano il primo segnale di cambiamento. La logistica comincia a non essere più 

considerata come “la semplice pianificazione dei costi di trasporto e di distribuzione”. L’evoluzione e la 

turbolenza dei mercati richiedono al produttore una maggiore attenzione verso l’attività distributiva: gli 

intermediari appaiono come soggetti in possesso di informazioni chiave per il successo aziendale riguardanti 

comportamenti d’acquisto del consumatore, gusti e preferenze, assortimenti, posizionamento. I distributori 
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perdono i loro connotati di soggetti di poca importanza e, godendo di potere contrattuale, richiedono 

mutamenti nella gestione delle relazioni. 

Tale tendenza prosegue e si consolida negli anni ’80, periodo caratterizzato dal passaggio da una logica di 

tipo push ad una logica demand pull, cioè i nuovi prodotti o servizi sono trainati e richiesti dal mercato 

stesso. Data tale rilevanza della componente esogena, l’impresa necessita di informazioni dettagliate 

sull’andamento del mercato per poter anticipare gusti e tendenze e soddisfare il consumatore ottenendo 

vantaggio competitivo. Tempestività e capacità di adattamento richiedono al produttore di sviluppare 

relazioni più strette e durature col distributore, fino al ricorso a soluzioni di quasi-integrazione. 

Dagli anni ’80 in avanti, il sistema distributivo non ha mai perso rilevanza, anzi, viene ora considerato 

un’attività chiave per la generazione del valore. La costante evoluzione nei gusti dei consumatori, la 

competizione internazionale e la gamma sempre più ampia di prodotti offerti hanno reso più complesso il 

raggiungimento di posizioni di leadership e vantaggio competitivo. Inoltre, le aziende, optando per un 

allargamento dei mercati di sbocco e quindi affacciandosi verso Paesi sempre più distanti, si trovano a dover  

far fronte a nuove e crescenti problematiche e complessità nella gestione del flusso fisico di beni. 

Specialmente nel contesto attuale, si assiste ad una fase di riorganizzazione della filiera produttiva e 

distributiva, che conduce a rapidi cambiamenti nelle relazioni fra fornitori, produttori e distributori, ognuno 

dei quali tenta di raggiungere il medesimo obiettivo: la vicinanza al consumatore finale. La competizione 

internazionale, infatti, in un ambiente saturo di proposte, non si fonda più sulle caratteristiche tecniche del 

prodotto, ma sulla soddisfazione delle esigenze del cliente. 

I fattori che hanno condotto ai cambiamenti nella funzione logistica sono: 

• Il miglioramento e il frequente ricorso all’analisi dei costi, in cui vengono inclusi e rilevano i costi 

logistici; 

• L’importanza del customer service che impatta sulla logistica distributiva in termini di celerità di 

consegna, gestione degli ordini, servizi aggiuntivi di consulenza e/o assistenza, ottimizzazione nella 

gestione dei magazzini e nello stoccaggio delle merci; 

• La necessità di integrare le varie attività aziendali alla ricerca di aree di riduzione dei costi o nuovi 

fattori su cui porre il focus nell’obiettivo del raggiungimento di vantaggio competitivo. 

Risultando fondamentali la comprensione delle tendenze e i servizi aggiuntivi offerti al cliente, il rapporto 

con la distribuzione sta assumendo i connotati di una partnership. La relazione, quindi, non viene più gestita 

secondo logiche di conflittualità e potere, ma di collaborazione, scambio bilaterale di informazioni e 

valorizzazione reciproca di competenze e risorse. Tale cooperazione strategica ha condotto allo sviluppo di 

nuovi strumenti di gestione, quali il trade marketing e il category management. Per trade marketing si 

intende il declinare le tecniche di marketing verso la distribuzione piuttosto che verso l’utilizzatore finale. Il 

soddisfacimento del cliente commerciale permette di offrire un miglior servizio al cliente finale stesso. Le 

azioni di comunicazione, supporto e agevolazione vengono, quindi, rivolte al mercato intermedio. Per 

category management, invece, si intende un processo di gestione strategica della relazione tra produttore e 
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distributore. Tale strumento non ha come focus il singolo prodotto, ma intere categorie merceologiche e, 

sviluppando strategie condivise di marketing, assortimento e merchandising, permette ad entrambi i partners 

di conoscere ed adattarsi ai criteri d’acquisto del consumatore. 

La riorganizzazione delle relazioni tra produttori e distributori permette, quindi, il raggiungimento di 

maggiore efficienza ed elevato livello di performance. 

 

2.5 Le complessità nelle competenze richieste 

Come precedentemente esposto, i cambiamenti nei rapporti tra produttore e distributore hanno investito il 

mercato, compreso il settore della moda-abbigliamento, negli ultimi vent’anni. Spesso, le relazioni 

assumono connotati talmente stretti da portare ad un’integrazione a valle tra i due soggetti e alla gestione di 

catene di negozi propri. Tale ri-organizzazione richiede il complesso sviluppo di competenze totalmente 

nuove e l’integrazione tra il sapere riguardo il processo produttivo e il patrimonio di conoscenze distributive. 

La realizzazione di punti vendita propri ha condotto a migliori e più dirette conoscenze delle tendenze 

d’acquisto dei consumatori finali, favorendo successo e garantendo vantaggio competitivo. 

Tale spinta all’integrazione si è sviluppata anche a causa dell’arretratezza del comparto distributivo italiano 

e del carente ricorso a strumenti di strategia industriale, quali l’analisi di posizionamento precedente l’avvio 

di un business, la gestione della logistica, l’attenzione al layout e alla collocazione dei prodotti negli scaffali.  

L’aumentata cura ed attenzione verso la cultura distributiva hanno condotto alla modernizzazione di tale 

comparto, necessaria per affrontare l’allargamento dei mercati e la pressione competitiva internazionale. La 

competizione, un tempo collocata e confinata solo a livello produttivo, dagli anni Novanta, si è allargata fino 

a raggiungere il comparto distributivo. Le stesse imprese produttrici hanno sentito la necessità di avvicinarsi 

al mercato finale, affiancando alle proprie core competencies, conoscenze e logiche riguardanti la vendita. 

Alla distribuzione vengono richiesti sempre maggiori competenze e servizi aggiuntivi, in risposta alla 

presenza di numerose forme alternative di retailing e all’ingresso nel territorio italiano di catene 

internazionali dall’immagine estremamente forte. La capacità competitiva nel medio-lungo termine, infatti, 

dipende dall’efficace introduzione di nuovi modelli di business integrati.  

L’integrazione completa a valle non è l’unico modello di successo: in un’industria ibrida come quella della 

moda-abbigliamento, la chiave per il successo non è unica, ma coesistono differenti modelli vincenti. Di 

certo, se l’impresa decide di mantenere distinte le fasi di produzione e distribuzione, deve affidarsi ad 

intermediari specializzati e competenti coi quali instaurare un rapporto di collaborazione, affinché tali 

soggetti rappresentino non un costo, bensì un valore aggiunto. 
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2.6 Ruolo e compiti degli agenti 

Nella categoria degli intermediari commerciali viene inclusa la figura dell’agente, cioè un soggetto 

economico cui sono attribuiti una molteplicità di compiti. Dagli argomenti esposti fino ad’ora, emerge che 

l’intermediario commerciale svolge un ruolo più complesso e rilevante rispetto al mero venditore che illustra 

e vende unicamente i capi in collezione per conto dell’azienda mandante. Egli rappresenta il nodo di 

congiunzione tra produzione e vendita, finestra sulle tendenze e sulle richieste del consumatore finale. Dato 

il valore immateriale del prodotto, non solo nell’ambito dei capi d’abbigliamento, l’agente è il veicolo col 

quale l’impresa produttrice convoglia il messaggio legato alla propria offerta. Egli, quindi, non si occupa 

solamente di esporre caratteristiche tecniche e materiali, ma rappresenta un “mediatore di conoscenza”. 

Come evidenziato nella figura seguente, l’agente svolge il ruolo di veicolo di un flusso di informazioni bi-

direzionale da impresa produttrice a punto vendita e viceversa: informa l’azienda produttrice sulle tendenze 

del mercato, sul comportamento dei competitors e sui risultati raggiunti o raggiungibili e instaura col cliente, 

gestore del punto vendita, un rapporto di fiducia, rappresentando l’identità dell’azienda all’esterno. Egli 

funge, quindi, da anello di congiunzione tra produzione e trade e, in quanto tale, possiede una caratteristica 

imprescindibile per l’efficace riuscita del ruolo di liaison: la stabilità. 

 

 

Figura 2.5  Ruolo dell’agente e flusso bi-direzionale di informazioni  
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L’attività gestita dall’agente risulta una commistione di differenti servizi quali, l’intermediazione 

commerciale, la valorizzazione dei capi e la consulenza ai punti vendita, il trasferimento informativo alle 

imprese produttrici di dati riguardanti volumi di vendita, feedback dei clienti, tendenze e comportamenti di 

consumo. All’agente vengono, quindi, richieste competenze e skills appartenenti a diversi campi per gestire 

il triplice compito di “intermediazione, comunicazione e ricognizione di mercato”. Appare ovvio che 

sussistono delle differenze nel peso attribuito alle singole mansioni da parte degli agenti: alcuni soggetti 

fanno dell’intermediazione l’unico, o quasi, servizio, ma visti i cambiamenti sorti negli ultimi anni, la 

necessità di differenziazione e personalizzazione, anche tali figure stanno modificando il proprio modus 

operandi per adattarsi alle circostanze. In funzione di esperienze e competenze, gli agenti possono essere 

consultati dalle imprese di produzione su vari argomenti, quali politiche di comunicazione e marketing, 

posizionamento rispetto ai competitors, tendenze da sviluppare nella collezione seguente, analisi e stime 

sull’eventuale ingresso in nuovi mercati geografici, considerazioni rispetto a potenziali partners 

internazionali. Tale attività di consulenza è un servizio innovativo richiesto dalle imprese che, tramite analisi 

di mercato, hanno rilevato la propria carenza in termini di conoscenze riguardanti tendenze e mode e il 

progressivo allontanamento dal cliente negoziante, con il conseguente depauperamento del rapporto di 

fidelizzazione, dovuto all’eccessivo focus su costi di produzione e delocalizzazione. L’agente assume, così i 

connotati di un fornitore di servizi aggiuntivi che condivide il proprio sapere e la propria esperienza con 

l’impresa, la quale acquisisce informazioni e integra le conoscenze in campo produttivo senza l’onere di 

investire ulteriori capitali e risorse. L’evoluzione di tale rapporto conduce con sempre maggiore frequenza 

all’instaurarsi di forme di partnership tra comparto distributivo e produzione. 

Nel mercato italiano, in cui la presenza di stores multi marca e esercizi al dettaglio indipendenti è ancora molto forte e 

radicata, la figura dell’agente mantiene caratteristiche di spicco e rilevanza.  

I dati più affidabili riguardanti la consistenza numerica degli agenti nel settore moda-abbigliamento in Italia 

risalgono al 2001, anno dell’ottavo Censimento dell’industria e dei servizi elaborato dall’Istat. Informazioni 

aggiornate saranno pubblicate dall’Ente a luglio di quest’anno, una volta analizzati i dati raccolti da 

settembre a dicembre 2012 in occasione del nono censimento. La tabella seguente illustra l’entità numerica 

di intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pellicce distinti per area 

geografica e numero di addetti.  
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Tabella 2.1 Intermediari del commercio nell’anno 2001 

 

Ripartizione 

Geografica 

Unità 

locali 

Addetti 

Dipendenti 

Addetti 

indipendenti 

Totale 

addetti 

Italia Nord-occidentale 

Italia Nord-orientale 

Italia centrale 

Italia meridionale 

Italia insulare 

5.667 

5.178 

6.045 

3.199 

1.413 

937 

777 

1.358 

629 

236 

6.580 

6.153 

7.325 

3.754 

1.640 

7.517 

6.930 

8.683 

4.383 

1.876 

Totale 21.502 3.937 25.452 29.389 

 

Fonte: elaborazione da dati Istat 

Come riporta la tabella, nel territorio italiano complessivamente considerato, sono presenti 21.502 unità 

indipendenti a fronte di 29.389 addetti, di cui più dell’85% lavoratori indipendenti. Secondo i dati riportati 

nel Rapporto 2011 elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Commercio, il numero totale di attività di 

intermediazione nel settore tessile, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, comprendenti agenti, 

mediatori e procacciatori d’affari, è 20.199.  

La scelta della localizzazione geografica per l’agente, dato il suo doppio ruolo di rappresentante 

dell’impresa produttrice all’esterno e mediatore commerciale del punto vendita, può essere dettata da due 

differenti motivazioni: la necessità di vicinanza all’azienda produttrice con lo scopo di incrementare la 

frequenza e l’intensità dei rapporti oppure la prossimità fisica al cliente finale col quale instaurare e 

consolidare una relazione di consulenza, scambio informativo e servizi personalizzati. Dai dati rilevati 

dall’Istat emerge che le agenzie hanno implementato la prima logica nelle regioni Veneto, Emilia Romagna, 

Toscana e Marche fortemente concentrate sia a livello di aziende di produzione sia di numerosità di agenzie 

e la seconda logica in regioni quali la Sicilia e il Lazio, l’uno mercato difficilmente raggiungibile, l’altro 

notevolmente esteso.  

E’ possibile confrontare i dati riguardanti la consistenza dell’attività di intermediazione nel settore 

dell’abbigliamento nel territorio italiano con i dati provenienti dai Paesi del continente più vicini alle 

modalità commerciali italiane, così come rappresentato nella tabella che segue. 
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Tabella 2.2 Paragone europeo riguardo il peso dell’attività di intermediazione commerciale 

 

 Italia 

(2002) 

Francia 

(2000) 

Regno Unito 

(2001) 

Spagna 

(2002) 

Imprese/ 10.000 abitanti 

Addetti/ 1.000 abitanti 

3.8 

0.5 

0.3 

0.0 

0.3 

0.1 

2.1 

0.3 

 

Fonte: elaborazione da IPI 2004 

 

Nonostante tali dati non siano aggiornati agli ultimi anni, il confronto risulta utile, in quanto emerge che nel 

territorio italiano, l’intermediazione commerciale ha un peso ben più rilevante rispetto agli altri Paesi 

considerati. Solo la Spagna tende ad avvicinarsi alle cifre italiane per numero di imprese su 10.000 abitanti e 

numero di addetti su 1.000 abitanti. 

Varie sono le forme contrattuali legate all’attività di intermediazione commerciale che si riscontrano nel 

territorio italiano: 

• Dipendenti dell’azienda: tali soggetti possiedono un rapporto contrattuale a tempo determinato o 

indeterminato con l’impresa di produzione e svolgono per essa l’attività di promozione commerciale. 

A ciascun soggetto addetto alla forza vendita viene attribuita un’area geografica di competenza e i 

relativi stores da gestire. Tale modalità non è numericamente molto diffusa rispetto al totale degli 

operatori in tale categoria. Le aziende potrebbero scegliere di assumere dei dipendenti in qualità di 

addetti alle vendite per ottenere un maggior controllo nell’operato di tali soggetti, migliorare il flusso 

comunicativo e implementare un certo modello organizzativo, strumenti informativi compresi, 

compatibile con quello utilizzato dall’azienda stessa. Spesso le competenze di tali soggetti vengono 

sfruttate anche nella fase a monte di ideazione e realizzazione della nuova collezione di capi, a 

dimostrazione della rilevanza delle informazioni da essi raccolte riguardanti ordini, sell out e 

tendenze di mercato. E’ stato riscontrato che le imprese, talvolta, adottano un approccio misto, cioè 

ricorrono ad agenti per presidiare alcune aree e assumono dei dipendenti-venditori, per la gestione 

delle vendite in territori considerati strategici o più complessi.  

• Agenti monomandatari: soggetti che operano in qualità di agenti per un’unica azienda e gestiscono 

una determinata area territoriale in esclusiva. L’azienda instaura un rapporto stretto di collaborazione 

con tali agenti a cui viene chiesto di convogliare il messaggio e l’immagine aziendali. Egli viene 

consultato di frequente ed è considerato parte integrante dell’azienda nell’ambito della discussione 

sulle scelte strategiche future, tanto da assumere, talvolta, i connotati di un partner commerciale. Per 

usufruire di tale modalità distributiva, l’azienda di produzione deve avere determinate dimensioni, 

visibilità, notorietà e volumi di vendita tali da garantire all’agente monomandatario un certo 

fatturato. Egli viene retribuito in relazione al volume degli ordini realizzato e alla percentuale di 
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provvigione pattuita, che in genere varia tra il 6% e il 10%. Anche in questa occasione le aziende 

possono optare per avvalersi sia di agenti monomandatari sia plurimandatari, distinti per aree 

geografiche o linee di prodotti, per ottimizzare il servizio distributivo e contenere i costi. 

• Agenti plurimandatari: soggetti che gestiscono la vendita e la distribuzione di più marchi realizzati 

da imprese di produzione diverse e costituiscono circa il 30% del totale degli operatori del settore. I 

plurimandatari possiedono, quindi, un portfolio marchi ampio e sono soggetti a clausole di non 

concorrenza, cioè sono tenuti a limitare l’overlapping di brands che offrono capi simili o in 

competizione diretta. Tali agenti non possiedono showroom propri, ma solo degli uffici di piccole 

dimensioni che svolgono funzioni di segreteria e stoccaggio merci. L’attività principale dei 

plurimandatari è l’intermediazione e non costituiscono, se non marginalmente, un valore aggiunto 

per l’azienda in quanto il rapporto con essi instaurato non risulta basato su ricerca di consulenza e 

collaborazione. Tali agenti possono, in forza della loro caratteristica di plurimandatari, fornire 

rilevanti informazioni comparate fra l’andamento dei prodotti offerti da un’azienda e quello di altri 

marchi da essi gestiti. 

• Agenti con showroom: si tratta di soggetti in possesso di uno showroom, cioè uno spazio di ampie 

dimensioni adibito, non solo ad ufficio o magazzino, ma destinato all’esposizione delle collezioni e 

ad appuntamenti con i negozianti per la gestione degli ordini. Tali soggetti non si recano 

personalmente dai negozianti, ma li ricevono nel proprio showroom, determinando un’inversione 

della tradizionale attività dell’agente. Essi devono, quindi, gestire l’appuntamento in modo rapido, 

snello e mirato, selezionando in anticipo i capi più idonei per la propria clientela. All’interno di tali 

showroom operano, spesso, più agenti che gestiscono una molteplicità di marchi e che coprono 

un’area geografica piuttosto vasta, almeno di ampiezza regionale. I brands gestiti da uno stesso 

showroom possiedono delle caratteristiche comuni quali il posizionamento, il target di clientela o il 

canale di vendita, rendendo l’agente competente riguardo a tale ambiente. All’agente viene affidato 

dall’impresa di produzione il compito della ricerca e della selezione del punto vendita a cui offrire il 

prodotto, mansione che richiede fiducia sull’operato e competenza. Tali intermediari appaiono 

maggiormente idonei rispetto agli agenti plurimandatari nell’effettuare delle analisi di mercato per 

conto dell’azienda di produzione e nell’evidenziare eventuali carenze nella collezione o presenza di 

attributi non rispondenti alle richieste del consumatore finale nei capi proposti. Più del 40% degli 

operatori di tale comparto distributivo ricorre a tale modalità organizzativa. 

• Showroom internazionalizzati: agenzie di grandi dimensioni che offrono servizio di intermediazione 

commerciale internazionale. Sono entità rilevanti, con elevato potere contrattuale che permette loro 

di discriminare quali marchi gestire affiancando spesso brands noti con altri emergenti o di nicchia. 

L’influenza e la notorietà di tali agenzie facilitano il loro penetrare anche in mercati esteri, prossimi a 

quello italiano oppure strategici. Le imprese che si rivolgono agli showroom internazionalizzati 

desiderano far leva sull’estesa e ricca rete distributiva, sui rapporti che tali agenti hanno con stores e 
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clienti importanti e, infine, sulle conoscenze e sulle esperienze che ne fanno elementi ad alto valore 

aggiunto. Avvalersi di tali intermediari implica il farsi carico di costi maggiori per le imprese data la 

più alta percentuale di provvigione richiesta.  

• Showroom integrati: tale modalità risulta quella maggiormente innovativa, evoluzione estrema degli 

altri approcci. Sono aziende di grandi dimensioni multi localizzate, con unità anche all’estero e con 

un numero elevato di agenti. La notorietà e l’esperienza anche internazionale hanno condotto tali 

agenzie ad ampliare la gamma di servizi offerti che va ben oltre la mera intermediazione. La catena 

del valore delle imprese che si rivolgono agli showroom integrati perde i connotati lineari per 

assumere una forma circolare: gli agenti vengono coinvolti nelle fasi a monte del processo 

produttivo, di ideazione e realizzazione dei capi, mettendo a disposizione sapere e know how 

specializzato nella conoscenza del cliente finale. Tale servizio rappresenta un salto qualitativo 

notevole per le imprese che si avvalevano della consulenza degli agenti solo in termini di feedback 

riguardanti la collezione già creata e offerta sul mercato, cogliendo eventuali spunti da sviluppare 

nella collezione successiva. 

 

2.7 I canali di vendita 

“Il valore del prodotto moda, come per tutti i prodotti culturali, dipende in modo rilevante dal luogo nel 

quale è consumato-acquistato
5
”. Il valore che il cliente finale associa al capo dipende anche dalla modalità di 

consumo che rende soddisfacente e produttivo l’acquisto. Il punto vendita diviene, quindi, elemento 

rilevante del processo d’acquisto, non più mera interfaccia tra produzione e consumo, dando la possibilità di 

valutare il prodotto in accostamento e confronto ad altri e ottenere informazioni riguardanti i materiali, la 

provenienza dei tessuti, le modalità produttive.  

Si può sostenere che, nell’ambito dei prodotti culturali incluso il capo d’abbigliamento, le abitudini di 

consumo variano nel tempo in funzione delle informazioni acquisite a riguardo del bene stesso, così come 

rappresentato nella figura che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 E. Cietta, 2006 
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Figura 2.6 L’evoluzione nei comportamenti di consumo in funzione di tempo e informazioni 
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L’accumulo di informazioni ed esperienza nel consumo è direttamente proporzionale alla disponibilità ad 

impiegare denaro da parte del cliente finale. Ad esempio, un soggetto esperto di musica attribuirà un valore 

maggiore ad un concerto rispetto ad un novizio del settore, e sarà quindi disposto a pagare un prezzo più 

elevato per tale esperienza di consumo. Il focus delle aziende, dunque, si rivolge anche verso gli acquirenti 

detti deboli, in funzione del volume di acquisti e della loro frequenza, in modo tale da farli transitare verso il 

gradino superiore, quello degli acquirenti soddisfatti, la cui esperienza di consumo non è legata alla 

necessità, bensì al desiderio. Col trascorrere del tempo e l’incrementare delle esperienze positive di 

consumo, l’acquirente da soddisfatto passa allo status di fidelizzato, dipendente dal prodotto consumato o 

dal servizio sfruttato. Il passaggio finale riguarda il consumatore che, dati il succedersi di ripetute esperienze 

e  l’accumularsi di notevoli competenze, diviene indipendente nella metodologia di valutazione del bene e 

nella decisione di acquisto. Declinando tale concetto al settore della moda, l’acquirente indipendente è in 

grado di discriminare i prodotti sulla base di stile e qualità, effettuare abbinamenti e accostamenti e 

diversificare gli acquisti senza essere condizionato dall’organizzazione del punto vendita. 

Tali considerazioni avvalorano l’idea per cui la scelta del canale di vendita da parte delle aziende di 

abbigliamento non debba più essere considerata un mero costo di distribuzione, ma un contributo aggiuntivo 

alla catena del valore. Infatti, l’evoluzione nei comportamenti e nelle abitudini della società, ha condotto ad 
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un ripensamento del ruolo del punto vendita non solo considerato intermediario a cui affidare il prodotto da 

rivendere al cliente finale, ma anche e soprattutto strumento di contatto diretto con l’ambiente esterno. 

Molteplici sono i canali di vendita a cui le imprese del settore dell’abbigliamento possono fare ricorso: 

• Department store, sono punti vendita di grandi o grandissime dimensioni non specializzati che 

offrono una molteplicità di prodotti e un ampio assortimento di marchi. I department store più noti 

sono Harrod’s, Galerie Lafayette, KaDeWe… Si tratta di negozi con focus sul servizio e sul layout 

che spesso richiedono condizioni personalizzate nel rapporto con l’impresa di produzione. Tali 

clausole, però, vengono giustificate dal ritorno di immagine e dai volumi di vendita assicurati. 

Rappresentano punti vendita talmente noti da divenire poli di attrazione e richiamo per turisti e non 

e, quindi, canali di sbocco potenzialmente profittevoli per le aziende di produzione; 

• Corner (shop in shop), si tratta di una sorta di punto vendita dedicato, di piccole dimensioni, 

all’interno di un negozio molto più vasto, come un department store. Tali negozi permettono di 

affittare degli spazi espositivi e gestirli in maniera autonoma sia nell’offerta che nell’allestimento. I 

corner sono molto diffusi in quanto permettono all’impresa di fare leva sull’elevato numero di 

visitatori giornalieri del department store, ma tale modalità richiede sforzi in termini di costi, 

organizzazione e gestione autonoma degli ordini; 

• Negozi multi marca, la diffusione di tali punti vendita, fino a pochi anni fa molto ampia in Italia, 

Francia e nel resto d’Europa, sembra subire un netto rallentamento a causa di vari fattori che ne 

potrebbero compromettere l’espansione. Tra i vari motivi, in aggiunta al perpetrarsi della 

congiuntura economica negativa, si possono citare: la compressione dei ricavi di vendita derivante 

dalla dilatazione del periodo dei saldi e dalla diminuzione della clientela a causa della concorrenza di 

outlet e centri commerciali, l’inclinazione delle imprese di produzione all’apertura di company store, 

cioè negozi mono marca di proprietà e l’incidenza dei costi di gestione fra i quali rientrano canone 

d’affitto della location, minimi d’acquisto, ricarichi prefissati, condizioni di pagamento a breve 

scadenza; 

• Negozi mono marca di proprietà o in franchising, ad oggi estremamente diffusi a livello globale. Il 

ruolo del punto vendita quale mezzo di contatto e comunicazione col cliente finale è divenuto 

talmente rilevante da indurre le aziende ad assumerne il controllo e la gestione diretta. Il ricorso a tali 

punti vendita presenta consistenti vantaggi, ma comporta innumerevoli rischi che le imprese di 

produzione si trovano a dover affrontare. Tra le motivazioni che spingono all’apertura di tali store 

rientrano il rafforzamento della propria immagine di marca (la presenza di capi riconducibili ad un 

unico brand evita il rischio di creare confusione nella mente del consumatore ed aumenta la 

percezione della differenziazione del prodotto rispetto alla concorrenza), l’offerta dell’intera 

collezione, l’ampliamento della penetrazione del mercato tramite aumento dei volumi di vendita e lo 

svincolarsi dal rapporto con il dettagliante che possiede un certo potere contrattuale e una certa 

discrezionalità nella gestione degli assortimenti, degli allestimenti e dei prezzi di vendita. Uno dei 

fattori di rischio, invece, consiste nella mancanza o nella carenza di capacità, da parte dell’impresa, 
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nel gestire un punto vendita. L’attività di retailing, infatti, implica il presidio di competenze 

totalmente differenti da quelle possedute tradizionalmente dall’azienda produttiva. L’apertura di un 

negozio mono marca richiede elevati investimenti (avviamento, affitto della location, assunzione di 

personale, gestione) che spesso non vengono coperti dalle relative vendite. Questo accade perché, 

spesso, un marchio viene collegato, nella mente dell’acquirente, ad un determinato capo e non 

sempre è orientato anche all’acquisto di altri e diversi articoli. Il franchising, o contratto di 

affiliazione commerciale, è uno strumento molto utilizzato dalle imprese produttrici del settore 

dell’abbigliamento in qualità di politica distributiva. Secondo i dati riportati dalla Federazione 

Italiana del Franchising nel 2011, in Italia, erano presenti 933 franchisor e 51.219 franchisee per un 

giro d’affari totale di 21,8 miliardi di Euro. Nonostante le difficoltà economiche del periodo 

2010/2012, il franchising sembra essere un’opportunità di business e un’occasione di investimento 

redditizia. Il 42% del totale dei contratti di franchising stipulati in Italia è da riferirsi alla macro-

categoria del no food, di cui il 63% al settore dell’abbigliamento, comprese calzature ed accessori; 

• Outlet e il loro raggrupparsi in villaggi della moda a prezzi scontati, simili a centri commerciali 

completi di parcheggi, ristoranti, bar e aree ludiche per bambini. Il concetto dell’outlet deriva 

dall’evoluzione degli spacci aziendali in veri negozi, spesso concentrati in aree dedicate nelle 

periferie urbane, che offrono prodotti out of season, dunque rimanenze della stagione precedente, 

oppure out of standard, cioè capi che presentano difetti di produzione. L’outlet viene, ora, gestito 

come un tradizionale store, allestito ad hoc e dotato di personale qualificato con l’obiettivo di 

valorizzare il prodotto proveniente dallo stock di invenduto, senza per questo interferire con i punti 

vendita situati nei centri cittadini. Tuttavia, la crescente diffusione, dovuta all’attrazione degli 

acquirenti verso capi di lusso a prezzi ridotti, ha condotto a considerarli in diretta concorrenza con i 

negozi multi brand. I factory outlets si stanno rapidamente diffondendo, non solo nel nostro Paese, 

ma anche nel resto d’Europa; 

• Siti web di vendita on line. L’e-commerce può essere sfruttato sia nel segmento B2B sia in quello 

B2C e viene, solitamente, concepito come strumento complementare al business tradizionale con 

l’obiettivo di completare e supportare quest’ultimo. Crearsi un proprio spazio all’interno del 

cybermercato per integrare alcune inevitabili carenze in termini di presenza fisica con la presenza on 

line, risulta un’opportunità imprescindibile per le aziende di successo. Il potente strumento di 

Internet non va considerato solo come finestra di vendita, ma anche come mezzo per implementare la 

propria conoscenza riguardo il mercato, comunicare col consumatore finale, promuovere iniziative 

ed eventi. Negli ultimi anni, in cui grazie al successo e alla diffusione dei social network, il cyber 

mondo si è aperto alle logiche della personalizzazione, le imprese di moda cercano di sfruttare la rete 

per creare un rapporto one-to-one con il visitatore, nonché acquirente. Il sito web è divenuto talmente 

rilevante da essere alla base di un filone di studi, denominato fashion web marketing. Nell’ideare e 

realizzare un sito web, l’azienda deve porre il proprio focus su molteplici obiettivi, come mostrato 
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nella figura successiva, fra i quali: informare, cioè rendere noti al visitatore i prodotti/servizi offerti e 

la mission aziendale, interessare e attrarre portando il cliente a farvi nuovamente visita, essere 

coerente e valorizzare l’immagine di marca declinando testi e grafica sulla base dell’identità 

aziendale, essere facilmente accessibile tramite motori di ricerca, guidare i visitatori nella 

navigazione favorendo la facilità nell’acquisto, promuovere in modo mirato i prodotti integrando la 

vendita off line e garantendo il conseguimento di profitti. 

 

 

Figura 2.7 Caratteristiche di un sito web 
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Fonte: elaborazione propria da “Il marketing 
della moda” di A. Foglio

 

 

 

Le vendite on line, soprattutto in Italia, Paese in cui tale modalità ancora fatica ad essere accettata e sfruttata 

dai consumatori, si aggiunge ai canali di vendita tradizionali. Il sito web può fungere da efficace strumento 

per le aziende per pubblicizzare prodotti, servizi, progetti e mostrare in anteprima la nuova collezione 

raggiungendo non solo i clienti già fidelizzati, ma anche soggetti nuovi e interessanti provenienti da 

qualsiasi Paese del mondo. Le aziende quindi, possono utilizzare strategicamente la rete Internet per 

ampliare il proprio bacino di clientela, sfruttando un canale di distribuzione diretto che consente una 

contrazione dei costi e dei tempi di ordine e consegna dei prodotti. Il sistema del valore digitale assume una 

forma totalmente differente da quella precedentemente esposta, in quanto il punto di partenza risulta il 
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cliente stesso, che tramite la navigazione on line cerca i prodotti che più si adattano alle proprie esigenze 

effettuando rapidi confronti e valutazioni fra le offerte presenti e contribuendo in prima persona alla scelta e 

all’eventuale personalizzazione.  
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Capitolo 3: Presentazione generale del Gruppo 

3.1 Italservices Spa, azienda oggetto di studio 

Italservices Spa, questa la denominazione dell’azienda sulla quale si sviluppa il presente lavoro, è la 

capogruppo dell’omonimo gruppo specializzato in abbigliamento. Il Gruppo è un esempio di come il “made 

in Italy”, proveniente dal comparto produttivo del Nord Est, sia riuscito ad oltrepassare i confini del nostro 

Paese e presidiare nuove fette di mercato. Il focus su tessuti e lavorazione dei materiali rende possibile 

offrire dei capi qualitativamente e stilisticamente superiori, tipiche caratteristiche di un prodotto italiano in 

ogni fase del processo produttivo. 

La popolarità dell’azienda è dovuta a molteplici fattori, fra i quali emergono, oltre alla qualità del “made in 

Italy”, la flessibilità organizzativa, l’integrazione di competenze e risorse, la ricerca stilistica e l’attenzione 

alla tendenza nei consumi, l’orientamento al servizio, le relazioni di collaborazione e consulenza con la 

propria clientela. 

Italservices Spa ha sede a San Pietro in Gù (PD) in Via Marconi 37/39. 

Il Gruppo risulta organizzato come segue ed offre nel complesso dieci marchi appartenenti ai segmenti del 

jeanswear e casualwear. 

 

Figura 3.1 Company structure 
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di proprietà di

JT Licenses Spa

Italservices Inc.

Gestisce lo showroom 

di Miami e il mercato USA

IT’S News S.p.a.

Miami Met Llc
Punto vendita

multibrand Miami (retail)

 

Fonte: bilancio consolidato esercizio 2011 
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Tre sono le unità operative a cui si aggiunge Italservices Inc. alla quale è affidato esclusivamente il mercato 

americano. Ciascuna unità propone una differente offerta e si rivolge ad un diverso target di acquirenti, 

consentendo al Gruppo di presidiare tutti i segmenti del mercato e soddisfare le esigenze più varie. 

Il Gruppo è una realtà in crescente espansione come testimoniano i volumi delle vendite realizzati negli 

ultimi anni ed è oggi presente in tutti i principali mercati europei, in America, in Giappone, nel middle East, 

in Russia. La percentuale di export sul fatturato è pari al 34.49%, a testimonianza di una presenza 

internazionale destinata ad incrementare. Il peso delle esportazioni è cresciuto dal 5% del fatturato nel 2006 

al 34.49% nel 2011.  

Il Gruppo, nell’esercizio 2012, ha conseguito un fatturato pari ad Euro 133.833.454,00 così suddiviso tra le 

varie società che lo compongono:   

 

Tabella 3.1 Scomposizione del fatturato del Gruppo nelle singole società (anno 2012) 

 

Società Fatturato 

Italservices Spa € 98.913.700,00 

JT Licenses Spa € 533.268,00 

JT Industries Spa € 12.432.904,00 

IT’S News Spa € 23.327.876,00 

Italservices Inc. (Miami-USA) € 850.956,00 

Miami Met LLC (Miami-USA) € 501.889,00 

Journal Srl € 31.303,00 

Totale aggregato € 136.591.896,00 

Totale ricavi consolidati € 133.833.454,00 
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La tabella sotto riportata testimonia la costante crescita del Gruppo derivante dall’incremento nei volumi 

delle vendite dal 2008 ad oggi: 

 

Tabella 3.2 Fatturato del Gruppo dall’anno 2008 all’anno 2011 

 

Anno Fatturato Società 

2008 € 64.500.000,00 Italservices 

2009 € 70.053.000,00 Italservices 

2010 € 85.354.868,00 Consolidato
6
 

2011 € 133.83.454,00 Consolidato 

 

 

L’assetto societario è stato recentemente ampliato: la società Italservices Spa controlla, sotto il profilo 

giuridico, direttamente e indirettamente, le società JT Licenses Spa, JT Industries Spa, IT’S News Spa, 

Italservices Inc., Miami Met LLC e Journal Srl. Tali aziende operano nel settore del fashion, offrendo 

prodotti che risultano complementari e/o funzionali al core business del Gruppo. Sono presenti nei mercati 

internazionali e rappresentano, per il Gruppo, una possibilità di ampliamento della gamma dei beni offerti. 

La tabella sottostante riporta le società controllate. 

 

Tabella 3.3 Assetto societario e relative percentuali di controllo delle singole società 

 

Società Percentuale di controllo 

JT Licenses Spa Controllo del 100% 

JT Industries Spa Controllo del 100% 

IT’S News Spa Controllo del 100% 

Italservices Inc. (Miami-USA) Controllo del 100% 

Miami Met LLC (Miami-USA) Controllo del 100% da Italservices Inc 

Journal Srl Partecipata al 50% da Italservices con controllo 
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3.2 La storia 

Italservices Spa è stata fondata nell’anno 1993 da Moreno Giurato in qualità di azienda avente ad oggetto la 

produzione di capi in commercializzato per marchi internazionali, quali Dolce & Gabbana, Versace, Guess 

USA.  

Il brand di punta Met, venne creato nel 1997 grazie all’incontro tra Moreno Giurato ed Eugenio Schiena, 

personaggio già noto negli anni ’70 nel settore della jeanseria “made in Italy”. Questa unione ha apportato 

all’azienda rilevanti competenze supplementari riguardanti il prodotto e lo stile, derivanti dall’esperienza 

maturata da Eugenio Schiena, fondatore di marchi e linee di successo quali Americanino, Avirex, Murphy & 

Nye, New York, Kingino. Metropolitan, questo il nome esteso del brand, è stato il primo marchio di 

proprietà di Italservices ed è, ancora oggi, il più redditizio e conosciuto a livello internazionale. 

L’azienda, dal 2002, ha intrapreso una strategia di crescita, arricchendosi del brand Cycle Jeans. Tale 

marchio si posiziona in una fascia più alta del mercato, a maggior valore aggiunto, comprendente una 

clientela esigente, attratta dal mix originale di materiali naturali, sartorialità, elementi vintage e street wear. 

La gamma di capi a marchio Cycle viene ampliata includendo, oltre a jeans e pantaloni, abiti, t-shirt, 

camicie, pelletteria. 

Alla fine dell’anno 2006, fa  il proprio ingresso nella società Roberto Luison, amministratore delegato a cui 

viene affidato il compito di organizzare e gestire il passaggio dimensionale. 

Nel 2007 viene creato un nuovo brand da posizionare nella fascia alta del mercato del denim sartoriale: 

Heavy Project. Il brand propone modelli di pantalone uomo e donna caratterizzati da cura nei dettagli e nella 

qualità. 

Nel 2008, il marchio Met viene rivolto esclusivamente ai capi destinati alla clientela femminile e viene 

affiancato ad un nuovo brand, It’s,  dedicato all’abbigliamento maschile. 

Nel 2010 prosegue la strategia di crescita e di diversificazione dell’offerta tramite l’acquisizione dei brands 

JFour, JColor e Sartoria Tramarossa, la cui gestione viene affidata alla società JT Industries Spa, controllata 

al 100% da Italservices Spa.  

A fine 2010 si concretizza un’idea di Eugenio Schiena nella realizzazione della linea Met Chino&Friends, 

oggi denominata solamente Met&Friends. Tale linea risponde alla crescente richiesta del mercato di 

pantaloni stile chino, caratterizzati per praticità ed eleganza casual. Il look viene, poi, completato con 

giacche, camicie ed accessori. 

Nel gennaio 2011 viene costituita la società Surplus Valorise Srl, di cui Italservices Spa deteneva il 20%. 

Tale società viene, successivamente, partecipata da Italservices Spa al 100% e trasformata in It’s News Spa 

nel mese di agosto 2011. It’s News Spa ha sottoscritto un contratto di affitto d’azienda con la società Flash 

& Partners Spa nel mese di luglio 2011. 

Nel mese di ottobre dello stesso anno, diventa parte del gruppo la società Journal Srl.   
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L’8 gennaio 2013 Italservices Spa rinnova e inaugura il flagship store Met a Miami in Lincoln Road. 

La pluriennale esperienza e le competenze in ambito produttivo e distributivo hanno reso Italservices Spa 

un’organizzazione flessibile, efficiente ed affidabile. 

 

3.3 I brands in portafoglio 

Il Gruppo, grazie al portafoglio marchi completo e articolato, presidia molteplici fasce di mercato, ponendo 

particolare attenzione alla qualità, tipicamente italiana, del prodotto. Il capo di punta risulta essere il jeans, a 

cui si affiancano, al fine di offrire un look completo, pantaloni in varie tipologie di tessuto, camiceria, 

giubbotteria, maglieria/felperia ed accessori, scarpe comprese. 

Il Gruppo ha posto il proprio focus sulla strategia multi-branding che impatta su vari segmenti di clientela: 

tale scelta implica una moltiplicazione del rischio, ma nel contempo una ripartizione dello stesso.  

Nel mantenere un portafoglio composto da diversi brands commercializzati, l’azienda si orienta nel: 

• Massimizzare la copertura del mercato; 

• Minimizzare la sovrapposizione fra brands. 

Le tabelle sottostanti riportano i marchi in portafoglio, in licenza e di proprietà. 

 

Tabella 3.4 I brands di Italservices  e le relative categorie merceologiche d’appartenenza 

 

Marchi Italservices Categoria merceologica 

Met 

Marchio in licenza  

Total look donna 

Met&Friends
7
 

Marchio in licenza 

Total look uomo e donna 

Cycle 

Marchio in licenza 

Total look uomo e donna 

Heavy Project Pantaloni uomo e donna 

HP Golf Experience Pantaloni uomo e donna 

Sucre 

Marchio in licenza da Journal Srl8 

Giacche sartoriali uomo e 

donna 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Denominazione modificata da Chino&Friends a Met&Friends 

8
 La società Journal entra a far parte del Gruppo nel mese di Ottobre 2011 
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Tabella 3.5 I brands di JT Industries  e le relative categorie merceologiche d’appartenenza 

 

Marchi JT Industries Categoria merceologica 

JFour 

Proprietà JT Licenses in licenza 

Total look uomo e donna 

JColor 

Proprietà JT Licenses in licenza 

Total look uomo e donna 

Tramarossa 

Proprietà JT Licenses in licenza 

Total look uomo e donna 

 

 

 

 

Tabella 3.6 I brands di IT’S News  e le relative categorie merceologiche d’appartenenza 

 

Marchi IT’S News
9
               Categoria merceologica 

No.li.ta. 

Affitto azienda 

Total look donna 

Rare 

Affitto azienda 

Total look uomo e donna  

 

 

3.4 Mission e Strategia Multibranding 

“La missione societaria di Italservices è dare vita, in un mercato saturo di proposte, a nuove formule di 

prodotto e servizio: il consumatore al centro del sistema”. 

Differenziarsi dalla concorrenza in un mercato globale altamente competitivo è un compito estremamente 

complesso, ma essenziale per il successo di un’azienda. Italservices pone il proprio focus in due direzioni 

complementari che, sommandosi, danno vita ad un’offerta completa: il prodotto ed il servizio. Come già 

ricordato, i capi, ideati e prodotti in Italia, derivano da un’impostazione di severa attenzione alla qualità di 

materiali e tessuti, alla vestibilità e alla ricerca di stili e tendenze. Il focus sul servizio risulta per la clientela 

un valore aggiunto: la possibilità di cambio merce, il riassortimento, l’offerta di collezioni flash in season e 

il rapporto di collaborazione e consultazione diretta hanno portato il Gruppo a visibilità e apprezzamento a 

livello internazionale. 

Come sottolineato nei paragrafi precedenti, l’azienda ha scelto di basare il proprio business sulla strategia 

plurimarca. Nella transizione da medio-piccola a grande impresa, non appare ancora in grado di sostenere 

                                                 
9
 La società IT’S News entra a far parte del Gruppo nel mese di Agosto 2011 
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una strategia mono-brand, nonostante il marchio Met risulti di gran lunga più noto e rilevante rispetto agli 

altri in portafoglio. Durante tale fase di passaggio l’azienda ha preferito, quindi, tutelarsi cercando di 

presidiare molteplici fasce di mercato e offrendo un’ampia gamma di capi e linee di abbigliamento.  

Accade spesso che le aziende mantengano una molteplicità di brands appartenenti alla medesima categoria 

merceologica. L’idea alla base di tale strategia è affiancare al marchio principale ulteriori brands 

caratterizzati da una visione commerciale e gestionale condivisa, ma che non competono in concorrenza 

diretta in quanto possiedono un differente posizionamento nel mercato e si rivolgono ad una clientela 

diversa. La strategia multibranding, tramite l’acquisizione o la creazione ex novo di marchi, permette 

all’azienda di mantenere i vantaggi della diversificazione ed attrarre e soddisfare i differenti gusti e bisogni 

dei consumatori. Permette, inoltre, di presidiare una più ampia area on the shelf, comprimendo lo spazio a 

disposizione dei competitors. Il Gruppo intende, quindi, affermarsi in segmenti in cui non è presente, 

ponendo attenzione al rischio di cannibalizzazione, ma caratterizzati da immagine e qualità compatibili e 

coerenti con quelli già presidiati. I nuovi brands, che affiancano quello di punta, possono sfruttare 

esperienza, notorietà e canali distributivi e di approvvigionamento per affermarsi nel mercato. 

La globalizzazione risulta uno dei motivi chiave che spingono allo sviluppo della strategia multibranding. 

Tale fenomeno ha permesso ad un’enorme gamma di prodotti e servizi di essere disponibili sul mercato e, in 

funzione anche dell’evolvere delle Information Techonologies, ha condotto a tre effetti principali: 

• Riduzione del ciclo di vita del prodotto; 

• Riduzione del time to market, cioè del periodo di tempo necessario per l’immissione di un nuovo 

bene nel mercato; 

• Crescente importanza della segmentazione dei mercati. 

La strategia multibranding permette di reagire ed adattarsi al rapido evolversi della segmentazione dei 

mercati.  

Nel primo stadio di sviluppo di un mercato, l’offerta di un singolo prodotto potrebbe essere sufficiente per 

coprire le richieste dei consumatori. Infatti, la domanda tende ad essere omogenea e non abbastanza ampia 

da giustificare un impegno su più fronti da parte di un’azienda. Col trascorrere del tempo, il mercato evolve 

e nuovi segmenti emergono o vengono introdotti dalle aziende stesse, i consumatori modificano le proprie 

preferenze, la domanda diviene maggiormente differenziata e volatile e originano nuove opportunità da 

cogliere. La domanda risulta, da quel momento, eterogenea e i bisogni diversificati; in tal modo anche il 

canale distributivo subisce delle modifiche fornendo un ulteriore stimolo per le aziende. Negli anni recenti, 

nuove tendenze sono sorte: tramite la tecnica della manifattura flessibile e della modularità, si è potuto 

raggiungere maggiore varietà a livello di consumatore finale, senza dover sostenere enormi costi di 

produzione. L’evoluzione nelle tecniche di marketing e l’utilizzo dei media quale canale pubblicitario, 

hanno dato accesso a nuovi segmenti di mercato. 

Nel settore dell’abbigliamento, le aziende ampliano i propri confini ricorrendo alla differenziazione correlata 

ed entrando in segmenti quali il comparto uomo, la moda infantile, l’intimo, gli accessori (dalle scarpe alle 
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borse fino ai gioielli), giungendo a presidiare anche i segmenti degli accessori per la casa (il gruppo Inditex 

si è recentemente affacciato a tale realtà tramite il marchio Zara Home) e dei profumi.  

Esempi di spicco di tale strategia sono i gruppi Inditex e Benetton, proprietari di molte insegne, ben 

differenziate secondo tre direzioni: tipologia di assortimento, varietà e configurazione dei punti vendita
10

. 

Uno dei maggiori svantaggi di tale strategia è la rinuncia alla specializzazione. La differenziazione correlata 

richiede, infatti, l’impiego di ingenti risorse per mantenere i molti brands, che potrebbero, invece, essere 

sfruttate in maniera ottimale per rendere estremamente profittevoli un numero inferiore di marchi.  

Il multibranding viene perseguito dal Gruppo in un’ottica di strategia di crescita internazionale non 

raggiungibile focalizzandosi solo sulla marca originaria. 

 

3.5 Strategia distributiva e mercati di approvvigionamento 

Per quanto concerne la strategia distributiva, il Gruppo si rivolge ai negozi plurimarca nel mercato globale, 

offrendo alta qualità dei prodotti, servizio d’assortimento efficiente, valida gestione della merce in negozio. 

Tramite tutte le società, il Gruppo fornisce un servizio di pronto moda, di riassortimento e di cambio merce, 

se l’acquisto risulta inadeguato o non soddisfa le richieste del mercato, in modo tale da garantire al cliente 

un prodotto adatto alle aspettative cangianti del consumatore. La distribuzione è gestita secondo tre modalità 

commerciali, differenziate in funzione dell’organizzazione nazionale. In particolare, la società si avvale di 

agenti nei Paesi più prossimi alle modalità commerciali italiane e a distributori in tutti gli altri casi. La 

gestione capillare tramite agenti è adottata, oltre che in Italia, in Belgio, Francia e Spagna. La presenza della 

legislazione comunitaria che consente la libera circolazione delle merci e le similarità al contesto italiano in 

termini di tempi e servizio di assortimento e riassortimento richiesti, rendono funzionale il ricorso all’agente.  

La gestione della distribuzione viene, invece, affidata a distributori autonomi in: 

• Austria; 

• Germania; 

• Giappone; 

• Grecia; 

• Olanda; 

• Russia; 

• Scandinavia. 

Nel territorio americano, l’Azienda ha recentemente aperto un punto vendita monomarca a Miami ed è 

presente con la società Italservices Inc. con sede a Miami, che gestisce la distribuzione in tale Paese. 

E’ attivo, all’interno del Gruppo, un ufficio commerciale interno, suddiviso per linee di brand, che si occupa 

della funzione di customer service agendo tempestivamente per soddisfare le richieste dei clienti, e che si 

occupa, inoltre, della gestione della crescente domanda proveniente dai Paesi di recente acquisizione da 

                                                 
10

 Fonte: “Strategie di internazionalizzazione e grande distribuzione nel settore dell’abbigliamento”, C. Ciappei e A. Sani 
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parte dei marchi in portafoglio quali: Austria, Est Europa (Bulgaria, Paesi Baltici, Romania), Middle East 

(Arabia Saudita, Emirati Arabi, Israele, Libano), Portogallo e Svizzera.  

La figura che segue mostra le modalità commerciali di cui il Gruppo si avvale, differenti a seconda delle 

realtà nazionali. 

 

 

Figura 3.2  Distribuzione commerciale di Italservices Spa 

 

 

 

La struttura produttiva italiana garantisce al Gruppo di godere di una supply chain snella con focus sui costi. 

L’80% dell’offerta è prodotto in Italia, di cui il 70% nel territorio veneto: ciò consente di realizzare un 

ottimo servizio, un rapido time to market e di mantenere freschezza nel prodotto. Nel settore del fashion, la 

scelta riguardante la tipologia di supply chain introdotta dalle aziende, risulta essere fattore legato alla 

capacità di raggiungere e mantenere il vantaggio competitivo. Quindi, all’interno della catena del valore, nel 

settore moda-abbigliamento, la fornitura gioca un ruolo centrale e abilitante a modelli innovativi. Un 

esempio attuale che ha conosciuto rapida diffusione è il fenomeno del fast fashion. Il fast fashion si 

configura come un innovativo modello di distribuzione commerciale che si pone l’obiettivo di offrire una 

“quick response” alle richieste del mercato dell’abbigliamento. Tale filosofia, introdotta per la prima volta 

dal colosso spagnolo Zara,  rivoluziona la gestione del processo di sviluppo del prodotto che  avviene in 

tempi compressi ed è estremamente reattiva alle tendenze emergenti dal mercato, offrendo capi all’ultima 

moda a prezzi ridotti. Le collezioni vengono pianificate e confezionate in-season in funzione degli hot trend 

del mercato. Il lifecycle è drammaticamente ridotto a 4/8 settimane, mentre il design dei capi trae ispirazione 

dai modelli apparsi nelle sfilate dei brands luxury e da quelli che riscontrano un particolare successo durante 

la stagione in corso. L’intera supply chain, dallo sviluppo alla consegna, viene compressa al fine di 

adeguarsi alla rapida evoluzione dei gusti della clientela.   

Negli ultimi anni, molti players del mondo del fashion, hanno subito dei rallentamenti in parte causati 

dall’eccessiva delocalizzazione verso Paesi caratterizzati da un minor costo del lavoro e al ricorso massiccio 

all’outsourcing. La supply chain di tali players che risulta, dunque, ampliata anche a livello geografico, può 



 60 

portare ad una pericolosa conseguenza nel settore dell’abbigliamento: rigidità nei tempi di risposta alle 

esigenze del mercato. Tale allungamento temporale, dovuto alla delocalizzazione delle produzioni, ha 

consentito notevoli risparmi a livello di costi di produzione, ma ha anche avuto l’effetto perverso di 

allungare il time to market. 

 

 

3.6 Panoramica delle singole società: Italservices Spa 

Il portafoglio dei marchi di Italservices Spa comprende: Met (dal 1997), Met & Friends (dal 2011), Cycle 

(dal 2002), Heavy Project (dal 2007), HP Golf Experience (dal 2011) e Sucre (dal 2011). Ciascun brand 

possiede una distribuzione commerciale e una rete vendita propri, a conferma della diversa strategia di 

ciascun marchio, del suo posizionamento nel mercato e della presenza internazionale. I diversi marchi, in 

forza della differente distribuzione e destinazione sul mercato, non risultano essere presenti nei medesimi 

punti vendita: la quota massima di overlapping riscontrata non supera il 5% del mercato globalmente inteso.  

L’azienda è riuscita efficacemente a penetrare i mercati esteri che, ad oggi, pesano il 28% sul fatturato 

totale. Tale risultato di espansione verso nuove aree è stato raggiunto grazie ad una strategia che si focalizza 

sul mantenimento e il consolidamento di un rapporto privilegiato con  la rete distributiva e di servizio al 

cliente. La tabella riportata mostra la continua crescita dell’export sul fatturato dell’azienda, mentre la figura 

seguente illustra la distribuzione territoriale dei ricavi derivanti dalle vendite dei prodotti dell’azienda 

nell’esercizio 2011. 

 

Tabella 3.7 Fatturato di Italservices Spa dal 2006 al 2011 e relativa percentuale di export 

 

Anno Fatturato % export 

2006 € 39.500.000 5% 

2007 € 54.600.000 12% 

2008 € 64.500.000 20% 

2009 € 70.053.000 23% 

2010 € 82.971.568 25% 

2011 € 98.913.700 28% 

 

Fonte: Bilancio consolidato esercizio 2011 
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Figura 3.3 Distribuzione ricavi di vendite di Italservices Spa nell’anno 2011 
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Fra i marchi in portafoglio, il brand maggiormente affermato sui mercati esteri è Met, le cui vendite 

all’estero pesano il 39%.   

Rispetto all’esercizio dell’anno 2010, l’azienda ha registrato un incremento del fatturato del 27,83%. 

Nell’esercizio 2011 l’azienda ha portato a termine il business plan della durata di cinque anni che aveva 

programmato (2007/2011). E’ stato, quindi, elaborato un ulteriore piano per i quattro anni successivi con 

focus sull’internazionalizzazione. La strategia di espansione ambisce, senza tralasciare il mercato europeo, a 

raggiungere America e Oriente, aree in forte crescita, presenti anche nelle mire dei principali competitors. 

Stati Uniti, Sud America ed Estremo Oriente risultano i mercati obiettivo più attraenti. Le stime effettuate 

prevedono che, nel periodo dal 2011 al 2014, il peso delle vendite nei mercati esteri sul fatturato passi dal 

28% al 40%, a fronte di un aumento complessivo del volume di affari di circa 50 milioni di Euro. 

Le collezioni di Met, Met&Friends e Cycle sono presenti on line nei rispettivi siti di e-commerce
11

. Tali siti 

sono stati inaugurati nella seconda metà del 2012 dopo circa otto mesi di test sui maggiori siti europei di 

vendita on line. Tramite gli stores virtuali, l’azienda intende raggiungere anche quei mercati in cui non è 

fisicamente presente, come l’Ucraina. 

                                                 
11

  www.metonweb.com  

   www.cycleonweb.com  
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La strategia di Italservices Spa, quindi, tramite l’integrazione di competenze ed esperienze proprie dei 

soggetti impegnati nello sviluppo dei vari brands, si configura per la costante ricerca e sviluppo di prodotti 

di  tendenza, il focus sul servizio al cliente, il rapporto di collaborazione e la fiducia instaurata, la garanzia 

della qualità del “Made in Italy”. 

Dopo cinque anni di acquisizioni, durante l’anno 2013, l’azienda si prefigge di consolidare la 

riorganizzazione interna, effettuare delle nuove aperture del brand Met nel territorio europeo e potenziare e 

valorizzare l’immagine dei marchi in portafoglio.  

 

3.6.1 Competitors’ behaviour 

Considerare le evoluzioni economico, socio, politiche intercorse che hanno trainato una sensibile variazione 

nei consumi e nei gusti dei consumatori, è essenziale per le aziende che si affacciano al settore della moda-

abbigliamento. La globalizzazione e i notevoli cambiamenti nelle routines quotidiane hanno indotto alla 

“confusione” e all’integrazione di differenti concetti e stili: la tendenza attuale nel vestire è quella dello 

sportswear e del tempo libero non più differenziata per fasce d’età o per occasione d’utilizzo. Musica, cibo, 

hobbies e abbigliamento si fondono dando vita ad uno stile originale e fantasioso. 

Lo schema che segue mette in evidenza l’ambiente competitivo in cui si collocano i marchi di Italservices. Il 

mercato viene segmentato secondo due dimensioni: la fascia di prezzo (prezzo alto, prezzo medio-alto, 

prezzo medio-basso) e lo stile offerto dai vari brands (smart-casual, jeans wear, d’avanguardia). All’interno 

dello schema, i brands di Italservices (sottolineati in viola) sono posti in relazione ai maggiori competitors 

presenti sul mercato (riportati in colore nero). 

 

Figura 3.4 Ambiente competitivo e relativa collocazione dei brands di Italservices Spa 
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Fonte: bilancio consolidato esercizio 2011
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3.7 Panoramica delle singole società: It’s News Spa  

Il Gruppo ha siglato nel mese di Agosto 2011, attraverso la controllata It’s News Spa, un contratto di affitto 

di un ramo d’azienda della società Flash and Partners Spa che si trovava in stato di grave crisi finanziaria, 

nella quale sono confluiti i marchi No.li.ta, Ra-re, No.li.ta Pocket e Ra-re Kid. It’s News Spa presenta un 

carattere decisamente fashion, area in cui il Gruppo risultava più carente, e motivo che ha portato alla 

collaborazione con Flash & Partners. Tale operazione era finalizzata, oltre all’ampliamento dell’offerta al 

cliente tramite prodotti dal carattere “total look”, allo sfruttamento della rete distributiva della società, attiva 

globalmente con distributori esclusivi ed agenti. In dettaglio, la distribuzione è affidata a distributori in Paesi 

quali Australia, Portogallo, Scandinavia, Spagna e Svizzera e una rete di agenti in Belgio, Francia, Italia e 

Olanda.  

 

 

Figura 3.5 Presenza internazionale del brand No.Li.ta. e relativa distribuzione 
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Nord America:

-2 società controllate fino al FY11 e poi 2 distributori

Messico:

-2 distributori

Europa (esclusa Italia):

-8 agenti, 15 distributori, 1 società controllata

Italia:

-24 agenti

Medio Oriente:

-1 agente e 3 distributori

Russia:

-1 agente

Far East:

-2 distributori

Australia e Nuova Zelanda:

-1 distributore
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La società, essendo presente sul mercato internazionale per il 70,41%, rappresenta un volano per il presidio 

dei mercati esteri dell’intero gruppo.  

Il grafico sottostante mostra la distribuzione dei ricavi delle vendite, sui mercati italiani ed esteri, di It’s 

News Spa. Il mercato domestico pesa il 29,59%, mentre la presenza sui mercati esteri è così suddivisa: 

16,17% in Spagna e Portogallo, 10,18% in Scandinavia, 9,36% in Germania, 8,12% in Belgio e Olanda, 

4,51% in Francia, 2,47% in Russia e Paesi dell’Est Europa, 2,43% in Grecia e Cipro, 1,81% in Austria, 

1,22% in Gran Bretagna e 14,14% negli altri Paesi del mondo. 

 

 

Figura 3.6 Distribuzione ricavi di vendite di It’s News Spa nell’esercizio 2011 
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Lo stato di crisi in cui si trovava Flash & Partners Spa avrebbe potuto influire negativamente sulla 

continuazione dell’attività, nuocendo pesantemente sulla popolarità dei suoi marchi, sui dipendenti 

dell’azienda e sull’intero indotto.  

L’intento strategico mira, quindi, al consolidamento e al rafforzamento della presenza sui mercati internazionali. Le 

attese per il prossimo futuro rimangono, tuttavia, piuttosto caute, visto il perpetrarsi di ingenti difficoltà di mercato sia 

in Italia che in Europa a causa della crisi politica, sociale ed economica.  

Flash & Partners offriva, inoltre, abbigliamento junior tramite i marchi No.li.ta. Pocket a RaRe Kid. Tale comparto 

dedicato ai bambini risulta un mercato potenzialmente interessante, ma complesso per un gruppo specializzato 

nell’abbigliamento per adulti. Attualmente presenta un’interessante opportunità che può trovare realizzazione 

instaurando una partnership che permetta al Gruppo di accedere in tempi rapidi al know how specialistico, anche con 

riguardo al canale distributivo. 
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3.8 Panoramica delle singole società: JT Industries Spa  

JT Industries Spa opera in qualità di azienda industriale con i seguenti marchi in licenza da JT Licenses Spa: JFour, 

Tramarossa e JColor. I brands JFour e Tramarossa sono stati acquisiti dal Gruppo nell’ottobre 2010. JT Industries è, 

nel complesso, orientata ad una rete commerciale veloce. Il comparto commerciale e logistico del marchio JColor è 

stato recentemente trasferito a Bologna, presso il CenterGross. Tale delocalizzazione presso il più conosciuto distretto 

europeo dell’abbigliamento ha l’obiettivo di valorizzare il marchio, fortemente orientato al sistema del pronto moda, 

core business del CenterGross. 

Tramite JT Industries Spa, quindi, il Gruppo intende presidiare la fascia media del mercato del pronto moda, segmento 

in rapida crescita data la criticità del momento storico.  

Il sistema produttivo del pronto moda presenta notevoli differenze rispetto a quello delle collezioni programmate. 

Prima fra tutte la sequenza delle fasi produttive. Nelle collezioni programmate, come si evince dalla denominazione, il 

primo passo è la presentazione della collezione circa un anno prima che questa venga esposta nei negozi, a cui segue 

l’ordine da parte degli acquirenti. Sulla base delle preferenze emerse e degli ordini evasi, i capi vengono prodotti e 

consegnati. Il campionario risulta ampio, caratterizzato da un numero consistente di capi presentati in più varianti di 

colori, lavaggi o modelli. Il sistema del pronto moda, invece, nasce durante la stagione stessa, viene prima prodotto e 

poi venduto. Inevitabilmente, il numero di capi offerti è inferiore. Tale gap è più che compensato dal fatto che il 

prodotto che scaturisce dal pronto moda risponde alle preferenze e ai gusti attuali del consumatore finale emersi 

durante la stagione. La quick response del pronto moda è molto adatta alle tendenze del momento a scapito dei lunghi 

tempi richiesti dalla collezione programmata, che diviene onerosa anche per il cliente che è chiamato ad intuire con 

largo anticipo quali saranno le richieste dei propri acquirenti. Per la rapidità tra ideazione, produzione e 

commercializzazione richiesta dal sistema pronto moda, i capi risultano meno numerosi, meno complessi e ricercati, 

più basici. Tale struttura è in rapida diffusione e si rivolge soprattutto a quei clienti che non hanno colto determinate 

tendenze all’interno dei campionari del programmato, non intendono impegnarsi eccessivamente con gli acquisti 

anticipati o hanno terminato alcuni capi e le aziende che producono quei brands non dispongono di un efficiente 

servizio di riassortimento.  

Il mercato italiano pesa circa l’85% del fatturato complessivo di JTIndustries Spa, mentre la presenza sui mercati 

esteri risulta pari al 15%, come mostrato nella figura seguente. 
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Figura 3.7 Distribuzione ricavi di vendite di JT Industries  Spa nell’anno 2011 
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Date la preponderante presenza nel mercato domestico e la difficile situazione economico finanziaria del nostro Paese, 

la società ha ritenuto opportuno investire sull’innovazione, in particolar modo con riferimento al marchio JColor, e 

sulla valorizzazione dei brands, consapevole di dover temporaneamente sacrificare parte di marginalità. Una strategia 

con focus sull’innovazione, seppur rischiosa dal punto di vista dell’investimento di capitale, dovrebbe consentire di 

affrontare il periodo negativo e proseguire nel processo di crescita e sviluppo. L’intento risulta, quindi, quello di 

consolidare la posizione dei brands sul mercato italiano e nel contempo intraprendere un processo di 

internazionalizzazione, ripartendo in tal modo il rischio mercato e bilanciando i flussi di cassa tramite i pagamenti 

anticipati provenienti dai Paesi esteri.  

 

3.9 Le esigenze del cliente 

Dagli anni ’80 ad oggi si è assistito, ed è tuttora in corso, un cambiamento radicale nei comportamenti del 

consumatore-acquirente. La standardizzazione, il mercato di massa e l’omogeneità nelle abitudini hanno 

lasciato il posto a desiderio di differenziazione, ricerca di varietà e personalizzazione. Tale controtendenza è 

originata da molteplici fattori, quali la globalizzazione, il miglioramento nei tenori di vita, il maggior livello 

di istruzione e i frequenti viaggi che hanno condotto ad una tendenza alla segmentazione e all’eterogeneità. 

L’evoluzione nelle tecnologie ha reso possibile l’offerta di un’ampia gamma di prodotti e servizi in risposta 

alle esigenze diversificate dei consumatori. Le imprese pongono, quindi, il proprio focus sulla comprensione 

e anticipazione di tali tendenze emergenti, migliorando il proprio livello di sensibilità al mercato, con 

l’obiettivo di soddisfare la domanda ed ottenere vantaggio competitivo. 

Nell’ambito dei beni di consumo e, in particolare, nel settore dei prodotti di abbigliamento, i capi non 

vengono scelti tanto per il loro contenuto materiale, quanto per la loro valenza comunicativa. Il prodotto, 
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infatti, è un aggregato di attributi a cui il consumatore associa un valore ed uno status. Tali attributi si 

distinguono tra materiali e immateriali. Ad oggi si assiste ad un cambiamento nel peso di tali componenti 

nell’ambito della determinazione del valore di un bene. Gli attributi tangibili hanno perso valore nella mente 

del consumatore che risulta propenso alla ricerca di immaterialità. La differenziazione e l’eterogeneità sono 

quindi indirizzate verso la marca, il design e i servizi, quali la celerità nelle consegne, le condizioni di 

pagamento, la possibilità di personalizzazione, i servizi di assistenza post vendita e altri.  

 

3.10 Rilevazioni sull’andamento del comparto moda Italia 

Secondo il Sistema Moda Italia, a trainare il comparto della moda italiana è l’export, sia per quanto riguarda 

l’abbigliamento maschile sia quello femminile. 

La tabella seguente illustra l’andamento del comparto moda femminile nel periodo tra l’anno 2008 e l’anno 

2012. Oltre ai dati assoluti espressi in milioni di Euro, si riportano le variazioni percentuali rispetto all’anno 

precedente. 

 

Tabella 3.8  analisi del comparto moda femminile italiana nel periodo 2008/2012 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Fatturato 

Var.% 

13.067 11.464 

-12.3 

11.801 

2.9 

12.286 

4.1 

12.196 

-0.7 

Valore della produzione 

Var.% 

8.736 7.501 

-14.4 

7.523 

0.3 

7.646 

1.6 

7.763 

1.5 

Esportazioni 

Var.% 

6.753 5.461 

-19.1 

6.039 

10.6 

6.677 

10.6 

6.825 

2.2 

Importazioni 

Var.% 

3.589 3.420 

-4.7 

3.791 

10.9 

4.100 

8.2 

3.871 

-5.6 

Saldo commerciale 

 

3.164 2.041 2.247 2.576 2.953 

Consumi finali 

Var.% 

13.9031 13.650 

-2.0 

13.188 

-3.4 

12.675 

-3.9 

12.025 

-5.1 

Indicatori strutturali (%) 

Export/Fatturato 

Import/consumi alla prod. 

 

51.7 

41.2 

 

47.6 

40.1 

 

 

51.2 

46.0 

 

54.3 

51.8 

 

56.0 

51.5 

                          Fonte: stime Sistema Moda Italia su dati ISTAT, Sita Ricerche e Indagini Interne 
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Prendendo in considerazione il comparto femminile, nel periodo intercorso tra il 2008 e il 2012, i consumi 

finali hanno progressivamente rallentato anche a causa della domanda interna in costante declino. La 

situazione, già critica nel  2011 che si è concluso con -3.9% rispetto all’anno precedente, risulta 

ulteriormente aggravata nel 2012 (-5.1%). Le stime non appaiono migliori per l’anno in corso. Permangono 

positive le vendite all’estero, nonostante l’evidente flessione tra il 2011 e il 2012. L’export nel 2012 è giunto 

a pesare il 56% del fatturato complessivo della moda femminile, in crescita del 2.2% rispetto all’anno 

precedente. Tale risultato, però, non appare così incoraggiante se comparato a quello del 2011 che si era 

concluso con le esportazioni in crescita del 10.6% rispetto al 2010 corrispondenti a 6.677 milioni di Euro. Le 

stime per il 2013 prevedono il perpetrarsi di una situazione dal difficile equilibrio e l’ampliamento del trade 

off tra consumo domestico ed esportazioni, in particolare extra europee.  

Con riferimento alla moda maschile, si evince un fatturato di 8.6 miliardi di Euro nel 2012, corrispondente 

ad una variazione positiva di +1.9% rispetto al risultato dell’anno precedente. Osservando la tabella 

seguente, è possibile trarre conclusioni analoghe a quelle esposte per il comparto femminile. Il 58% del 

fatturato proviene dalle esportazioni che hanno registrato un +2.4% rispetto all’anno precedente (4.985 

milioni di Euro). L’import nel 2012 è calato del 9.1%, dato estremamente rilevante se comparato all’anno 

2011 in cui le importazioni erano incrementate dell’8.6%. 

 

Tabella 3.9  analisi del comparto moda maschile italiana nel periodo 2008/2012 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Fatturato 

Var.% 

9.171 

 

8.142 

-11.2 

8.102 

-0.5 

8.441 

4.2 

8.600 

1.9 

Valore della produzione 

Var.% 

5.526 4.837 

-12.5 

4.574 

-5.4 

4.584 

0.2 

4.816 

5.1 

Esportazioni 

Var.% 

5.083 4.247 

-16.4 

4.392 

3.4 

4.870 

10.9 

4.985 

2.4 

Importazioni 

Var.% 

3.528 3.247 

-8.0 

3.579 

10.2 

3.889 

8.6 

3.536 

-9.1 

Saldo commerciale 

 

1.554 1.000 813 981 1.449 

Consumi finali 

Var.% 

9.929 9.954 

-3.4 

9.404 

-2.0 

9.007 

-4.2 

8.588 

-4.7 

Indicatori strutturali (%) 

Export/Fatturato 

Import/consumi alla prod. 

 

55.4 

56.9 

 

52.2 

54.2 

 

54.2 

60.9 

 

57.7 

69.1 

 

58.0 

65.9 

                          Fonte: stime Sistema Moda Italia su dati ISTAT, Sita Ricerche e Indagini Interne 
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Risulta utile distinguere il dato relativo alle esportazioni secondo il Paese di destinazione, così come 

mostrato nella tabella seguente, che analizza i dati riguardanti il commercio con l’estero della moda 

femminile nei mesi tra gennaio e ottobre 2012. Oltre alla distinzione tra mercato europeo ed extra europeo, 

si riportano gli andamenti di alcuni fra i 15 principali Paesi di sbocco. 

 

 

Tabella 3.10  esportazioni moda femminile italiana (gennaio-settembre 2012) 

 

Paesi di 

destinazione 

Milioni di 

Euro 

Variazione 

% 

Quota 

% 

TOTALE 

Europa 

Extra Europa 

6.154 

3.062 

3.092 

2.5 

-2.3 

7.6 

100.0 

49.8 

50.2 

Mercati di sbocco: 

Francia 

Russia 

Germania 

Stati Uniti 

Regno Unito 

Spagna 

Cina 

 

752 

648 

605 

400 

317 

305 

116 

 

-1.9 

12.7 

-0.4 

13.1 

-1.7 

-6.2 

51.0 

 

12.2 

10.5 

9.8 

6.5 

5.1 

5.0 

1.9 

   Fonte: stime Sistema Moda Italia su dati ISTAT, Sita Ricerche e Indagini Interne 

 

Nei mesi tra gennaio e ottobre 2012 le esportazioni italiane verso Paesi extra europei sono incrementate del 

7.6%, giungendo a coprire poco più della metà del totale delle esportazioni del settore (50.2%). L’export 

destinato agli Stati intra europei, invece, ha subito una flessione del -2.3%, a testimonianza del protrarsi 

della congiuntura negativa. L’andamento, in tutti i Paesi europei che rappresentano il maggior sbocco per i 

capi del made in Italy, ha registrato cifre negative compresi Francia e Germania, primo e terzo mercato in 

valore assoluto, e non stupisce il forte calo del 6.2% verso la Spagna.  

A conferma dell’attuale importanza della penetrazione di mercati extra europei, i dati rilevati riportano una 

variazione del +51.0% delle esportazioni verso la Cina, +12.7% verso la Russia (il cui peso, in continuo 

aumento, è giunto a quota 10.5% del totale dell’export del settore) e +13.1% delle esportazioni verso gli 

Stati Uniti d’America. 

Di seguito la tabella riguardante l’export di capi del comparto moda maschile italiana nel periodo tra 

gennaio e settembre 2012, suddivisi secondo i Paesi di destinazione. 
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Tabella 3.11  esportazioni moda maschile italiana (gennaio-settembre 2012) 

 

Paesi di destinazione Milioni di Euro Variazione % Quota % 

TOTALE 

Europa 

Extra Europa 

4.147 

2.245 

1.902 

3.3 

-1.5 

9.7 

100.0 

54.1 

45.9 

Mercati di sbocco: 

Francia 

Stati Uniti 

Germania 

Spagna 

Russia 

Giappone 

Cina 

 

525 

382 

370 

281 

195 

190 

97 

 

-2.7 

21.4 

0.5 

-7.0 

3.7 

20.7 

15.9 

 

12.7 

9.2 

8.9 

6.8 

4.7 

4.6 

2.3 

        Fonte: stime Sistema Moda Italia su dati ISTAT, Sita Ricerche e Indagini Interne 

 

Nel comparto moda maschile italiana, le esportazioni hanno subito un incremento del 3.3% nei mesi tra 

gennaio e ottobre 2012, per un totale di 4.147 milioni di Euro. L’export verso Paesi extra europei risulta 

incrementato del 9.7%, giungendo a coprire poco meno della metà del totale delle esportazioni del settore 

(45.9%). Quello intra europeo, invece, risulta in leggera flessione (-1.5%): il mercato francese, primo Paese 

di sbocco, ha fatto registrare un calo del 2.7%, quello spagnolo del 7.0%. Analogamente alla moda 

femminile, a trainare l’export sono i Paesi extra europei, fra cui Stati Uniti (+21.4%), Russia (+3.7%), 

Giappone (+20.7%) e Cina (+15.9%). 

 

Per quanto concerne le vendite nel mercato domestico, prosegue l’andamento negativo anche per la 

collezione Autunno/Inverno 2011/2012 che ha registrato un calo del 6.9% nel comparto moda femminile e 

del 4.7% nel comparto moda maschile. La domanda interna risente, infatti, del clima politico ed economico 

fortemente instabile. 

Il comparto distributivo risulta in forte flessione, in particolare le grandi superfici hanno riportato una quota 

di -31%, il commercio ambulante -20%, il dettaglio indipendente -10%, i grandi magazzini -5.5%, gli stores 

iper e super -5.0%, le catene -0.4%. La congiuntura negativa ha investito in particolar modo i negozi 

indipendenti al dettaglio che attualmente coprono solo il 35% del canale distributivo, scavalcati da catene e 

franchising a quota 37%.  

L’unico dato positivo si registra nella voce “altri canali”, di cui fanno parte gli outlet e l’e-commerce, che 

con un +18.3% giunge a pesare l’8% dei consumi complessivi analizzati per canale distributivo.  
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Figura 3.8  andamento del sell out per canale distributivo stagione A/I 2011/2012 
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Cambiando prospettiva, secondo uno studio di Pambianco Strategie d’Impresa, il settore del comparto moda 

abbigliamento più redditizio nell’anno 2011 è stato lo sportswear, seguito dal quello formale. Dopo un brusco calo 

delle vendite nel 2009 e una prima fase di ripresa nel 2010, il trend di crescita è proseguito nell’anno 2011, in 

particolare durante il primo semestre. Il fatturato delle vendite delle 15 principali aziende italiane di sportswear ha 

registrato complessivamente un incremento del +12.8% rispetto all’anno precedente, passando da 1.24 a 1.40 miliardi 

di Euro. La tabella seguente rappresenta i risultati raggiunti e suddivisi per azienda.  

Come è possibile osservare, tutte le aziende, tranne una, presentano una variazione percentuale positiva 

rispetto al 2010 e otto su quindici hanno registrato un incremento in doppia cifra. Analizzando tale risultato 

positivo emerge che la crescita è trainata dalle esportazioni verso Paesi extra Europei. I consumi nel mercato 

domestico risultano, infatti, stagnanti, ma la situazione appare tesa anche negli altri Paesi europei a causa 

della persistenza della congiuntura economica negativa e dell’incertezza riguardo la politica dell’Unione e il  
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futuro dell’Eurozona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.12 Le principali aziende italiane di sportswear 
 

 

Fonte: Pambianco, Strategie di impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rank Azienda 2010 2011 Var. 

% 

1 Moncler Group 429 506 18.1 

2 Italservices 85 110 29.4 

3 G&P Net (Peuterey) 95 100 5.3 

4 Grotto (Gas) 95 95 - 

5 Essedi (Anthony Morato) 63 76 21.0 

6 Fgf Industry (Blauer) 63 70 11.1 

7 Slowear 60 70 16.7 

8 Harmount&Blaine 49 55 12.4 

9 Seventy 48 53 10.0 

10 Sportswear Company 49 51 4.1 

11 Franklin & Marshall 40 47 16.3 

12 Riese 42 44 5.6 

13 Mauro Grifoni 41 43 3.7 

14 Conte of Florence 45 42 -6.3 

15 Daniele Alessandrini 39 40 1.5 

 TOTALE 1.242 1.401 12.8 
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Capitolo 4: Il marchio Met tra crescita ed innovazione 

4.1 Il brand Met 

 
 

Il marchio in licenza Metropolitan, oggi Met, creato nell’anno 1997, è il brand di punta dell’azienda 

Italservices Spa e dell’intero Gruppo, e giunge a coprire il 60% del fatturato totale essendo presente in 750 

punti vendita multimarca in Italia e 950 all’estero. Sin dall’origine la sua crescita si è rivelata esponenziale e 

dal 2011 il marchio si arricchisce della linea trasversale alternativa “Met and Friends”. Dall’anno 2008 il 

brand sviluppa collezioni rivolte solo all’abbigliamento femminile proponendo un total look grintoso e ricco 

di personalità, il cui capo principale è il jeans denim. L’offerta del marchio si rivolge ad un target di 

clientela attenta a stile e qualità, tessuti e lavorazioni. L’azienda, infatti, tende a non segmentare il mercato 

per fasce d’età, ma piuttosto per funzionalità ed occasione d’uso, cercando di sviluppare una collezione 

versatile e che si adatti ad ambienti e circostanze molteplici.  

Considerate le caratteristiche di mutevolezza ed esigenza del mercato, l’azienda ha deciso di focalizzarsi su 

ricerca e innovazione e di valorizzare la scelta del Made in Italy. Ideare e sviluppare la totalità, o quasi, dei 

capi in Italia comporta, come è noto, costi maggiori rispetto alla scelta della delocalizzazione e uno stretto 

controllo dell’intera filiera di produzione da monte a valle e, per questo ed altri motivi, il comparto 

manifatturiero risulta in flessione nel nostro territorio, ma può ancora rappresentare un’opportunità di 
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differenziazione ed un fattore qualificante, se sfruttato e valorizzato in modo ottimale. La tensione verso 

ricerca e innovazione non si concretizza solamente nella proposta di prodotti ad elevata qualità e contenuto 

simbolico, ma anche in servizi addizionali offerti al cliente, gestore del punto vendita. 

Met è il brand, all’interno di quelli offerti dal Gruppo, che presenta la più ampia diffusione e presenza sui 

mercati esteri ed è il solo presente nel mercato americano con un punto vendita monomarca a gestione 

diretta  a Miami. La metropoli americana è situata in una posizione considerata strategica, in quanto il 

territorio della Florida rappresenta un centro commerciale e finanziario di grande rilievo ed è considerato 

centro di affari e scambi con l’America Latina e l’America centrale. La decisione di dotarsi di un flagship 

store risponde all’intento di fornire visibilità e notorietà al brand all’interno di una location che rappresenti 

lo stile e l’identità aziendali. La gestione diretta di un punto vendita è un’attività complessa che richiede 

investimenti e competenze, ma rappresenta un’occasione importante, per un marchio, per incrementare la 

propria popolarità e i volumi di vendite, per mostrare l’intera collezione, offrire un servizio personalizzato e 

stabilire un legame più stretto con la clientela. Per questi motivi l’azienda intende riproporre il concept dello 

store di Miami in altre aree strategiche per il posizionamento del brand quali Londra, Ibiza o metropoli del 

territorio cinese. L’area asiatica costituisce un mercato in rapida espansione e si prevede che sarà la 

domanda di beni di lusso a trainare tale ampliamento. Nel prossimo decennio, infatti, la Cina è destinata a 

divenire il mercato di beni di lusso di più grandi dimensioni al mondo con un tasso di crescita del 15%. Met 

intende sfruttare tale trend, presidiando il mercato cinese tramite punti vendita in città quali Pechino, 

Shanghai, Guangzhou e Zhengzhou, sulla scia di numerosi altri marchi prestigiosi come Dior, Bulgari, Louis 

Vuitton, Prada, Chanel. Il progetto prevede l’apertura di un centinaio di stores nell’arco di un periodo di 

quattro anni in locations ambite.  

Per quanto riguarda il territorio europeo, l’azienda possiede tre show room, uno con sede in Francia, uno in 

Germania ed uno a Milano, mentre è prevista l’apertura di uno store in franchising nel centro di Catania. I 

capi Met sono presenti e acquistabili, oltre che in negozi al dettaglio indipendenti multi marca, nella 

Rinascente di Milano, nel sito web www.metonweb.com e all’interno del sito www.zalando.com, la cui 

notorietà e affidabilità sono notevolmente accresciute a partire dall’anno scorso.  

Per quanto concerne la strategia promozionale, l’azienda Italservices investe circa il 4-5% del fatturato in 

marketing e campagna pubblicitaria. La strategia include lo sfruttamento di più strumenti, utili per veicolare 

il messaggio e l’identità dell’azienda e del brand, in particolare. Attualmente, l’azienda realizza campagne 

stampa e spot pubblicitari sia in radio che in televisione, sponsorizza testimonial e celebrities di fama 

internazionale ed eventi in località note come Milano, Saint Tropez, Parigi e altre, partecipa a prestigiose 

fiere del settore quali Pitti a Firenze e Bread and Butter a Berlino. Nel 2012 ha sponsorizzato l’evento 

televisivo X-Factor, il cui pubblico risulta coerente col target di clientela che Met mira a raggiungere. 
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4.2 Breve cenno alla storia del jeans 

Il capo d’abbigliamento sia maschile che femminile più noto e diffuso a livello mondiale è il pantalone a 

cinque tasche, comunemente chiamato “jeans” o “blue jeans” o “jeans denim”. Le origini di tale prodotto 

sono molto antiche e, per alcuni aspetti, confuse. Il tessuto utilizzato per produrre i jeans sembra derivare 

dalla nota tradizione tessile genovese che produceva una tela di colore blu usata per attività mercantili e per 

realizzare sacchi per le vele delle navi. Il termine inglese “blue jeans”, quindi, indicherebbe l’espressione blu 

di Genova. Il termine “denim” (dal francese “de Nimes”), invece, sembra indicare i pantaloni da lavoro in 

tela confezionati a Nimes ed indossati dai marinai del porto di Genova. L’esportazione del tessuto color blu, 

con destinazione Nord America, ha avuto inizio dal XVI secolo e da quel momento anche l’utilizzo del 

termine “jeans” per identificarlo. L’enorme diffusione di tale materiale, però, ha origine in America, 

precisamente nella California del 1850, dove Levi Strauss lo utilizzò per produrre e vendere dei capi 

particolarmente resistenti, comodi e di colore blu destinati ai lavoratori nelle miniere. Da quell’anno il 

termine “jeans” viene utilizzato non per indicare il tessuto, ma il modello di pantalone. Durante la Seconda 

Guerra Mondiale il jeans viene indossato anche dall’esercito statunitense, ma diverrà capo da portare 

durante il tempo libero, anche in ambiente europeo dagli anni ’50 in poi. La moda di questo indumento è 

trainata anche dai miti del cinema americano e dal rock’n roll. Da quel momento il jeans diviene sempre più 

capo simbolo di generazioni di giovani e non: negli anni ’60 manifesto della ribellione giovanile, negli anni 

’70 indumento simbolo di uomini in vista e di successo, quindi, capo di qualità, negli anni ’80 viene 

arricchito e valorizzato, tanto da essere prodotto dai più prestigiosi marchi e venduto a prezzi elevati, negli 

anni ’90 diventa sempre più oggetto del lusso e del desiderio, ricco di applicazioni, lavaggi particolari, tagli 

e cuciture. Ad oggi, la quasi totalità dei brands presenti sul mercato globale offre una linea di jeans, capo 

immancabile nel guardaroba sia maschile che femminile. 

 

4.3 Presenza internazionale del brand Met e adattamento ai mercati locali 

Met è il brand più noto ed internazionalizzato dell’intero Gruppo: il grafico sotto riportato illustra la 

distribuzione delle vendite dei capi a marchio Met in funzione dei ricavi. Si può facilmente estrarre che 

l’86.16% delle vendite risulta distribuito tra il mercato domestico, che corrisponde al 61.56%, e i seguenti 

Paesi: Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda. Dal grafico è possibile osservare come il brand sia riuscito ad 

imporre la propria presenza anche in aree extra europee quali Giappone, Cina, Russia, America e Middle 

East, Paesi obiettivo delle strategie espansionistiche di molte aziende del comparto moda-abbigliamento. La 

campagna vendite della collezione primavera-estate 2013 riporta una crescita in valore assoluto del 18% 
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rispetto alla stagione precedente nel mercato domestico, mentre la penetrazione nei mercati esteri ha segnato 

un +25%. 

 

 

Figura 4.1 Distribuzione delle vendite del marchio Met anno 2011 
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Fonte: bilancio consolidato esercizio 2011 

 

 

La tipologia di distribuzione del prodotto adottata dall’azienda risulta differenziata in funzione dei Paesi 

presidiati, come mostrato nella figura che segue. 

La distribuzione è affidata ad agenti diretti soggetti a provvigione (raffigurati col colore arancio) nei 

seguenti mercati: Italia, Spagna, Francia, Belgio, Svizzera, Germania, Austria, Repubblica Ceca e 

Slovacchia. 

L’azienda si avvale, invece, di distributori (riportati in colore blu), cui è affidata la gestione del parco clienti 

in Olanda, Est Europa, Slovenia, Middle East e Africa del Nord, Giappone, Hong Kong e Russia.  

In Brasile e in Australia, oltre ad avvalersi di distributori, l’azienda mantiene una gestione diretta del 

rapporto col cliente, mentre la filiale con sede a Miami presidia la distribuzione negli altri Stati Americani, 

in particolare America centrale e meridionale.   
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Figura 4.2 Presenza internazionale del marchio Met 

 

 

Il mercato domestico è seguito da quello spagnolo, il quale costituisce il mercato estero principale per il 

brand sia per fatturato (13.39% del totale) che per numero di clienti. Il prodotto offerto in tale territorio 

risulta presente in boutiques d’alta moda al fianco di marchi prestigiosi quale Prada, in particolare per 

quanto concerne le collezioni a cui sono applicati borchie, brillanti, catene e per questo denominate “gioie”. 

Tale andamento può risultare bizzarro, dal momento che il mercato spagnolo sembra essere “ambasciatore” 

della modalità produttiva e distributiva del fast fashion. Secondo uno studio di Bain & Co. il 20% dei 

distributori di capi ideati e prodotti secondo tale metodo si concentra in Spagna. Tale modello ha conosciuto 

una straordinaria crescita nella maggior parte dei Paesi europei, Italia compresa, come dimostrato nella 

tabella seguente
12

. 

 

Tabella 4.1 Peso della modalità produttiva del fast fashion nei principali mercati d’abbigliamento europei 

 

Paese % fast fashion su totale vendite 

abbigliamento 

Spagna 20% 

Regno Unito 12% 

Francia 8% 

Germania 5% 

Italia 20% 

  

                                                 
12

 Fonte: stime Bain&Co e Diomedea anno 2007 
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Dai primi anni 2000, il fast fashion ha incrementato fatturato, redditività e valore di mercato, come 

testimonia la proliferazione di negozi monomarca ad esso dedicati. 

Va ricordato che la patria di Inditex, considerato uno dei maggiori gruppi al mondo del fast fashion, è la 

Spagna. Amancio Ortega Gaona fondò il Gruppo nei primi anni 60 del ‘900 dando origine al marchio Zara. 

Oggi il Gruppo è presente in 86 Paesi con 6.009 negozi e commercializza, oltre a Zara, i seguenti brands: 

Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe. Le vendite nel 2012 hanno 

condotto ad un fatturato di 15.946 milioni di Euro in incremento del 16% rispetto all’anno precedente. 

Nonostante tale situazione, il mercato iberico permane al secondo posto fra i Paesi presidiati dal marchio 

Met. Ciò grazie ad un elemento legato ad abitudini ed usanze della clientela spagnola: rivolgendo un attento 

sguardo ai capi indossati dalla popolazione spagnola emergono forti differenze tra l’abbigliamento diurno e 

quello notturno, abitudine tipica di soggetti residenti in aree metropolitane. Il 70% della popolazione, infatti, 

vive nelle città ed il fenomeno urbano risulta in costante crescita. Il brand Met ha saputo affermarsi e 

presidiare la voluminosa “nicchia” dei capi usati di sera, nelle cerimonie e negli eventi. Consapevole di non 

poter competere sui capi della linea basic, in termini di costi e quindi prezzi finali al consumo, con le catene 

del fast fashion, l’azienda ha voluto porre il proprio focus su linee più ricercate, ricche di particolari, 

riuscendo a differenziare la propria offerta rispetto a quella dei principali competitors. Nei capi che rientrano 

nella linea basic, le aziende che effettuano collezioni programmate hanno uno svantaggio competitivo 

rispetto alle grandi catene del fast fashion per due ordini di motivi. Il primo concerne l’organizzazione stessa 

del ciclo produttivo: come riportato in precedenza, nel fast fashion le fasi produttive vengono invertite, cioè 

la produzione precede la fase della vendita al cliente, quindi le grandi catene tendono ad acquistare 

quantitativi ingenti di materia prima limando i costi grazie a riduzione dei prezzi da parte dei fornitori a 

fronte di ordinativi di grandi dimensioni (anche la qualità inferiore della materia prima utilizzata incide sui 

minori costi che tali catene sostengono). Il secondo motivo concerne il circuito distributivo: le grandi catene 

del fast fashion non si avvalgono di agenti, ma possiedono negozi di proprietà che consentono di ridurre il 

costo del ricorso all’intermediazione.  

Belgio e Olanda, considerati come mercato unico, sono Paesi intra europei estremamente rilevanti per il 

brand, visto il loro peso sul totale dei ricavi di vendita dell’11.21%. Nell’esercizio 2011 le vendite in tale 

area hanno raggiunto la cifra di Euro 5.341.810,53. Costituendo un mercato di così ampio interesse, 

l’azienda ha ritenuto opportuno collaborare con il comparto distributivo per la creazione di aperture 

dedicate, cioè apportare modifiche personalizzate ad alcuni capi o inserire nel campionario alcuni modelli 

che erano stati esclusi dalla collezione. In particolare, nella stagione in corso, è stato incluso nel campionario 

il modello di jeans “New Body”, derivante dal precedente modello “Body SS” fortemente richiesto dalla 

clientela olandese e belga. Il nuovo modello, migliorato in termini di vestibilità, è frutto, quindi, 

dell’attenzione alle richieste della clientela e dell’interazione con la distribuzione. L’area olandese risulta, 

inoltre, un mercato esigente in termini di consegne, motivo per cui il rapporto col distributore è stretto e il 
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servizio è reso efficiente tramite la possibilità di riassortimenti e l’offerta di “flash”, cioè collezioni ristrette 

create in season che rispondono alle medesime richieste cui mira il capo del pronto moda. 

L’1,33% del fatturato, corrispondente ad Euro 632.050,90, proviene dall’export verso il Giappone, mercato 

considerato storico per il marchio Met ed importante per la strategia di ulteriore penetrazione verso i Paesi 

asiatici. Il mercato, potenzialmente redditizio, della limitrofa Cina, infatti, risulta ancora avere un peso poco 

rilevante, raggiungendo lo 0,29% del fatturato. Il Paese del Sol Levante si caratterizza per un gusto, in fatto 

di moda, particolarmente differente da quello europeo. L’abbigliamento è originale e colorato, spesso 

derivante da un mix audace tra capi tradizionali e tendenze europee. La moda dell’area asiatica è talmente 

ammirata da essere considerata d’avanguardia. La penetrazione di tale mercato, affascinato e conquistato dai 

brands europei, richiede l’adattamento dei capi offerti alla costituzione corporea delle persone asiatiche. 

Met, a riguardo di jeans e pantaloni, ha introdotto la taglia 23, corrispondente alla taglia 36 italiana, in 

precedenza non presente in campionario le cui taglie iniziavano dalla 24. 

Un ulteriore mercato rilevante per il quale sono state apportate delle modifiche alla collezione è quello 

scandinavo, in particolare il territorio norvegese (1.46% dei ricavi di vendita). Tale area richiede capi basic, 

senza “gioie” né rotture e, per quanto concerne jeans e pantaloni, la vita è stata allungata di 1.5/2.0 

centimetri per soddisfare i gusti e le esigenze della clientela nordica.  

Le aperture che vengono suggerite da un determinato mercato e, quindi, offerte per soddisfare precise 

richieste, vengono inserite nel campionario ufficiale e non risultano riservate solo al mercato per le quali 

sono state create, consentendone l’acquisto da parte di clienti provenienti da qualsiasi area geografica. In 

definitiva, il campionario risulta unico con particolare attenzione e supporto da parte del reparto produttivo 

alle specifiche tendenze emerse nei Paesi maggiormente rilevanti. 

 

4.4 Processo di sviluppo del prodotto 

Durante il processo interattivo di sviluppo di un prodotto, soprattutto se legato al comparto moda, agli attori 

è richiesto di porre il proprio focus sulla massimizzazione della soddisfazione del cliente finale. Creare 

valore per il cliente, infatti, può condurre alla conquista di vantaggio competitivo e alla possibilità di 

ottenere benefici legati alla brand loyalty. Appare ovvio che, un bene, per ottenere valore nella mente del 

cliente, deve differenziarsi rispetto ai prodotti concorrenti in termini di performances superiori o 

caratteristiche migliori, oppure presentare un costo più contenuto. Dal punto di vista dell’impresa di 

produzione, rilevano, in aggiunta alla customer satisfaction, due ulteriori obiettivi: la riduzione dei tempi e 

dei costi di sviluppo. Nonostante il perseguimento di tali fini rischi di compromettere la qualità del prodotto 

offerto, la pressione competitiva internazionale sembra aver incrementato la relazione positiva tra velocità di 

immissione del bene sul mercato e successo del prodotto. Anche nel settore della moda, tempi di sviluppo 

troppo lunghi rischiano di compromettere l’esito della campagna vendite. Ne sono concreta dimostrazione la 

crescita esponenziale di marchi che optano per l’offerta di beni in pronto moda e l’aggiunta di collezioni 
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“flash” ridotte infrastagionali da parte delle aziende che sviluppano collezioni programmate. Il processo di 

sviluppo, infine, richiede un costante monitoraggio dell’efficienza, cioè dell’uso ottimale delle risorse, col 

fine di contenere i costi senza rinunciare alla qualità del prodotto finale. 

Le linee di prodotti moda offerti sul mercato possono essere così raggruppate: 

• Capi continuativi: sono articoli storici, noti alla clientela e al consumatore finale. Difficilmente 

vengono inseriti nella campagna pubblicitaria. Sono presenti nel catalogo in diverse varianti e spesso 

vengono immagazzinati in qualità di scorte pronte per la consegna; 

• Capi stagionali: articoli nuovi di cui non si possiedono scorte in magazzino. Sono capi pubblicizzati 

e considerati il focus della collezione;  

• “Flash” in season: articoli inediti con un forte contenuto moda, creati, prodotti e distribuiti durante la 

stagione. Il ciclo produttivo di tali capi presenta tempi ridotti e la consegna viene effettuata 

celermente.  

I tempi e le modalità di realizzazione di una collezione variano in funzione della forma organizzativa scelta, 

ciclo programmato o pronto moda. Nel ciclo programmato, modalità implementata da Italservices per i capi 

a marchio Met, la cadenza stagionale delle collezioni richiede una successione di fasi rigida e sequenziale 

per poter giungere all’offerta di un prodotto qualitativamente elevato e di un servizio affidabile ed evoluto. Il 

processo di sviluppo e vendita di un capo di abbigliamento tramite il ciclo programmato attraversa le 

seguenti fasi: 

• Ideazione di un capo da parte dei designers; 

• Stesura del bozzetto; 

• Creazione del modello di carta; 

• Realizzazione del campione dell’abito in tessuto; fase che coinvolge e richiede l’interazione tra area 

industriale ed area creativa; 

• Industrializzazione ed inserimento del capo all’interno della collezione primavera/estate o 

autunno/inverno; 

• Presentazione della nuova collezione completa tramite molteplici canali pubblicitari, quali i media 

come la televisione e la radio, il web, sfilate, sponsor a eventi o celebrities, cartelli pubblicitari, 

cataloghi cartacei oppure on line. L’impegno promozionale risulta particolarmente oneroso nel 

settore moda-abbigliamento, ma dalla buona riuscita di tale campagna pubblicitaria, di frequente, 

dipende il successo della collezione; 

• Eventuali miglioramenti e adattamenti a tendenze di mercato affiorate durante il ciclo di sviluppo; 

• Selezione definitiva della proposta di capi della collezione sulla base dei pareri e delle preferenze 

emerse dalla clientela; 

• Vendite e raccolta degli ordini; 
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• Produzione dei capi che hanno raggiunto il numero minimo di ordini pianificato per procedere col 

processo produttivo, che risultano, quindi, quei prodotti che hanno ottenuto riscontro positivo nella 

fase precedente e si prevede incontreranno il gusto del cliente finale; 

• Consegna del prodotto al punto vendita con focus su tempi e modalità richiesti. 

Durante la fase di creazione di un capo, viene effettuata un’approfondita analisi di vari elementi, quali: 

• Ricerca di tessuti nuovi o accessori alternativi quali borchie, brillanti, catene tramite fiere o nel web 

in siti specializzati. L’esposizione di materiali e tessuti nell’ambito delle fiere incorpora già studi e 

analisi di previsione riguardanti le tendenze moda della stagione successiva; 

• Visione dei campionari e selezione di tessuti tramite meetings con i fornitori. Nell’industria della 

moda l’innovazione di prodotto ha carattere cumulativo, cioè origina già nelle fasi a monte di 

produzione di tessuti e filati ed incrementa lungo il processo produttivo grazie all’attività e 

all’interazione di una molteplicità di soggetti; 

• Analisi dei dati riguardanti il sell out della stagione precedente. Tale esame risulta fondamentale per 

la comprensione dei modelli che hanno maggiormente contribuito al fatturato complessivo della 

collezione e, quindi, dei capi, dei colori e dei lavaggi che hanno incontrato i gusti della clientela e 

che, pertanto, potrebbero essere riproposti con opportune modifiche ed aggiornamenti. E’ necessario 

porre particolare attenzione alle previsioni basate sui dati storici: se il prodotto appartiene alla linea 

basic o è continuativo, allora tali dati possono risultare attendibili e sfruttabili per ipotesi sul futuro, 

mentre se il capo è stagionale o totalmente nuovo prevedere il sell out futuro diviene complesso e 

poco affidabile; 

• Analisi dei dati in tempo reale riguardanti l’andamento della stagione in corso, ponendo particolare 

attenzione al sell out, ai capi riassortiti, ai modelli proposti e venduti nei flash. 

Va tenuto, inoltre, in considerazione che anticipare i gusti dei consumatori risulta un’impresa ardua. Il grado 

di difficoltà dipende anche dalle informazioni in possesso riguardanti la clientela: nel caso di clienti storici, 

con i quali si è instaurata una relazione di fiducia da tempo e di cui sono note le scelte, le previsioni di 

vendita possono risultare relativamente più semplici, mentre nel caso di clienti neo acquisiti, di cui sono 

ignoti i criteri di selezione, è complesso effettuare delle stime attendibili. 

Il nuovo campionario risulta, quindi, un equilibrato mix tra riproposte di modelli noti e apprezzati dal 

mercato e capi dal design totalmente nuovo. Fondamentale permane l’attenzione alla riconoscibilità del 

marchio, all’identità aziendale, al target di clientela cui il campionario si rivolge e, non da ultimo, 

all’adeguato bilanciamento tra qualità e prezzo. L’attenta e corretta ricerca di fattori produttivi risulta 

essenziale per dare origine ad una proposta che crei valore per il consumatore e il cui prezzo al consumo 

risulti adeguato al posizionamento nel mercato.  

Il campionario della stagione autunno/inverno 2014 del brand Met risulta composto di 720 capi, suddivisi in 

sette pacchetti corrispondenti a linee ed ispirazioni differenti. Dato il persistere della congiuntura negativa si 

prevede un taglio nella collezione della stagione successiva con una riduzione di circa 200 capi. I sette 
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pacchetti vengono sviluppati da sette diversi designers, chiamate in azienda “donne-prodotto”, in quanto la 

ricerca stilistica ha come focus e punto di partenza il capo stesso. Oltre a ispirazione e intuizione creativa, 

particolare rilievo è posto sulle ricerche di mercato e sui feedback del cliente riguardanti la collezione 

precedente. Le “donne-prodotto”, durante lo sviluppo della collezione, vengono affiancate da Eugenio 

Schiena e dalla responsabile ufficio prodotto.  

In aggiunta al campionario, vengono effettuate delle vendite in season. In concreto, si esegue una selezione 

di capi dalla collezione, in particolare 15 per linea di prodotto, che vengono inseriti in un catalogo cartaceo e 

proposti alla clientela. Tali capi vengono vagliati in funzione di due criteri, l’apprezzamento da parte del 

mercato, rilevato tramite l’analisi degli ordini effettuati (sulla base del sell out o del valore) e le tendenze 

emerse durante la stagione: ciò include l’idea di riproporre dei capi il cui potenziale non era stato colto 

adeguatamente durante la campagna vendite svoltasi l’anno precedente, ma che secondo le analisi 

potrebbero riscontrare successo e garantire un buon fatturato. Spesso, vengono inseriti in tale selezione, dei 

capi di particolare interesse per il brand o rappresentativi dell’immagine di marca. La realizzazione di tale 

catalogo si configura come un servizio aggiuntivo offerto al cliente gestore del punto vendita e risponde alla 

necessità di aggiornamento continuo dei prodotti presenti negli scaffali e rinnovamento dell’offerta. 

 

4.5 Cambiamenti e ri-organizzazione a valle 

L’azienda, consapevole di competere in un contesto caratterizzato da incertezza e mutevolezza, ad ogni 

stagione si pone l’obiettivo di offrire una collezione che presenti elementi di novità, innovazione e 

differenziazione. La clientela, infatti, conoscendo il marchio e lo stile che caratterizza Met, si aspetta capi 

non solo di qualità elevata, in quanto tale attributo viene dato per scontato in un prodotto totalmente made in 

Italy, ma anche grintosi, innovativi in termini di modelli, tessuti e lavaggi, perfetti dal punto di vista del fit e 

carichi di significati simbolici. In un ambiente competitivo così esigente e complesso, compiere un errore, 

cioè proporre una collezione che non si adatti ai gusti degli acquirenti e non risponda alle aspettative, può 

determinare effetti negativi per il marchio in termini di perdita di quote di mercato e di fiducia da parte dei 

consumatori difficilmente riacquisibili data la numerosità di brands alternativi cui poter ricorrere. Data la 

caratteristica di non ri-assorbibilità degli errori commessi, risulta fondamentale presidiare e valorizzare le 

informazioni possedute e collaborare nell’obiettivo di realizzare prodotti che soddisfino il consumatore e 

permettano di ottenere vantaggio competitivo. La collezione sviluppata nella stagione primavera-estate 

2013, come già esposto, riporta una crescita in doppia cifra a cui corrispondono i dati approssimativi 

riguardanti il sell out (ad oggi il 60% dei capi). Tali risultati sono stati raggiunti nonostante il protrarsi della 

congiuntura economica negativa in particolare nel territorio europeo. L’azienda è giunta a sviluppare tale 

collezione di successo grazie ad un ripensamento e ad una ri-organizzazione di attività e compiti. In 

particolare, in seguito ad un’attenta analisi della struttura e dell’organizzazione aziendale sono sorti dei punti 
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di debolezza che Italservices ha saputo riconoscere e mutare. Tali weaknesses sono risultate riconducibili 

alla carente conoscenza delle richieste della clientela e al lacunoso rapporto diretto con questa. In un 

ambiente altamente competitivo in cui i numerosi players adottano strategie aggressive tentando di ottenere 

vantaggio erodendo le quote di mercato dei competitors, un’insufficiente comprensione delle esigenze e 

delle necessità del cliente può determinare perdita di fiducia, reputazione e credibilità e, nel caso peggiore, 

la sostituzione dei propri capi negli scaffali con l’offerta proposta da un altro marchio. In un settore in cui il 

time to market rappresenta un fattore cruciale per l’ottenimento di posizioni di vantaggio competitivo, la 

quantità e la qualità di informazioni ricevute dal canale distributivo, riguardanti gli andamenti del mercato, 

risultano di fondamentale rilevanza per la realizzazione di capi coerenti con gusti e richieste dei consumatori 

entro i tempi giusti. La riduzione di quote di mercato, nel settore della moda-abbigliamento e non solo, può 

condurre ad un effetto negativo irreversibile data la presenza di una molteplicità di concorrenti a livello 

internazionale. 

L’azienda, al fine di migliorare e valorizzare la relazione con la clientela, ha deciso di agire su più fronti: 

• Adottare un approccio diretto al mercato tramite flessibilità, interazione, personalizzazione e servizi 

aggiuntivi; 

• Coinvolgere più approfonditamente il canale distributivo, migliorando la relazione con tali soggetti in 

termini di comunicazione, stimolo ed informazione; 

• Esporsi in prima persona instaurando un rapporto di conoscenza diretta con i clienti più influenti 

senza ricorrere al canale intermediario in alcune attività; 

• Valorizzare i dati in possesso riguardanti la clientela, creando un database aziendale che contenga 

informazioni utili, valide e corrette; 

• Gestire il sito web di vendita on line come fonte di informazioni e feedback relativi a tendenze e 

preferenze della clientela virtuale. 

Nell’affrontare l’analisi dell’andamento aziendale, la direzione ha posto il proprio focus sull’idea che 

un’azienda moderna debba adottare una prospettiva allargata di visione e conoscenza dell’ambiente esterno. 

Italservices, essendo un’azienda di produzione che attualmente non possiede punti vendita monomarca (ad 

eccezione del flagship store di Miami), trae feedback ed informazioni riguardanti il comportamento 

dell’ambiente esterno dalla rete distributiva, cioè da agenti e distributori. Tali soggetti figurano, quindi, 

come l’anello di congiunzione tra l’azienda e il cliente finale e, fino a poco tempo fa, rappresentavano 

l’unica fonte di dati e notizie su gusti, esigenze e tendenze.  

Nell’analizzare i dati riguardanti gli ordini effettuati dal canale distributivo e il sell out effettivo dei singoli 

punti vendita in cui sono disponibili i capi a marchio Met, sono emerse delle discordanze: i prodotti più 

ricercati, lavorati ed innovativi risultano essere i capi venduti più velocemente ed in quantità maggiori, 

mentre il canale distributivo tende a suggerire all’azienda l’offerta di merci dal look più basic, “pulito” e 

meno costoso. Italservices ha, quindi, compreso che le informazioni filtrate dalla rete di distribuzione non 

sempre risultavano attendibili e, spesso, sembravano non corrispondere alle reali richieste del consumatore 

finale. Dallo screening effettuato emergono preziosi dati riguardanti le attuali abitudini dei consumatori 
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europei: consapevoli del periodo economico negativo e delle proprie ristrettezze finanziarie, i clienti finali 

tendono ad acquistare i capi basici, da indossare durante le attività quotidiane, nelle grandi catene 

internazionali che offrono prodotti dal prezzo contenuto e dal look semplice ed immediato. Per le aziende 

del made in Italy, competere sul fronte del prezzo risulta irrealizzabile, per nulla redditizio e di scarso 

interesse. Il focus delle collezioni Met è improntato, quindi, su capi da indossare la sera, nelle occasioni e 

negli eventi particolari ed è destinato ad una clientela che desidera differenziarsi tramite un look fashion ed 

aggressivo, dal fit perfetto. La collezione primavera-estate 2013 ha costituito un ulteriore passo in avanti per 

l’azienda in direzione dell’obiettivo di valorizzare la propria immagine ed acquisire vantaggio competitivo. 

Tale collezione è stata ideata e realizzata non tanto grazie alle informazioni provenienti dal canale 

distributivo, quanto grazie agli strumenti di avvicinamento al cliente implementati tramite la nuova strategia.  

Il canale distributivo, che comunque mantiene la propria caratteristica di liaison col mercato di sbocco, 

soffre della mancanza di ricambio e freschezza generazionale. L’assenza di ricambio nella rete vendita 

comporta che tali soggetti siano rimasti legati ad una concezione di moda valida nel passato e risultino 

estranei alle logiche del mercato attuale. La pluriennale esperienza del canale distributivo è una caratteristica 

rilevante e preziosa, ma, talvolta, può condurre a miopia e resistenza al cambiamento. Tali soggetti, incapaci 

di mettere in discussione le proprie consolidate competenze, possiedono la presunzione di conoscere i gusti e 

le richieste dei consumatori, senza però aver preso in debita considerazione la caratteristica di celere 

mutevolezza dell’ambiente attuale. L’acquirente finale, infatti, non ha la possibilità di visionare l’intera 

collezione esposta solo negli showroom in occasione dell’ordine, ma valuta i capi presenti nel punto vendita 

e, se il canale distributivo non è risultato in grado di condurre il gestore del negozio nella selezione di una 

proposta aggressiva e coerente con l’immagine aziendale, allora il sistema di offerta risulterà carente di 

simboli e messaggi e potrebbe compromettere credibilità e reputazione del marchio.  

Inoltre, il canale distributivo è solito improntare la propria strategia di vendita secondo categorie 

merceologiche, diversamente dalle attuali tendenze degli acquirenti finali che desiderano un look completo 

composto di abbinamenti ad hoc. Per soddisfare tale propensione all’acquisto in un unico store, anche per 

motivazioni legate a carenza di tempo a disposizione, di più capi che permettano di ottenere un look 

completo, l’azienda sta sviluppando un progetto di brand extension che consiste nell’ampliare l’assortimento 

proposto con merceologie complementari quali pelletterie (borse, portafogli, portachiavi…), occhiali, 

orologi, bigiotteria, intimo/mare, profumeria.  

I feedback che i soggetti della rete distributiva forniscono all’azienda appaiono, quindi, distorti e sembrano 

non corrispondere al sell out effettivo. Presa consapevolezza della condizione di scarsità di competenze e 

capacità di coinvolgimento della rete vendita, l’azienda ha percepito la necessità di instaurare un contatto 

diretto con la propria clientela. Data la difficile situazione di mercato e consapevole che le operazioni 

logistiche non si concludono con la semplice consegna del prodotto, l’azienda ha optato per esporsi in prima 

persona nell’obiettivo di valorizzare la relazione col cliente: dipendenti dell’azienda provenienti dall’area 

commerciale e la direzione stessa, a partire dalla stagione autunno-inverno 2012-2013, si recano presso i 
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negozi indipendenti al dettaglio più rilevanti in termini di volumi acquistati e notorietà, instaurano un 

rapporto di comunicazione diretta, prendono conoscenza della tipologia di punto vendita, dei capi offerti e 

del target di acquirenti, verificano il proprio posizionamento sul mercato tramite un confronto con i marchi 

diretti concorrenti presenti nel punto vendita, forniscono informazioni e servizi addizionali di problem 

solving, riassortimenti e personalizzazione dell’offerta. Il cliente percepisce il proprio valore e la propria 

importanza e, sentendosi coinvolto in prima persona, risulta maggiormente propenso al consolidamento di 

un rapporto di fiducia e collaborazione, mentre tale relazione permette all’azienda di produzione di 

controllare in modo più efficace il marketing mix collegato al proprio marchio. La fidelizzazione del 

consumatore appare un obiettivo estremamente complesso ed ambizioso in un mercato globale saturo di 

proposte, ma se raggiunto e valorizzato può divenire la chiave per consentire un rapido incontro tra domanda 

e offerta e per il conseguimento della posizione di vantaggio competitivo.  

Sulla scia di tale strategia, dalla stagione precedente è stato realizzato un catalogo cartaceo e digitale che 

riunisce i best seller della collezione (cioè i quindici capi più apprezzati per ogni linea) ed alcuni capi 

totalmente nuovi sviluppati in season: gli area manager, recandosi personalmente negli stores, hanno potuto 

verificare in prima persona gli andamenti del mercato, acquisire conoscenze ed informazioni mirate 

riguardanti la tipologia di capi più venduti in ogni singolo negozio e, facendo leva su queste, hanno saputo 

sfruttare il catalogo, proponendo i modelli più coerenti con l’offerta del punto vendita ed offrendoli in 

qualità di ri-assortimenti o cambi merce. Tale servizio personalizzato ha ottenuto un buon riscontro, dal 

momento che in un periodo di protratta crisi economica, i dettaglianti stessi necessitano di stimoli ed 

innovazioni. Ri-assortire la merce può apparire una strategia azzardata data la difficoltà nello smaltire le 

merci già acquistate, ma se sfruttata in modo ottimale, rappresenta un’opportunità di rinfrescare l’offerta, 

disporre di novità negli scaffali, attrarre il consumatore. Tale rapporto di conoscenza diretta, inoltre, 

permette di evitare di compiere errori durante la fase di gestione e rilevazione degli ordini: consigliare il 

prodotto più adatto e coerente con l’immagine e la tipologia di acquirenti propri del punto vendita facilita i 

gestori nella vendita al cliente finale che risulta maggiormente soddisfatto e riduce nell’azienda di 

produzione l’ingente costo che rileva dal servizio di cambio merce. La gestione di tale attività è complessa 

ed onerosa dal momento che richiede che il capo venga immesso in un flusso di ritorno che consiste nel 

procedere a ritroso dal cliente finale, al distributore e quindi al produttore. Nella gestione dei cambi merci 

incidono diversi processi, quali quelli orientati alla minimizzazione alla fonte del numero di prodotti soggetti 

a cambio (returns avoidance), quelli riguardanti il controllo di tali flussi di merci, la reverse logistics 

(raccolta, trasporto, ricezione, smistamento, etichettatura e imbustatura) e, infine, il processo di ri-

collocamento di tali prodotti che, nella migliore delle ipotesi, vengono stoccati. Il processo di returns 

avoidance riguarda la corretta previsione della domanda e la puntuale gestione degli ordini impattando 

trasversalmente lungo l’intera supply chain, dalla produzione alla R&S, alla distribuzione fino al cliente 

finale. Il cambio merce, quindi, rappresenta un servizio post-vendita che, se in linea con le aspettative dei 

clienti, può rappresentare una fonte di valore aggiunto, ma per l’azienda permane un costo evitabile o 
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riducibile se, a monte del processo di vendita al negoziante, la gestione degli ordini viene resa più accurata 

ed efficace. L’attività logistica, quindi, non rappresenta l’appendice di un processo di produzione e 

distribuzione lineare, ma elemento di congiunzione di un insieme di attività circolari, di cui il customer 

service post-transazione sta assumendo particolare rilievo.  

Per l’azienda, instaurare un rapporto diretto con la clientela non significa rinunciare al canale intermediario, 

ma ottenere informazioni complementari preziose, soddisfare la clientela e cogliere l’opportunità di 

incrementare credibilità e reputazione. Tale cambiamento nell’azione aziendale può causare resistenze al 

cambiamento da parte dei soggetti appartenenti alla rete distributiva, creare delle incertezze nel loro ruolo, 

dare origine a reazioni collettive di avversione a tale strategia. Per evitare tali forme di resistenza e gestire in 

modo ottimale il cambiamento, è necessario migliorare la comunicazione con tali soggetti, assumere un 

linguaggio comune di identificazione della realtà e gestione delle attività, esplicitare compiti e obiettivi ed 

instaurare un senso di empowerment a tutti i componenti al fine di attivare un circolo virtuoso di fiducia 

reciproca e raggiungimento di risultati. E’ noto che il canale intermediario, oltre a costituire un elevato 

costo, consiste in un allungamento della catena del valore che allontana le aziende di produzione dal mercato 

di sbocco, quindi, se i soggetti che lo compongono non forniscono un reale valore aggiunto né una fonte 

preziosa di informazioni, allora il loro avvenire professionale può risultare incerto, se non viene posto in 

essere un processo di ri-organizzazione e ricambio generazionale. 

 

4.5.1 Club dei 100 

Uno degli strumenti che l’azienda intende implementare con l’obiettivo di avvicinarsi alla propria clientela e 

creare un rapporto personalizzato con questa è il cosiddetto “Club dei 100”. Per “Club dei 100” si intende 

l’instaurare una relazione diretta con i clienti più influenti per l’azienda, in termini di volumi di prodotto 

acquistati annualmente o di immagine e notorietà del punto vendita nell’ambiente circostante. Il numero 

cento è una cifra indicativa, dal momento che l’azienda si pone il fine di incrementare la portata 

dell’innovativo progetto. L’azienda ritiene che creare un contatto diretto e fidelizzare la propria clientela, 

finale e distributiva, sia la corretta base di partenza per razionalizzare l’offerta e realizzare collezioni efficaci 

e di successo. Una problematica comune per le imprese di produzione, infatti, è la mancanza di un feedback 

del mercato non filtrato, essendo in contatto diretto solo con gli intermediari distributivi, agenti o distributori 

che siano. Essi forniscono informazioni rilevanti, ma possono risultare deviate dai giudizi personali o 

derivare dalla sommatoria di opinioni di una molteplicità di clienti finali.  

Lo strumento del “Club dei 100” coinvolgerà fisicamente il cliente gestore del punto vendita che, recandosi 

presso lo show room, potrà toccare con mano la collezione e collaborare con l’azienda, tramite uno scambio 

di informazioni rilevate “sul campo”, ai fini di sviluppare una collezione maggiormente attenta alle tendenze 

del mercato. Nel sistema moda, infatti, le collezioni vengono caratterizzate da profondità di gamma e 

varietà, ma devono in contemporanea risultare coerenti con il posizionamento e l’immagine aziendali in 
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termini di modelli, qualità, varianti di tessuto e di colore. I dipendenti stessi dell’azienda, quindi, gestiranno 

la trattativa e concluderanno l’ordine in prima persona col fine di valorizzare la relazione col cliente.  

I feedback ottenuti ed analizzati contribuiranno allo sviluppo della collezione successiva o dei “flash” infra-

stagionali oppure costituiranno motivo di ulteriori aperture in modelli già esistenti e proposti. Tale strumento 

si posiziona, quindi, in direzione del coinvolgimento del cliente nel processo di sviluppo del prodotto: 

nell’ambito del comparto moda, nessuno meglio del gestore di un punto vendita noto ed affermato 

nell’ambiente appare in grado di fornire informazioni riguardanti i capi desiderati e la qualità attesa dal 

prodotto da parte dell’acquirente finale. Il gestore del punto vendita, infatti, oltre a rappresentare esso stesso 

un consumatore finale, gestisce relazioni dirette con il mercato di sbocco, conosce richieste, gusti e 

tendenze. Consultare il cliente e coinvolgerlo nel progetto di sviluppo consiste in una scelta strategica per 

l’azienda che può porre il proprio focus su progetti che, con maggiore probabilità, soddisferanno i gusti della 

domanda di mercato. Tale raccolta di informazioni è più rapida ed economica rispetto alla convenzionale 

analisi di mercato e conduce, inoltre, ad un miglioramento nelle relazioni con la clientela che, percependo la 

propria utilità ed importanza, risulta maggiormente propensa ad un rapporto duraturo basato sulla fiducia. La 

personalizzazione delle relazioni coi clienti e dell’offerta stessa rappresenta un servizio aggiuntivo ed 

innovativo col quale l’azienda intende differenziarsi dai competitors diretti rafforzando credibilità e 

reputazione e ponendo il cliente al centro del proprio sistema. La valorizzazione dei rapporti personali e 

delle informazioni sono, quindi, strumenti di apprendimento sfruttati per concretizzare l’approccio alla 

customer satisfaction. 

Il “Club dei 100” non è da ritenersi un canale informativo sostitutivo dei dati rilevati da agenti e distributori, 

ma costituisce per l’impresa una fonte informativa supplementare, mentre per la clientela rappresenta un 

servizio aggiuntivo che contribuirà al rafforzamento del rapporto di fiducia e credibilità reciproca.   

 

4.5.2 Database e on-line store 

Tra le operazioni in corso che rientrano nel progetto di ri-organizzazione aziendale a valle del processo 

produttivo figura la realizzazione di un database clienti che comprenda insegna e indirizzo del punto vendita, 

nomi dei gestori, contatti telefonici, indirizzi e-mail sia relativi allo store che personali, eventuale sito web. 

La creazione di tale database è parte della strategia di avvicinamento al cliente. L’azienda, infatti, in 

precedenza non disponeva di informazioni qualificate riguardanti la propria clientela, il cui rapporto veniva 

gestito in toto dal canale distributivo. Le lacunose informazioni si sono rivelate spesso errate o incomplete e 

non ordinate secondo criteri di praticità ed utilizzo. In un primo step verranno raccolti i dati riguardanti i 

cento clienti più influenti per l’azienda, ma è in previsione un ampliamento del database al fine di 

incorporare i dati riguardanti l’intero parco clienti. Il progetto di realizzazione del database, oltre ad essere 

utile e necessario per le operazioni aziendali quotidiane, risponde alla logica di avvicinamento al cliente 

divenendo un mezzo per veicolare informazioni relative a news aziendali, spot pubblicitari, video di sfilate, 
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offerte personalizzate, cataloghi e altro. In un momento di elevata turbolenza del mercato, possedere 

informazioni qualificate può costituire un valore aggiunto nell’obiettivo di instaurare un contatto diretto col 

punto vendita e orientarsi alla massima soddisfazione della propria clientela. L’impostazione di una moderna 

azienda di successo richiede il possesso di informazioni non mediate, qualificate e specializzate. 

L’on-line store, invece, risponde ad un doppio fine: incrementare notorietà e vendite, anche in Paesi in cui 

l’azienda non è fisicamente presente, e raccogliere informazioni e feedback direttamente dal consumatore 

finale. Lo store on-line è parte della strategia multicanale, fungendo da mezzo complementare e benefico per 

lo sviluppo ulteriore del commercio tradizionale.  

Il canale e-commerce ha raggiunto i risultati previsti e rappresenta un veicolo prezioso se sfruttato 

correttamente. Dai dati raccolti emerge che la maggioranza di visitatori ed acquirenti del sito provengono da 

aree situate oltre il confine domestico, a conferma della titubanza nell’utilizzo del canale digitale e dello 

scarso ricorso agli acquisti on-line da parte dei consumatori italiani. Le principali motivazioni che spiegano 

il ritardo italiano rispetto al resto d’Europa nello sfruttamento dell’e-commerce sono la carenza di 

infrastrutture (specialmente nel Sud Italia la banda larga e l’ADSL sono poco diffuse) e il sistema di 

pagamento (la diffusione della carta di credito in Italia è estremamente inferiore alla media europea e chi la 

possiede diffida dall’acquisto on-line per timore di clonazioni o transazioni fasulle). Il mondo digitale, nel 

nostro Paese, viene sfruttato soprattutto come fonte di informazioni precedenti l’acquisto in grado di 

orientare il soggetto tra le molteplici offerte disponibili sul mercato. Benché ancora lontana dal colmare il 

divario digitale rispetto al resto dei Paesi industrializzati, secondo lo studio di Contactlab “E-commerce e la 

moda” l’acquisto on-line in Italia si sta rapidamente espandendo assumendo la caratteristica di modalità 

d’acquisto consolidata fra le abitudini degli acquirenti: la spesa on-line, la frequenza di visita di un sito e la 

varietà degli acquisti si sono rivelate in rapida crescita in particolare nelle donne under 35. 

Dai confronti tra i dati relativi al sell out dei capi venduti negli stores e i dati dei capi venduti tramite il sito 

www.metonweb.com emergono delle differenze: spesso, l’acquirente digitale non corrisponde in termini di 

gusti e tendenze al soggetto che si reca personalmente nel punto vendita. L’azienda ha, quindi, rilevato un 

profilo tipico dell’acquirente fashion on-line: è un soggetto piuttosto giovane ed evoluto, attento alle novità 

che attende l’uscita della collezione in anteprima on-line per poter effettuare acquisti in anticipo rispetto alla 

massa, dettando in prima persona le regole delle nuove tendenze e “postandole” sui social network, 

commentando la propria esperienza d’acquisto e condividendo il proprio look innovativo. L’acquirente on-

line è, in genere, high spender, cioè non tanto attento al prezzo, quanto all’innovatività e alla componente 

simbolica e di stile del capo. Creare una categoria per gli acquirenti “off-line”, invece, risulta più complesso 

data l’eterogeneità dei soggetti che si recano presso i punti vendita in termini di età, attenzione all’aspetto 

moda o al prezzo oppure al fit. Dall’analisi svolta emergono delle tipologie di capi apprezzati ed acquistati 

ugualmente nei vari canali di vendita ed altre categorie merceologiche che trovano successo in maniera 

diversificata in un canale piuttosto che in un altro.  
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L’on-line store ha permesso all’azienda di creare un secondo prezioso database che riunisce informazioni 

riguardanti le generalità e gli indirizzi di posta elettronica degli acquirenti digitali, dando la possibilità 

all’azienda di identificare ogni singolo cliente e trattarlo in modo personalizzato. Tale raccolta di dati si 

differenzia dalla prima, poiché presenta informazioni riguardanti i consumatori finali e non riguardanti il 

canale di vendita del negozio al dettaglio. Tramite il canale digitale, l’azienda riceve ed elabora feedback in 

tempo reale direttamente dal mercato di sbocco, resi ancor più attendibili dalla loro provenienza: soggetti 

evoluti ed attenti alla componente moda dei capi. Relazionandosi con l’acquirente finale, la catena del valore 

dell’impresa di produzione si accorcia notevolmente e le informazioni pervengono in tempi molto più brevi, 

caratteristica preziosa in un ambiente in continua evoluzione. L’azienda riceve, quindi, valutazioni 

immediate riguardo alle collezioni e alle percezioni del mercato sul nuovo prodotto.  

Nell’obiettivo di sfruttare ogni mezzo a disposizione per incrementare conoscenza, instaurare un rapporto 

diretto col cliente finale senza alcuna intermediazione, valorizzarlo e soddisfarlo, l’azienda, tramite gli 

indirizzi di posta elettronica rilevati, invia e-mail personalizzate contenenti materiale informativo, link a 

cataloghi, offerte, news, spot pubblicitari ed altro. 

 

4.5.3 Progetto corner shop 

Fra i progetti che rientrano nella strategia di ri-organizzazione aziendale, data la costante crescita di 

notorietà del marchio Met, vi è la realizzazione di corner shop, ovvero aree di superfici limitate collocate 

all’interno di punti vendita pluri-marca. Il corner shop rappresenta, per l’azienda, uno step intermedio in 

direzione della creazione di una rete di negozi monomarca. Il ruolo del punto vendita, infatti, è 

profondamente mutato rispetto al passato: il luogo di acquisto è parte fondamentale dell’esperienza di 

consumo e costituisce uno dei fattori che influiscono sulla soddisfazione e sulla fidelizzazione del cliente 

finale. Le moderne aziende di produzione non possono prescindere dal presupposto che, per instaurare una 

relazione di interazione e fiducia col mercato di sbocco, il punto vendita funge da punto di partenza.  

Il corner shop è una scelta distributiva efficace, diffusa ed utilizzata da imprese di medie dimensioni che 

intendono valorizzare la propria offerta all’interno del punto vendita, ma non hanno ancora il presidio delle 

competenze e le risorse necessarie per sviluppare una rete di vendita propria. Il corner shop Met verrà 

installato presso aree geografiche caratterizzate dalla presenza di negozi multimarca di medio-grandi 

dimensioni che garantiscono un elevato afflusso di clientela. Rappresenta uno spazio personalizzato, dalla 

forte immagine ed identità, per i capi a marchio Met ed è costituito da vari elementi, come è possibile 

osservare nelle figure seguenti: pareti personalizzate con immagini e logo, mensole, appenderia e bancone 

multiuso. Tale modalità distributiva ed espositiva rappresenta, per i gestori del punto vendita designato, un 

servizio aggiuntivo personalizzato che permette di valorizzare l’offerta e l’esperienza di acquisto; infatti, 

nelle aree geografiche per la cui distribuzione l’azienda si avvale delle agenzie, il costo dell’installazione del 
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corner shop verrà imputato all’azienda stessa, mentre nei restanti Paesi, serviti da distributori, il costo del 

corner risulterà a carico del canale distributivo. 

 

Figura 4.3 Visuale del corner shop dall’interno 

 
 

 

Figura 4.4 Visuale del corner shop dall’esterno 
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Nell’ambito degli experience goods come il prodotto moda, convogliare informazioni e messaggi dal 

produttore al consumatore finale risulta complesso. Difficilmente il consumatore è in grado di valutare il 

prodotto prima dell’acquisto e dell’utilizzo e la conoscenza delle caratteristiche tecniche e funzionali non è 

sufficiente per determinare la scelta. In aggiunta ai mezzi di diretta comunicazione pubblicitaria, creare uno 

spazio dedicato dall’immagine forte e caratterizzante all’interno del punto vendita può rappresentare una 

efficace modalità di diffusione della propria filosofia, oltre che un punto di raccolta di informazioni. 

Installare un’area personalizzata e dedicata all’interno di un punto vendita multi-marca ampio figura, quindi, 

come strumento di visibilità che agevola il consumatore finale nella percezione dell’immagine di marca e 

degli elementi di differenziazione rispetto al resto dell’offerta. Il concept accattivante, infatti, risponde 

all’obiettivo di attirare il consumatore e trasferire pienamente l’immagine e l’identità aziendali. Constatata la 

difficoltà da parte delle aziende di produzione di creare un rapporto interattivo e sinergico col consumatore 

finale, il corner shop può rappresentare una formula distributiva innovativa ed efficace per condividere la 

propria filosofia ed il proprio linguaggio simbolico.  

Tale strumento permette, inoltre, all’azienda di mantenere un maggior grado di controllo sull’assortimento, 

sulla presenza di capi appartenenti alle linee flash infra-stagionali, sui resi per capi difettosi o per capi non 

coerenti con le richieste e i gusti degli acquirenti. Per la gestione di tale spazio, infatti, viene instaurata una 

sorta di partnership tra gestore del punto vendita, canale distributivo ed azienda produttrice col fine di 

condividere competenze e conoscenze utili per ottimizzare il sell out. Il corner shop richiede una gestione ad 

hoc dato che, per mantenere la sua funzione di veicolo dell’identità aziendale, deve condurre a 

valorizzazione del prodotto ed essere sempre ben assortito. Tramite tale canale, l’azienda ottiene un flusso di 

informazioni dettagliate e tempestive riguardo i dati di sell out che permettono di analizzare i prodotti best 

seller e creare delle collezioni flash “in season” perfettamente rispondenti alle tendenze emerse e alle 

informazioni raccolte. 

Progettare e realizzare il corner shop è un investimento rilevante per l’azienda, sia in termini di capitale che 

di sforzo cognitivo che ha richiesto il supporto di un team interfunzionale composto da architetti, direzione, 

ufficio stile, produzione ed ufficio marketing. Installare il corner shop significa, però, acquisire la sicurezza 

di possedere uno spazio dedicato, dall’immagine chiara e definita. Analizzando, in qualità di strumenti di 

apprendimento, i dati raccolti tramite il corner shop e le informazioni rilevate dai vari canali sfruttati 

dall’azienda per giungere ad una migliore comprensione dei comportamenti d’acquisto, è possibile 

sviluppare un’offerta coerente con la propria immagine e col posizionamento nel mercato. 
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Conclusioni 

Dalle ricerche teoriche e dalle rilevazioni ed interviste effettuate, emerge un’immagine dell’industria della 

moda come ambiente competitivo complesso e in costante evoluzione. Anche un settore manifatturiero 

tradizionale come quello del tessile-abbigliamento è stato investito dal fenomeno della globalizzazione e, di 

conseguenza, necessita di ri-organizzazione. Le opzioni organizzative implementabili sono varie, infatti, ad 

oggi si assiste ad una molteplicità di modelli di business adottati. Nella scelta strategica, le aziende di 

produzione non possono aggirare i cambiamenti in atto, ma si trovano a doverli affrontare in chiave 

innovativa. In particolare rilevano l’evoluzione delle ICT, la mutevolezza dei comportamenti d’acquisto, 

l’allargamento dei mercati, l’aumentata rilevanza del canale distributivo e di vendita al consumatore finale e 

la centralità delle politiche di comunicazione. In un’arena competitiva internazionale satura di proposte, le 

aziende italiane devono allargare la prospettiva creandosi un proprio spazio nei mercati esteri tramite 

l’offerta di collezioni sempre nuove ed interessanti, ricche di contenuti immateriali. La chiave strategica 

della penetrazione dei mercati esteri e del consolidamento della propria posizione nel mercato domestico è 

l’approccio all’innovazione.  

Nell’industria della moda, l’innovazione può essere sviluppata nelle fasi a monte del processo produttivo, 

che si concretizza con l’offerta di collezioni attente alle richieste dei consumatori finali, o nelle fasi a valle 

in cui l’offerta di servizi addizionali innovativi, le politiche di avvicinamento al mercato di sbocco, le 

evoluzioni nei rapporti con il canale distributivo e la valorizzazione dei canali di vendita possono condurre 

un’azienda a differenziarsi dai competitors ed ottenere vantaggio competitivo. In qualità di prodotto a natura 

ibrida, il capo moda incorpora elementi innovativi legati alla differenziazione orizzontale soggetti a 

valutazione, da parte dei consumatori, a posteriori rispetto all’esperienza di acquisto. La complessa dialettica 

tra materialità e immaterialità rende l’industria della moda un settore dalla natura rischiosa che richiede il 

presidio di competenze provenienti da numerosi e diversi ambiti. Le modalità con cui le moderne aziende di 

produzione affrontano tale componente di rischio includono il coinvolgimento e la collaborazione con 

soggetti esterni l’organizzazione aziendale, in particolare fornitori e clienti. 
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Nella realtà è emerso che la catena del valore delle aziende dell’industria della moda non ha forma lineare, 

bensì circolare: le attività a valle del processo produttivo influenzano quelle a monte nell’ambito del circolo 

virtuoso della creazione del valore. La realizzazione di collezioni di successo, in un ambiente esigente in 

continua evoluzione, non può prescindere dalla conoscenza dei gusti e delle tendenze del consumatore 

finale. La lontananza delle aziende di produzione dal mercato di sbocco rappresenta, quindi, un fattore di 

debolezza che potrebbe condurre alla creazione di capi non in linea con le richieste della clientela. Il focus 

trasla, quindi, verso le fasi a valle del processo produttivo: la capacità di innovare a valle si ripercuoterà 

nelle attività a monte, conducendo all’ottimizzazione dell’approccio alla customer satisfaction. L’accresciuta 

centralità dell’attività di distribuzione ha condotto ad ampi cambiamenti nelle relazioni con l’industria. In 

particolare, è stato illustrato lo sviluppo del ruolo dell’agente, nella doppia funzione di veicolo di 

immaterialità e valore all’esterno e di raccolta di feedback da riportare all’azienda produttrice, considerati 

essenziali in quanto fonti informative riguardanti l’andamento e le evoluzioni del mercato. Infine, per quanto 

concerne le attività a valle della catena del valore, risulta fondamentale la scelta dei canali di vendita quali 

mezzi di comunicazione dell’identità e della filosofia aziendali.  

Le ricerche da me effettuate hanno avuto come focus Italservices Spa, azienda a capo dell’omonimo gruppo 

specializzato nell’offerta di prodotti d’abbigliamento Made in Italy. Come esposto, il Gruppo ha optato per 

una strategia di tipo multibranding, articolando l’offerta in dieci marchi appartenenti ai segmenti del 

jeanswear e casualwear, diversificati sia per fascia di prezzo che per target di consumatori. Tra i brands in 

portafoglio il più rilevante, in termini di penetrazione dei mercati e fatturato, è Met, oggetto del mio studio. 

Dalle interviste realizzate è emerso che il grado di notorietà, la presenza di tale brand a livello internazionale 

e la costante crescita, hanno condotto l’azienda ad un ripensamento della propria modalità organizzativa ed 

allo sviluppo di innovativi progetti nell’obiettivo, non solo del consolidamento della propria posizione sul 

mercato, ma anche di un’ulteriore espansione geografica.  

Le turbolenze e i continui cambiamenti del mercato influiscono, in particolare, sulle attività a valle della 

catena del valore, conducendo l’azienda alla percezione di una situazione di critica lontananza dal mercato 

di sbocco, considerata punto di debolezza nell’ambito della strategia di avvicinamento al cliente. Nel 

mercato attuale, lo sviluppo di una collezione di successo non può prescindere dalla massima conoscenza dei 

gusti e delle tendenze del consumatore, il cui apprendimento può derivare soltanto in misura esigua dalle 

formali ricerche di mercato. Sono, infatti, le relazioni dirette con il canale distributivo e con il cliente stesso 

le fonti informative più attendibili e preziose.  

Un’ulteriore criticità rilevata dall’azienda è la mancanza di ricambio generazionale e di aggiornamento da 

parte del canale intermediario che sta conducendo a perdita di competenze e carenza di fiducia. L’avvenire 

delle tradizionali formule distributive risulta, quindi, incerto e necessita di una profonda riorganizzazione 

nell’obiettivo di riacquistare valore in qualità di fonte informativa. Per tale motivazione, l’azienda sta 

implementando diverse modalità di avvicinamento al cliente, di personalizzazione e valorizzazione della 
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relazione con questo, sfruttando differenti canali, quali la parziale rilevazione diretta degli ordini senza il 

ricorso all’intermediazione, la valorizzazione dei database aziendali, lo sfruttamento dell’on line store quale 

fonte di informazioni, l’attuazione del progetto “Club dei 100” e l’installazione del corner shop. I primi tre 

canali sono sfruttati già dall’anno 2012, hanno permesso di raggiungere risultati ambiziosi ed hanno 

contribuito alla realizzazione delle due ultime collezioni, mentre il progetto “Club dei 100” e il corner shop 

sono ancora in fase di progettazione. Tale mezzo, citato per ultimo, funge, inoltre, da step intermedio in vista 

dell’obiettivo della futura apertura di stores monomarca, progetto che richiede lo sviluppo di competenze, 

ancora non presidiate dall’azienda, nel campo del retailing e della gestione di una catena di negozi. La 

gestione diretta di punti vendita monomarca sembra essere una scelta obbligata per aziende di abbigliamento 

che intendono affermarsi nei mercati esteri in quanto costituisce il canale di vendita principale, diversamente 

dal mercato domestico caratterizzato da elevata frammentazione della distribuzione e prevalenza del canale 

multimarca. Consapevole di tale realtà, l’azienda, in aggiunta allo store monomarca di Miami, ha in progetto 

l’apertura di ulteriori punti vendita in località considerate strategiche sia per posizione geografica che per 

target di clientela.  
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