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Introduzione

Il  presente  lavoro  si  pone  come  obiettivo  principale  l'indagine  dei  meccanismi

attraverso  cui  l'imprenditorialità  riattiva  le  competenze  tradizionali  creando  nuovi

business,  in un settore considerato ormai  maturo come quello del manifatturiero.  In

particolare mira a sottolineare come vi sia la potenzialità di generare innovazione e

rilanciare  quindi  il  settore,  basando  la  propria  attività  su  valori  quali  quello  della

sostenibilità ambientale e dell'etica ed orientando in tal senso tutta la filiera produttiva.

Nel  primo capitolo  viene  inquadrato  il  concetto  di  imprenditorialità,  focalizzandosi

particolarmente  sulle  teorie  più attuali,  offrendo un confronto,  nello  specifico,  tra  i

contributi  di  Kirzner,  di  Shane  e Venkataraman  e  di  Baker  e Nelson,  al  fine  di

evidenziare gli  elementi  che maggiormente contribuiscono a delineare il  processo di

creazione di una nuova impresa in un settore come quello del manifatturiero,  in un

contesto in cui la situazione di crisi influisce sulla difficoltà di ottenere finanziamenti e

in  cui  le  realtà  che  sono incentivate  dalle  policy  si  caratterizzano per  una spiccata

componente immateriale.  Questo perché si considera da un lato che il manifatturiero,

essendo tradizionale,  non  dia spazio alla possibilità di innovare e,  dall'altro che non

risulta essere radicato nel territorio italiano ancora a tal punto, a causa dell'incremento

delle strategie di delocalizzazione che vengono intraprese. 

Il secondo capitolo parte proprio da un'analisi del settore manifatturiero, nella prima

parte facendo riferimento al contesto internazionale, mentre nella seconda allo specifico

caso  italiano,  per  evidenziare  poi  quali  siano  le  prospettive  di  sviluppo  e  di

innovazione,  in  particolare  focalizzandosi sul  fenomeno  dell'imprenditorialità

sostenibile. Dopo aver introdotto il concetto di imprenditorialità green facendo ricorso a

diversi  contributi  della  letteratura  internazionale,  si  cerca  di  delineare  quale  sia  la

situazione della sostenibilità nell'ampio contesto del settore manifatturiero italiano. 

Il terzo capitolo descrive l'ambito della moda sostenibile che, avendo avuto origine in

diversi paesi europei, si sta diffondendo anche in Italia. In particolare si cerca di fare

luce  sull'apparente  inconciliabilità  dei  due  termini  e,  attraverso  l'apporto  di  esempi

concreti,  di  dimostrare  quanto  la  scelta  della  sostenibilità  possa  innovare  e  far

differenziare le aziende dell'abbigliamento e della moda.

La parte centrale della tesi  è concentrata negli  ultimi due capitoli in cui, dopo aver

descritto la metodologia utilizzata per la ricerca, si indaga il caso delle nuove imprese
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della moda sostenibile, attraverso lo studio di  sette aziende italiane analizzate tramite

intervista  diretta.  In  particolare,  nel  quarto  capitolo  vengono  presentati  i  casi

evidenziandone gli elementi maggiormente interessanti e che sono stati ritenuti utili al

fine di costruire un profilo di queste nuove aziende.

Il  quinto  capitolo  è  incentrato  sul  descrivere la  posizione  delle  diverse  imprese  in

merito ad alcuni aspetti di criticità che riguardano: la fase di costituzione dell'azienda,

la filiera e le relazioni con i diversi stakeholders che si sono rivelate  fondamentali per

la costruzione di reti sia a livello locale che internazionale, la promozione del prodotto

e il rapporto con la clientela e le prospettive che concernono l'azienda e la modalità di

apportare innovazione al settore manifatturiero.

Partendo dai risultati ottenuti dalle interviste si è cercato di delineare le caratteristiche

di un fenomeno che non è ancora oggetto di particolare attenzione da parte dei policy

makers, ma che potrebbe diventare un trend sempre più significativo.
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Capitolo 1

Imprenditorialità e innovazione: dal quadro teorico al contesto italiano

1.1 Crisi e imprenditorialità: quale connessione?

La  crisi  mondiale  ha  avuto  diversi  effetti  che  hanno  influenzato  principalmente  il

sistema finanziario, il  sistema produttivo e la gestione del reddito e dei risparmi dei

singoli cittadini. In particolare, le imprese hanno rilevato un calo della domanda di beni

e servizi  causato inevitabilmente anche da quest'ultimo fattore;  secondo l'Eurostat,  in

Italia, il volume del commercio al dettaglio è sceso del 4,9% nel dicembre 2008 rispetto

all'anno precedente.1 

A questo si aggiungono i crescenti ritardi nei pagamenti che, soprattutto in momenti di

riduzione delle vendite, conducono all'esaurimento del capitale circolante e a problemi

di liquidità. I governi, secondo il rapporto OECD sulle conseguenze che la crisi ha per

le PMI, sono consapevoli che se esse non sono in grado di ottenere ulteriori fonti di

finanziamento ciò potrà comportare il fallimento. Secondo il rapporto “Insolvencies in

Europe  2008/09”  di  Creditreform,  il  totale  delle  insolvenze  è  cresciuto,  a  livello

europeo dell'11% tra il 2007 ed il 2008 e, in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, l'ondata

di fallimenti aziendali era del 25%2. Una delle maggiori difficoltà che hanno dovuto

affrontare le aziende riguarda l'accesso alle fonti di finanziamento; secondo l'Indagine

sul Credito Bancario (BLS), in tutti i paesi che vi hanno preso parte si è evidenziata una

tendenza al restringimento delle condizioni di erogazione di prestiti e concessione di

credito; il dato è confermato anche dalla Banca Centrale Europea. La maggior cautela

nel concedere o rinnovare crediti alle aziende è ancor più rafforzata soprattutto nel caso

delle PMI; infatti, in un contesto di crisi e di calo della domanda, esse non sembrano

garantire una sicurezza economica favorevole ai finanziamenti.

A ciò si deve aggiungere la stagnazione dei prestiti interbancari e il crescente costo del

capitale che ha comportato una più attenta selezione delle aziende che garantissero un

rischio  inferiore  di  inadempienza.  Durante gli  anni considerati,  nei paesi  che hanno

partecipato all'indagine, si è verificata una situazione critica per le banche che si sono

focalizzate sul preservare o rafforzare il proprio capitale, mantenendo i clienti più forti

ed associati ad un rischio inferiore. 

1 Fonte: Eurostat
2 Fonte: OECD
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Analizzare  l'impatto  che  la  crisi  ancora  esercita  sulle  piccole  e  medie  imprese  può

essere utile al fine di  inquadrare il contesto in cui si inseriscono le realtà oggetto di

questa  tesi;  si  cercherà  di  valutare  quali  siano  gli  elementi  che  favoriscono  la

costituzione  di  imprese  che,  almeno  per  quanto  riguarda  le  prime  fasi,  saranno

tendenzialmente di piccole dimensioni. Inoltre introdurre il contesto della crisi permette

di motivare l'attenzione che il  fenomeno dell'imprenditorialità ha ricevuto in  questo

periodo. Esso, infatti, viene annoverato tra le misure che potrebbero essere incentivate

al fine di uscire dal momento di recessione. 

Alla  luce  delle  analisi  che  sono  state  condotte  a  livello  europeo  e  dall'OECD,  si

possono fare alcune considerazioni in merito al ruolo che può avere l'imprenditorialità:

essa  risulta  particolarmente  importante  per  favorire  la  crescita  economica,  la

produttività,  l'innovazione  e  l'occupazione  e  molti  paesi  aderenti  all'OECD l'hanno

considerata  un'esplicita  priorità  di  policy.  “Dato  che  la  globalizzazione  rimodella  il

panorama economico ed il cambiamento tecnologico e crea una maggiore incertezza

nell'economia mondiale, l'imprenditorialità viene vista come una possibilità per aiutare

ad incontrare nuove sfide economiche, sociali ed ambientali”3 

Se  si  guarda  all'imprenditorialità  come  un  fenomeno  che  induce cambiamento  e

innovazione, la connessione tra crisi ed imprenditorialità può essere rilevata già nella

teoria economica  mainstream. In particolare, secondo la teoria dei cicli economici, è

necessario che vi sia un momento di crisi o comunque di inversione di tendenza perché

si  venga  a  verificare  un  fenomeno  nuovo. L'imprenditorialità,  secondo  questa

prospettiva,  può  essere  considerata,  quindi,  una  conseguenza  di  un  periodo  di

congiuntura che favorisce l'emergere di nuovi modelli di business e nuove tecnologie,

in  particolare  quelle  che  comportano  una  riduzione  dei  costi.  Dall'altro  lato

l'imprenditorialità costituisce un mezzo per risolvere un periodo di recessione in quanto

è  un  aspetto  chiave  del  dinamismo economico  e  favorisce  l'occupazione;  in  questo

senso  permette  di  affrontare  uno  dei  maggiori  problemi  legati alla  crisi  quale  è

l'aumento del tasso di disoccupazione nella maggior parte dei paesi del mondo. 

Secondo uno studio condotto dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro,  a livello

mondiale ci sono 45 milioni di nuovi entranti annuali nel mercato del lavoro ed entro il

2015 sarà necessario creare circa 300 milioni di posti di lavoro al fine di procedere

3 Fonte: OECD (2009). Measuring entrepreneurship. A collection of indicators. OECD-Eurostat Entrepreneurship 
Indicators Programme. Disponibile su <http://www.kauffman.org/uploadedFiles/timely-entrepreneurship-
indicators.pdf> 

7

http://www.kauffman.org/uploadedFiles/timely-entrepreneurship-indicators.pdf
http://www.kauffman.org/uploadedFiles/timely-entrepreneurship-indicators.pdf


parallelamente alla crescita4. Per questo motivo, l'OIL sottolinea la necessità di adottare

misure  vigorose e  mirate  per  accelerare la  ripresa occupazionale.  A conferma della

teoria  secondo  cui  l'imprenditorialità  deve  essere  incentivata  al  fine  di  sostenere

l'occupazione vengono considerati i risultati del rapporto della Kauffman Foundation

“Turmoil and Growth”5, in cui emerge il ruolo dei business giovani che, se nei primi

anni presentano un alto tasso di uscita dal mercato, contemporaneamente sono tra le

prime fonti di occupazione e crescita. 

In  particolare,  negli  ultimi  anni,  la  tendenza  dei  policy  maker  è  stata  quella  di

incentivare maggiormente le nuove aziende ad alta intensità innovativa. L'OECD nel

suo  rapporto  identifica  la  connessione  tra  imprenditorialità  e  innovazione  come  la

modalità  per  tornare  ad  un  periodo  di  crescita  economica  prolungata.  Entrambi  i

concetti sottendono l'idea del 'nuovo' e le policy “se progettate adeguatamente possono

rinforzarsi  reciprocamente al  fine di ricreare dinamismo economico” (OECD  2009).

Grande rilevanza assume, quindi, l'incentivare l'imprenditorialità per  l'OECD che ha

proposto ai  governi  e  ai  policy  maker  di  adottare  degli  indicatori  del  livello  di

imprenditorialità.  Già  con  la  Strategia  di  Lisbona,  approvata  nel  marzo  2000  dal

Consiglio  Europeo,  i  capi  di  governo  si  erano  prefissati  di  favorire  occupazione,

sviluppo economico e  coesione sociale  per  rendere  l'economia  dell'Unione Europea

basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo entro il 2010. Proprio in

4 Fonte: OIL (2009). Un patto globale per l'occupazione. Disponibile su 
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
rome/documents/publication/wcms_151911.pdf> 

5 Davis S., Haltiwanger J., Jarmin R. (2008). Turmoil and Growth. Economic Churning, and Productivity Gains. 
Kauffman Foundation disponibile su <http://www.kauffman.org/uploadedFiles/TurmoilandGrowth060208.pdf>
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Grafico 1: Tasso netto di crescita dell'impiego e tasso di perdita dell'impiego in base all'età 
dell'azienda. (Rielaborazione personale sulla base di dati OECD)
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questo contesto è nata l'idea di fornire una sorta di 'educazione all'imprenditorialità'6

all'interno  dei  sistemi  educativi.  Questo è il  primo  dei  pilastri  fondamentali  per  il

rilancio della crescita economica in Europa anche del “Piano d'azione Imprenditorialità

2020-  Riaccendere  lo  spirito  imprenditoriale  in  Europa” (Comunicazione  della

Commissione Europea). Secondo questo piano, per uscire dalla crisi è necessario che

“ci siano più imprenditori: puntare sull'educazione all'imprenditorialità è l'investimento

col maggior rendimento sicuro che l'Europa possa fare”7. Viene portato come esempio

il  caso  della  Finlandia  come  il  paese  europeo  con  la  più  consolidata  tradizione  di

educazione all'imprenditorialità;  ciò si è sviluppato in seguito ad un periodo di forte

crisi  economica  che  si  è  verificato  nel  paese  all'inizio  degli  anni  '90.  I  programmi

scolastici, ad ogni livello di istruzione, vengono modellati per dotare i futuri cittadini

degli strumenti indispensabili per affrontare in modo dinamico e flessibile il mercato

del  lavoro,  ovvero,  nel  caso  in  cui  non fosse  possibile  reperire  un  impiego,  essere

capaci di sviluppare autoimprenditorialità.

Nonostante questo slancio verso la diffusione dell'imprenditorialità e alla luce di quanto

affermato  finora  in  merito  al  contesto  di  recessione  e  alle  problematiche  da  esso

implicate, si  può  notare  una  certa  inconciliabilità  tra  l'incentivazione

dell'imprenditorialità e il problema dell'ottenere finanziamenti, come conseguenza della

'stretta  creditizia'  implicata  dalla  crisi.  A questo  problema  vengono  trovate  diverse

soluzioni  che  richiedono  il  reperimento  di diverse  fonti  di  finanziamento.  Infatti,

secondo l'OECD “la mancanza di un appropriato finanziamento comporta un  maggiore

ostacolo per la  creazione e l'espansione di PMI innovative,  perciò  numerosi  sforzi

devono essere compiuti per rafforzare i primi stadi della costituzione delle imprese che

sono segnati da cash flows negativi e modelli  di  business non collaudati”8.  Ciò può

avvenire  tramite gli  stessi imprenditori  che fanno leva sul loro capitale inattivo, sui

cosiddetti Business Angel Networks, o sul mercato del capitale di rischio. Inoltre sono

particolarmente diffusi in questi ultimi anni i business incubators, atti a sostenere le fasi

iniziali del business delle nuove imprese innovative; essi giocano un ruolo importante

nel facilitare l'accesso alle finanze per le imprese a livello locale e regionale. 

6 Fonte: Commissione Europea 2010
7 Fonte: Relazione al disegno di legge sull'educazione all'imprenditorialità
8 Fonte: OECD (2009). The impact of the global crisis on SME and Entrepreneurship. Financing and Policy 

Responses. Disponibile su <http://www.oecd.org/cfe/smes/43183090.pdf>
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1.2 Imprenditorialità in Italia

Negli  ultimi  anni  anche in  Italia  si  è  verificato  un  mutamento  della  performance

economica delle imprese che ha comportato differenze significative nella competitività

e  nella  dinamica  ciclica  dei  singoli  settori  produttivi.  All’interno  del  panorama

economico  italiano  è  stato  notato un  progressivo  calo  della  propensione

imprenditoriale. In particolare il tasso minimo è stato evidenziato nel 2010, del 1,3%.

Secondo il rapporto redatto dal Centro Studi ISTAT nel 2012, sempre nel 2010 si è

verificato  un  calo  del  tasso  di  natalità  delle  imprese  dello  0,1%.  In  quell’anno  le

imprese con dipendenti  che sono nate sono  state  133 mila;  questa diminuzione si è

verificata  soprattutto  nel  settore  delle  costruzioni  e  degli  Altri  Servizi.  Per  quanto

riguarda  il  settore  dell’industria  in  senso  stretto,  invece,  si  nota  un’inversione  di

tendenza  con un aumento  del  tasso  dello  0,5%.  I  dati  relativi  ai  tassi  di  natalità  e

mortalità  delle  imprese  vengono  raccolti  tra  le  imprese  con  dipendenti  perché  ciò

permette,  secondo quanto affermato dal  rapporto OECD,  di avere un indicatore più

idoneo rispetto al considerare tutte le imprese attive  sul mercato. Tra le  aziende con

dipendenti vengono annoverate tutte le aziende che hanno almeno un dipendente ad un

anno dalla nascita, oppure le unità già esistenti che passano ad assumere dipendenti.

Come si può evincere dal grafico 2, tra il 2006 ed il 2009 si è registrato un calo della

natalità che è passato dal 12,5 al 9,5%. 
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Grafico 2: Tassi di natalità e mortalità imprese con dipendenti. (Rielaborazione personale sulla 
base di dati ISTAT)
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Nell’analizzare  la  natalità  delle  imprese  attraverso  il  contributo  teorico  di  Helfat  e

Lieberman9, si deve distinguere tra quelle cosiddette parent-company e quelle de novo.

All’interno della prima categoria rientrano le imprese che nascono per iniziativa di altre

già  esistenti:  questo  processo  può  avvenire  in  forma  di  nuova  società  controllata

completamente  dalla  casa  madre,  di  joint-venture  mediante  l’associazione  con altre

imprese,  oppure  di  spin-off  di  matrice  aziendale.  Nella  seconda  categoria  vengono

annoverate  le  aziende  che  si  formano da  spin-off  di  matrice  non  aziendale,  in  cui

l’attività imprenditoriale viene guidata da alcuni ex-occupati di aziende del medesimo

settore e altre aziende nate totalmente de novo. 

Uno  dei  maggiori  ostacoli  allo  sviluppo  dell’attività  imprenditoriale  può  essere

identificato  nel  funzionamento  del  mercato  italiano.  Infatti  considerando  anche  la

panoramica  mondiale,  secondo  una  ricerca  condotta  dal  Global  Entrepreneurship

Monitor  nel  2012, che suddivide i  diversi  paesi  in  factor driven,  efficency driven e

innovation driven, l’Italia viene classificata tra i paesi innovation driven, indicando con

questa espressione quelli in cui le imprese sono basate sulla conoscenza e tecnologia e

dove il settore dei servizi risulta essere il più sviluppato. Questa tipologia di cluster

viene  descritta  come  caratterizzata  da  una  forte  spinta  all’imprenditorialità  e

all’innovazione,  condizionata,  comunque,  dalla  presenza  di  un  contesto  economico

sano ed efficiente. All’interno del gruppo degli innovation driven, però, l’Italia occupa

una posizione decisamente bassa nella classifica dei paesi per tasso di sviluppo della

nuova  imprenditorialità;  risulta  quindi  necessario  analizzare  quali  sono  i  principali

motivi che influenzano questa tendenza. 

Il  Global  Entrepreneurship  Monitor introduce  nove  elementi  che  sono  considerati

chiave  per  lo  sviluppo  economico  e  dell’imprenditorialità  a  livello  nazionale  che

dovrebbero essere tenuti in massima considerazione dai policy makers.

Assumendo  come  punto  di  partenza  per  l’analisi  questi  fattori  e  considerando  il

contributo della ricerca condotta da Unioncamere10, si può evincere che le difficoltà che

vengono incontrate dai nuovi imprenditori sono molteplici: in primo luogo si cercherà

quindi di identificare quali sono queste difficoltà, collegandole poi alle modalità in cui

si concretizza l’azione imprenditoriale e alle principali forme che essa assume. 

9 Helfat C. E., Lieberman M. B. (2002). The birth of capabilities: market entry and the importance of pre‐history. 
Industrial and Corporate Journal. Vol.4 No. 11: 725-760

10 Fonte: Unioncamere (2012). Meno di 5 mila euro per far nascere un'impresa. Comunicato stampa, disponibile su 
<www.unioncamere.gov.it/download/2197.html+&cd=1&hl=it&ct=clnk>
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Il  primo  ostacolo  che  viene  identificato  riguarda  il  clima  economico  generale  che

presenta diverse sfide da affrontare nella fase di costituzione di una nuova impresa,

essendo  il momento  in  cui  non  è  ancora  possibile  beneficiare  degli  effetti  della

costruzione di una rete di fornitori e clienti. Inoltre, per effetto della crisi e della relativa

contrazione della domanda, si  ha una difficoltà  ancora maggiore di inserimento nel

segmento di mercato individuato che viene riscontrata nell’11%11 delle dichiarazioni

rilasciate dai nuovi imprenditori. 

Il  secondo  ostacolo  individuato  è  legato  alla  difficoltà  di  approvvigionamento  del

credito nel sistema finanziario italiano che, nella situazione economica del Paese negli

ultimi  anni,  ha  visto  un  notevole  razionamento  dei  finanziamenti  per  sistema

produttivo. Per fare fronte a tali problemi, le azioni imprenditoriali si sono indirizzate

verso  diverse  politiche:  la  maggior  parte  di  esse  nasce come  piccola,  con  un

investimento iniziale che non supera i 5 mila euro, mentre il 27% sono partite da un

investimento compreso tra i 5 e i 10 mila euro. L’effetto del rischio e della mancanza di

un consistente finanziamento iniziale si può notare anche nell’elevata percentuale di

nuove imprese che nel 2012 ha assunto la forma della ditta individuale, ovvero l’88%12.

Un’altra modalità che consente di gestire al meglio i primi stadi della costituzione e, in

particolare  le  esigenze  di  finanziamento,  è  quella  di  affidarsi  alle  aziende  venture

incubator che supportano le imprese con profilo di rischio elevato. Tra gli incubatori si

possono identificare diverse entità: le prime sono state i Business Innovation Centres

che sono stati promossi dalla Comunità Europea nel 2004; vi sono poi entità pubbliche,

costituite  principalmente da università  o istituzioni  di  ricerca  ed infine i  networked

incubators  dedicati  alle  start-up  innovative.  Un  altro  contesto  di  incubazione,

particolarmente  sviluppato  in  Italia,  è  costituito  dai  territori  che,  incentivando  la

creazione  di  relazioni,  rivestono  un  ruolo  fondamentale  nell’accumulazione  di

conoscenza e di assemblaggio delle risorse che portano all’avvio di un’impresa. 

Come  terzo  ostacolo  emerge  il  sistema  delle  normative  e  burocrazia  che  regola

l’accesso  al  mercato  italiano,  in  questo  caso,  secondo  Mauriello  et  al.,  sarebbe

necessario cercare di rendere più efficienti i rapporti con le imprese, semplificare le

procedure  per  la  comunicazione  unica  rafforzando i  rapporti  con le  altre  pubbliche

amministrazioni e dando maggior valore al Registro delle Imprese. 

11 Fonte: Giacon P., Muffatto M., Saeed S. (2012) Global Entrepreneurship Monitor Italia 2012. Disponibile su 
<http://www.rieforum.org/muffatto/attachments/106_Rapporto%20GEM%20Italia%202012.pdf>

12 Fonte: ISTAT (2013)
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Anche la questione fiscale rientra in questa categoria di ostacoli che limita la creazione

e lo sviluppo di nuove imprese che, almeno inizialmente,  intraprendono la scelta di

concentrarsi sulla piccola dimensione o sulla costituzione di società unipersonali.

Una  delle  maggiori  limitazioni all’intraprendere  un’attività  imprenditoriale  riguarda

anche  la  percezione  del  rischio  e  il  timore  del  fallimento  che  risultano parte  della

cultura aziendale e, che però, secondo la ricerca condotta da GEM, stanno contribuendo

a diffondere una cultura avversa al rischio anche tra gli imprenditori più affermati. Per

ovviare a questa e altre problematiche sarebbe necessario, sempre secondo gli autori,

intervenire con politiche che favoriscano la “cultura della cooperazione e la crescita

relazionale” creando delle occasioni di confronto e collaborazione,  ad esempio,  tra le

nuove imprese e quelle mature. 

Il  quarto  elemento  che  emerge  dalle  ricerche  è  uno scarso  supporto  da  parte  delle

politiche  regionali  e  nazionali  alla  nascita  e  allo  sviluppo  imprenditoriale,  che  si

concretizza  in  esigui  incentivi  all’innovazione  d’impresa  e  scarsi  investimenti  in

infrastrutture e ambiente. Per enfatizzare questa necessità si possono citare le parole del

presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello: “Non possiamo deludere le legittime

aspettative  di  quanti  malgrado  tutto  continuano  ad  investire  su  se  stessi.  Occorre

rimettere l’impresa al centro delle attenzioni della politica e delle istituzioni. Perché

l’impresa è prima di tutto lavoro e costruzione del nostro domani”13.

Viene  considerato  necessario,  quindi,  definire  delle  politiche  di  incentivazione  alla

creazione  di  imprese,  in  particolare  in  settori  specifici  che  possano avere  un  buon

impatto  nello  sviluppo  economico  di  un  territorio  o  nella  diffusione  di  valori

imprenditoriali  nuovi.  Nel  corso  dell’anno  2012  ne  sono  state  attuate  diverse,  in

particolare per favorire l’imprenditorialità giovanile, anche se limitando quest’azione

ad uno specifico settore di attività. L’obiettivo del Ministero dello Sviluppo Economico

era  quello  “di  rendere  l’Italia  un  paese  che  fosse  ospitale  per  le  nuove  imprese

innovative,  le  startup  -  siano  esse  digitali,  industriali,  artigianali,  sociali,  legate  al

commercio o all’agricoltura,  o  ad altri  settori  dell’economia”14.  Apparentemente,  da

questa introduzione, emerge che gli incentivi per l’attività imprenditoriale sono rivolti a

diverse  tipologie  d’imprese,  al  fine  di  innescare  un’inversione  di  tendenza  per  la

crescita  economica  e  l’occupazione  che  coinvolga  particolarmente  i  giovani,  ma

emergono rigidi parametri a cui le aziende devono attenersi per poter beneficiare dei

13 Fonte: Comunicato stampa Unioncamere (Aprile 2013)
14 Fonte: Restart Italia! (2013)
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vantaggi proposti.  La politica  infatti viene inserita all’interno del piano ‘Di Crescita

2.0’ approvato dal Consiglio dei Ministri e così descritto dal Ministro Passera: “Sarà

più  facile  dar  vita  ad  una  impresa  startup,  un'azienda  che  nasce  e  produce  nuove

iniziative tecnologiche, a condizione che si tratti di progetti molto trasparenti, con un

grande contenuto di  innovazione”.  A questo piano è  seguita  la  task force di  dodici

esperti ‘ReStart Italia!’ indetta nell’aprile del 2012 per riuscire a cogliere al meglio le

esigenze e le opportunità del settore destinatario. 

Analizzando le relative normative e l’ampio dibattito che si è aperto negli ultimi anni

sul  fenomeno  delle  ‘start-up’ si  sarebbe  portati  ad  inquadrarlo  come  di  più  ampie

dimensioni  rispetto  a quelle  che  realmente  ha.  Infatti  con  il  termine  ‘start-up’ la

letteratura economica e manageriale definisce la fase di avviamento comune a tutte le

tipologie di  impresa.  La tendenza  recente di associare il  termine alla  definizione di

imprese caratterizzate da un livello elevato di innovazione e ad alto valore tecnologico,

ha comportato una sempre maggiore sovrapposizione dei due concetti così da arrivare

quasi ad identificarli. Nel rapporto ‘ReStart Italia!’ redatto dalla task force si può notare

come il concetto di start-up sia, in realtà, strettamente limitato ad uno specifico tipo di

nuova impresa; infatti quest’impresa deve essere una società di capitali non quotata in

borsa, detenuta e controllata almeno al 51% da persone fisiche, formata in un periodo

inferiore ai 4 anni, con un fatturato minore ai 5 milioni di euro, ed avere come oggetto

sociale  lo  sviluppo  di  prodotti  o  servizi  innovativi  ad  alto  valore  tecnologico.

Quest’ultimo parametro viene controllato tramite le spese che l’azienda compie nella

ricerca e sviluppo, nelle qualifiche del personale che generalmente si concretizza nella

richiesta  della  presenza di  almeno un brevetto,  oppure da un eventuale  legame con

l’università. 

Ciò che emerge da una tale concentrazione delle politiche sull’incentivare una tipologia

di nuova impresa così rigidamente definita, rischia di far perdere valore a un altro tipo

di settore di attività che ha da sempre caratterizzato lo sviluppo economico italiano

come il manifatturiero. 

1. 3 Inquadramento teorico del concetto di imprenditorialità

Si ritiene necessario,  alla luce di quanto affermato in merito al ruolo centrale che ha

assunto  negli  ultimi  tempi,  far  luce  sulla  natura  del  processo imprenditoriale e,  in

particolare, attraverso la selezione di contributi più recenti e maggiormente attinenti, si
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cercherà  di  fornire  un  quadro  teorico  che  permetta  di  comprendere  al  meglio  il

fenomeno. 

Le teorie dell'imprenditorialità più recenti si discostano da quelle definite mainstream;

infatti la concezione dell'azione imprenditoriale avente luogo in uno spazio conosciuto

e in grado di favorire la possibilità di generare previsioni, viene considerata inadatta a

rappresentare il contesto di sviluppo della 'nuova imprenditorialità' che si caratterizza

per  una  maggiore  incertezza.  In  una  situazione in  cui  buona  parte  delle  idee

imprenditoriali innovative sono già state realizzate ed il mercato risulta saturato in gran

parte dei suoi segmenti,  si ritiene necessario, anche al fine di inquadrare al meglio il

fenomeno di studio, considerare un diverso tipo di teorie, più adatte a fornire un'analisi

della spinta che guida l'azione imprenditoriale. 

Il punto di partenza è fornirne una definizione che sia completa; “Studiare il business

senza una profonda comprensione dell'imprenditorialità è come studiare Shakespeare

avendo tolto il Principe della Danimarca dalla discussione dell'Amleto” (Baumol 1989).

Nella  concezione  di  Shane  &  Venkataraman,  il  problema  della  definizione  di

imprenditorialità sta nel fatto che la letteratura si sia concentrata quasi unicamente sul

descrivere la figura dell'imprenditore e nel contenuto principale della sua attività. Essi

evidenziano che nel concetto di imprenditorialità vi è un nesso fondamentale tra due

fenomeni:  la  presenza  di  individui  imprenditoriali  e  l'esistenza  di  opportunità  di

profitto. Per questo motivo il processo imprenditoriale non può derivare soltanto dalle

caratteristiche individuali dell'imprenditore. 

Lo  studio  delle  opportunità  è  stato  ritrovato  già  nella  teoria  imprenditoriale di

Schumpeter  e  poi  ripreso  da  Kirzner che  ha  collegato  l'esistenza  dell'impresa  alla

necessità di trovare opportunità che non siano state ancora identificate dal mercato e

alla  possibilità  di  sfruttarle.  Il  paragone  tra  i  loro  studi  permette  di  evidenziare

differenze sostanziali   nella concezione che essi hanno delle opportunità,  come tale

concetto si sia modificato con l'evoluzione delle teorie economiche e allo stesso tempo

delineare in modo abbastanza completo il pensiero kirzneriano. A tale proposito verrà

utilizzata l'analisi condotta da de Jong e Marsili15 che concentra queste differenze in

cinque  punti.  Il  primo punto  riguarda la  natura  delle  opportunità  che,  nella  visione

schumpeteriana,  sono  innovative  ed  emergono  rompendo  gli  schemi  della  attuale

conoscenza:  l'imprenditore, infatti, è rappresentato come l'iniziatore del cambiamento

15 De Jong J., Marsili O. (2010). Schumpeter versus Kirzner: an empirical investigation of opportunity types. 
Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs
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attraverso  l'innovazione  e  come  attivo  creatore  di  nuove  opportunità.  Il  punto  di

partenza è l'innovazione caratterizzata come 'nuove combinazioni' che vengono create e

perseguite  nel  mercato.  Sono  proprio  i  cambiamenti  nel  contesto  in  cui  opera  che

creano nuove basi di informazioni che consentono all'imprenditore di ricombinare le

risorse.

Nel  considerare  il  contributo  di  Kirzner  è  necessario  premettere  che  non  risulta

annoverabile  direttamente  tra  i  teorici  dell'imprenditorialità,  in  quanto  indaga  il

fenomeno  inserendolo  nel  contesto  più  ampio  degli  squilibri  di  mercato:  “l'idea

dell'imprenditore  ci  consente  di  vedere  come  plausibilmente  ci  potrebbe  essere  un

sistema  in  equilibrio,  anche  se  neghiamo  che  l'equilibrio  possa  essere  raggiunto”

(Kirzner, 1997)16. La sua visione non considera l'innovazione e le nuove combinazioni

di risorse come condizioni necessarie e  sostiene che  l'emergere delle opportunità  non

richieda un sostanziale cambiamento macro-economico legato ad una nuova tecnologia

o ai trend sociali.  Alla base delle opportunità, secondo Kirzner, c'è  l'arbitraggio:  gli

individui si assicurano il profitto sulla base della conoscenza e del gap di informazioni

che sorgono tra le persone sul mercato. L'imprenditore è una persona attenta che agisce

come arbitraggista:  intuisce le opportunità e i benefici che derivano dal possedere la

conoscenza  non  posseduta  da  altri.  L'imprenditorialità  è  quindi  anche  legata  al

processo attraverso il quale le informazioni sono distribuite.

Il secondo punto collega le opportunità alle attività economiche, di cui possono essere

fonti di equilibrio o squilibrio. Nella visione di Schumpeter le opportunità comportano

uno squilibrio nell'attività economica, in quanto risultano nuove sul mercato. Egli parte

dalla  concezione  di  un  mercato  che  sia  in  equilibrio  e  che  viene  sconvolto

dall'introduzione  di  nuove  combinazioni  che  lo  allontanano dalla  situazione  di

equilibrio.  Kirzner  sostiene,  invece,  che  non  si  possa  partire  da  una  situazione  di

equilibrio, in quanto non ci sarebbe spazio per l'imprenditore di analizzare la creazione

delle catene mezzi-fini che risulterebbero dati; egli assume, quindi, che le economie

siano  in  costante  disequilibrio  ed,  in  questo  modo,  le  opportunità  imprenditoriali

comportano un vantaggio competitivo a coloro che per primi le scoprono e sfruttano.

Nel tempo, si prevede che la crescente competitività eroderà il valore delle opportunità

e stabilizzerà il mercato attraverso un nuovo equilibrio competitivo (Kirzner, 1997). 

16 Fonte: Kirzner I. M. (1997). Between Mises and Keynes. Intervista condotta per The Austrian Economic Newsletter
Vol. 17, No.1
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Il terzo punto è quello della natura del 'sorgere' delle opportunità: infatti, se secondo

Schumpeter  esse  sono create  come nuove  combinazioni  da  perseguire  sul  mercato,

Kirzner assume che “esse esistono  già  e sono idonee per essere scoperte da qualsiasi

individuo”  (Shane  2003).  L'elemento  fondamentale,  nella  sua  visione

dell'imprenditorialità di successo, è considerato l'attenzione alle opportunità che sono

già esistenti, ma ancora ampiamente da scoprire, ciò non richiedendo l'introduzione di

nuovi prodotti o di metodi di produzione più efficienti, ma semplicemente facendo leva

sugli individui che con la loro predisposizione si accorgono delle opportunità generate

dalle imperfezioni del mercato. 

Il quarto punto è rappresentato dalla frequenza con cui le opportunità possono essere

ritrovate:  secondo la  visione  schumpeteriana  esse sono rare proprio per  il  fatto  che

creano  disequilibrio  ed hanno  una  natura  potenzialmente  distruttiva.  Mentre  quelle

'kirzneriane',  presentando  una  natura  equilibrante,  imitativa  e  non  creativa,  sono

considerabili più comuni. (Aldrich, 1999). 

L'ultimo  aspetto  analizzato  è  la  differenza  tra  la  necessità  di  nuove  informazioni

richiesta  dai  cambiamenti  macro-economici  previsti  da  Schumpeter  e  la  visione  di

Kirzner,  secondo  cui  è  necessaria  solamente  una  diversa  modalità  di  accesso  alle

informazioni già esistenti. 

Dal paragone con Schumpeter emergono i principi alla base del pensiero di Kirzner che

può essere riassumibile nella figura dell'imprenditore come lo scopritore per eccellenza

che ha la  capacità  di  vedere  come opportunità  di  crescita  delle  realtà  che sono già

presenti, ma non ancora recepite da altri imprenditori. Il profitto, poi, nella sua visione,

renderà  ragione  all'imprenditore  in  quanto  verrà  ottenuto  se egli  sarà  in  grado  di

cogliere gli errori altrui e le opportunità emerse come occasioni di miglioramento per la

propria realtà aziendale.

“Per  avere  imprenditorialità  si  devono  avere  prima  opportunità  imprenditoriali.  Le

opportunità sono quelle situazioni in cui nuovi beni, servizi, materie prime e metodi

organizzativi  possono essere  introdotti  e venduti  ad un costo maggiore di quello di

produzione” (Casson, 1982). Lo studio delle opportunità nella teoria imprenditoriale è

stato ampiamente trattato da diversi autori, anche se, come si può evincere da quanto

enunciato precedentemente,  il  primo ad aver definito  il  concetto  di  opportunità con

l'accezione  che  maggiormente  si  avvicina  alla  realtà  imprenditoriale  di  recente

formazione è Kirzner. 
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1.3.1 Teorie dell'imprenditorialità: loro evoluzione 

A partire dalla concezione proposta da Kirzner se ne sviluppano altre quali quella di

Shane e Venkataraman e, anche se con minore affinità, quella di Baker e Nelson. I loro

contributi sono  stati scelti per  inquadrare  al  meglio  il  fenomeno  oggetto  della

trattazione di questa tesi. 

Nella parte che segue  verranno illustrate e confrontate le linee di pensiero che sono

introdotte  attraverso  questi  tre  contributi,  cercando di  focalizzarsi  sugli  elementi  di

continuità e di innovazione che sono stati sviluppati.

Maggiormente  vicino  al  contributo  di  Kirzner  si  può  collocare  quello  di  Shane  e

Venkataraman (2000),  nell'analisi emergono dei punti cardine quali: l'oggettività delle

opportunità, l'unicità degli individui e l'assunzione di rischio. 

In  primo  luogo  le  opportunità  vengono  definite  oggettive,  in  quanto  esistono

indipendentemente  dal  fatto  che  un  individuo  le  riconosca  (Shane  e  Venkataraman

2000).  Le  opportunità,  nella  loro  concezione,  derivano  dagli  attributi  dei  mercati

all'interno del quale un imprenditore prende in considerazione l'azione. Perciò, se un

imprenditore riesce ad inquadrare gli attributi o la struttura di un'industria, sarà in grado

di  anticipare  le  opportunità  che  derivano  dalla  stessa.  La  domanda  centrale  che

pongono Shane & Venkataraman nel loro articolo17 cerca di indagare quali  siano le

caratteristiche  che distinguono un individuo che è  capace di scoprire  le  opportunità

rispetto agli altri. A tale proposito emerge il concetto dell'unicità degli individui; infatti

si assume  che  l'imprenditorialità  richieda  differenze  tra  le  persone  e  che  queste  si

manifestino nell'abilità di riconoscere opportunità (Shane 2003) in questo senso, siano

persone 'attente' alle opportunità esistenti,  come viene affermato da Kirzner nella sua

filosofia. Questa caratteristica, nella loro visione, costituisce un'attitudine alla ricettività

delle  opportunità  che  sono  disponibili,  ma  al  momento  trascurate  dagli  attori  del

mercato. Questi individui sono alla costante ricerca di informazioni sulle risorse  che

sono accessibili ad un prezzo inferiore perché svalutato e che siano distribuite in modo

imperfetto sul mercato, in modo da avere accesso ad esse prima degli altri. Comunque,

dato che nella loro concezione le opportunità esistono indipendentemente dagli attori

economici, un attore deve agire su queste opportunità finché manca di organizzazione,

e le persone possono ottenere un profitto se riconoscono le opportunità ed il loro valore.

L'ultimo punto che risulta essere comune ai diversi contributi è l'assunzione del rischio,

17 Shane S., Venkataraman S. (2000) “The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research” The Academy of 
Management Review Vol.25 No: 1 p. 217-226
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definita “una parte necessaria del processo imprenditoriale” (Shane 2003). La nozione

dell'oggettività delle opportunità implica  un contesto rischioso. Esso si differenzia da

quello incerto in quanto, quando la decisione viene intrapresa, si possono prevedere i

possibili risultati e la loro probabilità di accadimento. 

Nelle questioni presentate, la posizione di Shane & Venkataraman è allineata a quella di

Kirzner, ma,  con il loro lavoro essi  approfondiscono i concetti  da lui  introdotti  e si

distaccano  contemporaneamente  dall'eccessiva  ristrettezza  della  sua focalizzazione.

Infatti,  essi  sostengono  che  il  fenomeno  imprenditoriale  non  possa  essere  spiegato

unicamente in base ad una persona e alle sue caratteristiche individuali,  senza tener

conto dell'ambiente  in  cui  agisce.  Ritengono  infatti  che la  diversa  dotazione  di

informazioni  della  persona  dipenda  dalle  circostanze  idiosincratiche  della  vita  di

ognuno (Venkataraman 1997): l'esperienza di vita del potenziale imprenditore, quindi,

deve favorirgli l'acquisizione dell'informazione che è necessaria e deve permettere di

sviluppare le proprietà cognitive che siano necessarie per valutarla. 

Con  il  loro  contributo,  cioè,  “diminuisce  il  peso  delle  attitudini  che  venivano

considerate innate e quindi difficilmente trasferibili, e si consolida l'importanza delle

skill e delle conoscenze che sono acquisibili con percorsi formativi formalizzati o 'on

the job' e si fa strada l'idea che per scoprire le opportunità imprenditoriali conti anche la

possibilità di accedere ai dati e alle informazioni sul mercato e sulle sue dinamiche”

(Giubitta, 2012).   Inoltre gli stessi autori descrivono anche il processo di decisione di

sfruttamento  delle  opportunità,  in  quanto  non  tutte  verranno  intraprese.  Nella  loro

concezione si decide in base alla natura delle stesse: infatti devono avere un alto valore

atteso per compensare il costo-opportunità delle alternative; il valore atteso che ogni

potenziale  imprenditore  attribuisce,  dipende,  inoltre,  dalle  differenze  individuali  nel

percepire le situazioni, nell'ottimismo con cui ognuno di essi si pone.

L'altro contributo che si analizzerà è quello di Baker and Nelson che compiono un

ulteriore passo avanti rispetto a Shane and Venkataraman e in cui l'impronta di base dei

valori di Kirzner si può ancora intravvedere, nonostante si percepiscano delle notevoli

differenze. 

La  loro  indagine  non  si  focalizza  più  sulle  modalità  con  cui  le  opportunità

imprenditoriali vengono scoperte, quanto piuttosto sul come dare valore a delle risorse

ed occasioni che altrimenti non ce l'avrebbero. Si può asserire che sia proprio l'utilizzo

di  queste  risorse  che  consente la  creazione  di  opportunità  imprenditoriali.  Secondo
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l'analisi condotta da Alvarez e Barney18 il loro contributo può essere annoverato tra le

cosiddette 'Creation Theories' che, per usare una metafora, non vedono le opportunità

imprenditoriali  come  una  montagna  che  è  oggettivamente  esistente  e  che

potenzialmente potrebbe essere scalata da tutti, ma, piuttosto, come una montagna che

deve essere costruita. La differenza fondamentale che costituisce un principio base di

queste teorie e che poi verrà ampiamente sottolineato da Baker e Nelson19, è il fatto che

il  processo di costruzione dell'opportunità  non avviene grazie alle abilità individuali

dell'imprenditore,  quanto piuttosto grazie  al  coinvolgimento dello  stesso in  processi

interattivi di studio che possano portare come risultato alla creazione dell'opportunità.

Procedendo cronologicamente con l'analisi dei contributi che sono stati offerti, si partirà

introducendo il concetto di improvvisazione (Baker et al. 2003). 

Operando  in  un  contesto  caratterizzato  dall’imprevedibilità,  l’imprenditore  può

intraprendere una serie di  scelte,  tra cui Baker et  al.  annoverano l’improvvisazione,

come processo che si contrappone al tradizionale schema dato dal susseguirsi di piano,

introduzione  ed  esecuzione.  Essa  ha  origine  dalla  convergenza  di  disegno  ed

esecuzione, inoltre implica un certo livello di innovazione piuttosto che il seguire le

routine  esistenti.  Dallo  studio  presentato  nell’articolo20 si  evince  che  si  ha

improvvisazione in diversi  momenti dell’attività imprenditoriale,  ovvero in quello di

fondazione  e  di start-up  e  nella fase in  cui  viene sviluppata la  strategia  che risulta

notevolmente influenzata da questa tattica. 

Considerando l’improvvisazione come il momento in cui disegno ed esecuzione in una

produzione innovativa coincidono, essa non permette un gap temporale atto alla ricerca

delle  risorse  che  siano  diverse  da  quelle  ‘già  alla  mano’.  Questo  permette  il

collegamento con la teoria del bricolage, introdotta da Lévi-Strauss e approfondita negli

aspetti che maggiormente interesseranno questo lavoro, da Baker e Nelson. Essi, infatti,

osservano l’applicazione del concetto del ‘fare con i mezzi che sono a portata di mano’

al  comportamento  delle  piccole  aziende  che  riescono  a  creare  qualcosa  dal  nulla

sfruttando  gli  input  sociali,  fisici  ed  istituzionali  che  le  altre  aziende  rifiutano  o

ignorano. Basandosi anche sul contributo di Penrose (1959), asseriscono che la scarsità

di  risorse  presenti  induce  le  imprese  nuove  o  affermate  a  intraprendere  tre  diversi

18 Alvarez S., Barney J. (2007) “Discovery and Creation: alternative theories of entrepreneurial action” Strategic 
Entrepreneurship Journal Vol.1: 11-26 

19 Baker T., Nelson E.R. (2005) “Creating something from Nothing: Resource Construction through Entrepreneurial 
Bricolage” Administrative Science Quarterly Vol. 50 No. 3: 329-366

20   Baker T., Miner A. S., Eesley D. T. (2003) 'Improvising firms: bricolage, account giving and improvisational 
competencies in the founding process' Research Policy No. 32: 255-276
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modelli  di  azione:  il  primo  prevede  che  le  aziende  cerchino  le  risorse  mancanti

nell’ambiente esterno; con il secondo esse cercano di evitare le nuove sfide del mercato

talvolta  attraverso anche il  ridimensionamento  o lo  scioglimento  aziendale.  Il  terzo

modello raccoglie le aziende che, invece, di fronte ad una situazione di scarsità attuano

la tecnica del bricolage. Secondo lo studio condotto dagli autori, adattare la strategia al

concetto di  bricolage consente di ottenere maggiori  possibilità di  sopravvivenza nei

periodi di scarsità di risorse che vengono sperimentati dalle aziende concorrenti, ed in

particolare  favorisce  il  consolidamento  e  la  crescita  nelle  prime  fasi  di  nascita

dell’azienda. 

La scarsità di risorse risulta così strettamente connessa alla pratica del bricolage da far

asserire che in alcuni settori molto competitivi, un calo di risorse può essere positivo

per  quelle  aziende  che  si  caratterizzino  per  un’elevata  capacità  di  bricolage.  In

particolare, nel processo di crescita aziendale si evidenzia l’importanza di un tipo di

bricolage che viene definito ‘selettivo’ rispetto a quello ‘parallelo’. Proprio il fatto che

il  selective bricolage consenta di selezionare quali  dimensioni  aziendali  trattare con

questa  modalità e le  tempistiche con cui si  contrastano le  limitazioni,  consente alle

aziende di crescere. Il processo di bricolage viene inserito anche nel lavoro di Baker et

al. dove però, assume una connotazione strettamente legata al concetto di network, in

quanto  le  aziende  trovano  degli  elementi  competitivi  nello  sfruttamento  delle

opportunità derivanti dal network di contatti raccolti dall’imprenditore precedentemente

all’attività  imprenditoriale  corrente;  questa  pratica  si  rivela  fondamentale  per  la

realizzazione dell’improvvisazione, in particolare, nella fase di fondazione dell’azienda.

1.3.2 Confronto  tra  gli  elementi  di  criticità delle teorie  imprenditoriali  più

recenti

Per confrontare i contributi si procederà annoverandoli all'interno di due categorie di

teorie  che  sono  state  definite.  Nello  specifico,  le  teorie  di  Kirzner  e  di  Shane  &

Venkataraman, presentando maggiori  affinità tra loro,  si possono considerare facenti

parte della  discovery theory, mentre quella di Baker & Nelson che, sicuramente dalle

precedenti  trae  origine,  ma  rispetto  a  cui  sostiene  anche  delle  tesi  che  sono

completamente  opposte,  si  colloca all'interno  della  categoria  della  creation  theory.

Seguendo l'analisi condotta da Alvarez21 si possono enunciare le principali differenze

21 Alvarez S. A. “Alternative Assumptions and the Study of Entrepreneurial Action”
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tra queste teorie che saranno utili al fine di evidenziare al meglio le diversità  tra  le

teorie degli autori che sono stati studiati nel presente lavoro. 

I  pilastri  che  sono  alla  base  della  discovery  theory,  precedentemente  enunciati  nel

presentare il contributo di Shane & Venkataraman, sono il considerare le opportunità

come oggettive ed esistenti indipendentemente dal fatto che vengano scoperte o meno;

esse derivano dagli attributi che ha un'industria o il mercato. Perciò, se un imprenditore

capisce quali sono quelli importanti, sarà capace di prevedere quali opportunità possano

esistere. Un altro pilastro è costituito dall'unicità degli individui che devono presentare

delle specifiche attitudini individuali al fine di scoprire le opportunità imprenditoriali

che  si  presenteranno. Inoltre,  gli  imprenditori,  secondo  questo  tipo  di  teoria,  si

assumono il  rischio;  infatti,  considerare le  opportunità  come oggettive comporta  un

contesto di rischio piuttosto che di insicurezza, in quanto non è noto con certezza nel

momento  in  cui  un'opportunità  viene  scoperta,  se  essa  comporterà  un  successo.  In

questo caso, dalla natura della scoperta si può stimare probabilisticamente quale sarà il

risultato. 

Nel panorama della creation theory, invece, le opportunità vengono ritenute soggettive

e vengono create tramite una serie di decisioni. Nello specifico esse vengono create

dagli  attori  economici  indipendentemente dalle risorse  che devono essere impiegate;

infatti la loro semplice esistenza ha le potenzialità per generare profitto. 

Il processo che porta alla loro creazione  prevede la formulazione di alcune ipotesi,  la

valutazione e il test delle stesse fino a che una non si ottiene un'opportunità oggettiva in

un  mercato.  Esse  risultano strettamente legate a questo processo  di creazione  e non

possono essere definite ex-ante.  La sostanziale differenza è che in questo caso non è

richiesto all'imprenditore di avere particolari attitudini che lo distinguano dagli altri, ma

deve essere in grado di prendere decisioni in condizioni di incertezza. Prima di creare le

opportunità,  infatti,  la  differenza  a  livello  di  attitudini  individuali  tra  coloro  che

possono  essere  definiti  imprenditori  o  meno  è  limitata; è  proprio  il  processo  di

creazione che evidenzia la diversità. Il contesto in cui agisce il potenziale imprenditore,

secondo queste teorie, non è più definibile rischioso, quanto piuttosto incerto. Egli deve

essere in  grado di  coordinare le  risorse  senza poter  attribuire  un  valore  ai  risultati;

infatti non è possibile effettuare una stima dal momento che le opportunità non esistono

fintanto  che  non  vengono  create.  Esse, in  questo  caso,  sono  strettamente  legate

all'imprenditore che le crea. 
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Dopo aver confrontato ad un livello più generale le teorie, si può attuare una maggiore

focalizzazione su quelle che sono state selezionate, al fine di capire come il concetto di

imprenditorialità si sia evoluto nel tempo. 

In  primo  luogo  in  ognuno  dei  contributi  analizzati  viene  utilizzato  il  concetto  di

opportunità  come elemento  alla  base  dell'azione  imprenditoriale;  esso  però  assume

diverse accezioni nei tre contributi: nella visione kirzneriana,  che costituisce anche la

tesi alla base della discovery theory, si considerano le opportunità come oggettive, già

esistenti  sul mercato e quindi comuni; esse sono strettamente legate all'imprenditore

che è stato in grado di scoprirle mediante le sue attitudini personali. La visione di Shane

& Venkataraman aggiunge una connotazione di specificità alle opportunità, in quanto

asserisce  che  esse,  per  essere  selezionate,  debbano  implicare  un  livello  minimo  di

valore atteso che compensi il costo-opportunità della scelta che le coinvolge. Inoltre, le

opportunità in quest'ottica sono legate non solo alle attitudini dell'imprenditore, ma si fa

spazio  una  concezione  che  considera anche  l'importanza  che  ha  la  sua  esperienza

specifica. 

Il contributo di Baker & Nelson, invece, considera le opportunità non come oggettive,

ma  'da costruire';  proprio  per  questa  loro  caratteristica  esse  sono rare  e  legate  alla

capacità  di  utilizzare  delle  risorse  che  sono  scarse.  Inoltre,  la  loro  posizione  non

concepisce  che  la  figura  dell'imprenditore,  con  le  sue  specifiche  caratteristiche  sia

legata strettamente alle opportunità, ma considera la creazione delle stesse come un

processo interattivo e sociale. 

Il  secondo  elemento  in  cui  si  notano sostanziali  differenze  sono la  concezione  del

processo imprenditoriale e di imprenditore. In base all'idea kirzneriana secondo cui le

opportunità  sono  oggettive,  tutti  sono  potenziali  imprenditori.  L'essenza  alla  base

dell'imprenditorialità, nella sua concezione, è l'attitudine individuale, l'alertness, ovvero

“quella vivace e pronta vigilanza che consente di riconoscere, cogliere e sfruttare le

opportunità che nascono nell'ambiente. In questo filone di studi, l'atto imprenditoriale

non si identifica necessariamente nell'invenzione di beni, servizi o processi che prima

non esistevano, quanto nel riuscire ad identificare occasioni già presenti, ma non ancora

percepite dagli altri imprenditori” (Berta, 2004). 

Nella  visione  di  Shane  &  Venkataraman  viene  limitata  l'importanza  che  hanno  le

attitudini  per  l'attività  imprenditoriale,  in  quanto  risultano  essere  difficilmente

trasferibili; assumono invece maggior peso le skill e le conoscenze che sono acquisibili

mediante  percorsi  formativi.  L'attività  imprenditoriale  secondo  questa  concezione
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“attiene  ai  processi  cognitivi  dell'attore  che  scopre  opportunità,  le  valuta  e  quindi

pianifica  una  strategia  per  agire  solo  successivamente  (design-precedes-execution,

Baker  &  Nelson)”  (Finotto,  Micelli  2012).  Per  entrambi  i  contributi  presentati,

l'imprenditorialità è costituita da un processo lineare. 

La  posizione  di  Baker  &  Nelson  a  riguardo,  invece,  slega  la  figura  del  solo

imprenditore alla possibilità di creare opportunità, ma, considerando l'imprenditorialità

come un processo interattivo e sociale, evidenzia l'importanza che assume l'azione per

la  costruzione  di  un  fenomeno  che  risulta  essere  sviluppato attraverso  un  processo

“apparentemente  erratico”  (Finotto,  Micelli  2012)  e  che  presenta  una  strategia  in

divenire  piuttosto  che  deliberata.  Perciò,  nel  caso  di  questi  autori  il  processo

imprenditoriale  viene definito come una dinamica emergente, distribuita a più attori e

più livelli.

Anche il contesto in cui il potenziale imprenditore agisce viene valutato diversamente

all'interno  dei  contributi  analizzati;  infatti  sia  per  Kirzner  che  per  Shane  &

Venkataraman  in  quanto  appartenenti alla  categoria  delle  discovery  theory,  esso  è

considerabile rischioso. Tuttavia, attraverso i contributi teorici da loro elaborati, si può

notare  come  il  concetto  sia  stato  rivisto  da  Shane  &  Venkataraman  che  hanno

considerato il contesto strumentale alla concretizzazione dell'idea di business. 

Si distinguono maggiormente Baker & Nelson, che, oltre a considerare il contesto come

incerto,  in  quanto  non  è  possibile  compiere  alcuna  previsione  in  merito  a  delle

opportunità  che  non  sono  esistenti  fintanto  che  non  vengono  create,  “vedono

l'imprenditorialità  come un processo intimamente  legato ai  contesti  in cui si  svolge

l'azione ed in cui le reti sociali intervengono ben prima dell'effettiva decisione di creare

un'impresa da parte di un individuo.” (Finotto 2012) 

Un ulteriore elemento che distingue il pensiero di Baker & Nelson da quello di Kirzner

e di Shane & Venkataraman è che per i primi l'innovazione viene ammessa come esito

dei processi imprenditoriali e, però, non essendo questi prevedibili ex-ante, rimane una

possibilità  e  non  può  essere  considerata  l'esito  di  ogni  processo  imprenditoriale.

Piuttosto  viene  valorizzata l'imprenditorialità  come “processo  che  estrae  valore  dai

contesti sociali in cui matura e che genera valore a sua volta” (Garud e Karnøe, 2001).

Analizzando in modo critico i diversi contributi si può convenire che la definizione che

si avvicina di più all'attività imprenditoriale, così come risulta soprattutto nel panorama

economico italiano recente, è quella teorizzata da Baker & Nelson, in particolare se si

va ad indagare  l'imprenditorialità  nei  settori  più tradizionali  come il  manifatturiero.
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Infatti l'iniziativa imprenditoriale in questi settori che apparentemente risultano saturi,

richiede  necessariamente  la  creazione  di  opportunità  e  la  riattribuzione  di  valore  a

risorse che sono a portata di mano e che non sono state ancora sfruttate. 

Kirzner Shane & Venkataraman Baker & Nelson 

Opportunità - oggettive, già esistenti sul
mercato e potenzialmente

scopribili da tutti 
- comuni 

- legate all'imprenditore

- oggettive
- devono implicare un alto

valore atteso per
compensare il costo-

opportunità della scelta che
le coinvolge

- legate ad un numero
ristretto di persone in base

alle loro esperienze
idiosincratiche

- non oggettive, ma 'da
costruire' 

- rare
- legate alla capacità di
utilizzare risorse scarse
- frutto di un processo
interattivo e sociale

Concetto di
imprenditorialità 

- processo lineare
- vedere le opportunità

presenti già nel mercato e
saperle sfruttare, grazie alle
proprie attitudini e alertness

- processo lineare
- vedere le opportunità

presenti già nel mercato e
saperle sfruttare

- importanza del soggetto
imprenditoriale, ma anche

del contesto
- processi cognitivi

fondamentali 

- processo erratico e
strategia in divenire

- come dare valore alle
risorse che sono disponibili

e che non ce l'avrebbero
- bricolage per favorire

consolidamento e crescita
aziende nei settori

tradizionali e competitivi,
dove le risorse sono scarse
- maggior peso all'azione

più che ai processi cognitivi

Operazionalizzazione - sfruttare le abilità
dell'imprenditore per

scoprire le opportunità

- sfruttare le esperienze
passate ed avere

un'attitudine positiva alla
scoperta

- attribuire un alto valore
atteso alle opportunità 

- costruire network di
aziende o di potenziali

imprenditori che permetta di
favorire la creazione delle

opportunità

Contesto di decision
making 

rischioso rischioso incerto 

Ruolo imprenditore - unicità dell'individuo
connessa alle abilità

personali
- è arbitraggista 

- unicità dell'individuo
legata maggiormente alle
esperienze idiosincratiche

che consentono
l'acquisizione delle abilità 

- coinvolto in un processo
interattivo e sociale

- le sue caratteristiche
rimangono comunque

importanti in quanto deve
essere in grado di sfruttare
le risorse che ha alla mano

Tabella 1: Confronto tra le posizioni dei tre principali teorici sull'imprenditorialità. Fonte: rielaborazione personale.
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Capitolo 2

Imprenditorialità e manifattura: prospettive

L'enfasi  che  è  stata  posta  dai  policy  maker  sull'incentivazione  dell'imprenditorialità

innovativa ha spostato il focus dal settore manifatturiero,  considerato  il principale  fin

dall'inizio dell'industrializzazione per numerose economie nazionali, soprattutto quella

italiana. In particolare negli anni ottanta e novanta, grazie al grande valore attribuito al

Made in Italy dei prodotti manifatturieri,  questo settore  ha avuto un ampio successo.

Proprio in Italia, come conseguenza dell'introduzione del decreto 'Salva Italia' ad opera

del Ministero dello Sviluppo Economico ed il seguente emergere della task force sulle

start-up, il cui contenuto è raccolto nel rapporto Re-Start Italia, si è notato un radicale

restringimento del bacino di imprese che viene considerato. Infatti il termine start-up, a

cui lo stesso nome della politica allude, non si riferisce a tutte le tipologie di nuova

impresa,  ma ad “un tipo preciso di  impresa:  opera in specifici  settori  (IT,  software,

biotech,  nanotech),  adotta  determinati  modelli  di  business  e  prospettive  di  crescita,

riconducibile a certi tipi di fondatori  […] Il rischio è quello di inaridire il potenziale

innovativo e la vivacità delle nuove imprese nel manifatturiero e nei servizi collegati,

non  fosse  altro  perché  non  vengono  visti  come  ambiti  professionali  desiderabili  e

innovativi dalle nuove generazioni.” (Finotto 2012). Nella parte che segue si cercherà

quindi di analizzare il settore manifatturiero nella situazione attuale:  in primo luogo a

livello  generale  considerando  il  mercato  internazionale e  poi  quello  italiano,  con

l'obiettivo  di  identificare  quali  siano  le  sue  potenzialità  ancora  non  espresse  e  che

potrebbero farlo ritornare ad essere uno dei  punti forti dell'economia italiana, capace

anche di rilanciare maggiormente il Made in Italy. 

2.1 Il settore manifatturiero nel quadro economico attuale

Dal  rapporto  del  Deloitte  Global  Industry  Group  “Global  Manufacturing

Competitiveness Index 2013” emerge che nel corso dei prossimi cinque anni, i grandi

produttori manifatturieri  del XX secolo quali gli  Stati Uniti  e il  Giappone dovranno

sforzarsi  per  mantenere  intatto  il  proprio  vantaggio  competitivo  rispetto  ai  paesi

emergenti come Cina, India e Brasile. Ciò conferma, quindi, che il potere al vertice del

panorama competitivo dell'industria manifatturiera mondiale si sta concentrando su altri

paesi  rispetto  a  quelli  di  tradizione  manifatturiera. Partendo dall'analisi  di  oltre  550

26



interviste ai manager di imprese di tutto il mondo, il rapporto ha costruito una classifica

della competitività di ogni paese e, per quanto riguarda l'Italia,  emerge che essa ha perso

diverse posizioni nella classifica,  raggiungendo il  32° posto; inoltre,  secondo questo

studio, nell'orizzonte dei cinque anni, sarà destinata a perdere altre due posizioni. 

Ciò che risulta ancora essere un

elemento  fondamentale  per  la

competitività  del  settore  nei

paesi  europei,  ed in  particolare

in  quello  italiano,  rispetto  ai

paesi emergenti, è la presenza di

persone talentuose che siano in

grado di guidare l'impresa verso

l'innovazione;  infatti  ciò

permette  loro  di  essere

competitivi in una situazione in

cui  i fattori più comuni  quali il

costo  della  manodopera,  dei

materiali  e  dei  consumi

energetici  costituiscono  il

vantaggio  competitivo  per  i

paesi emergenti.  Inoltre, resta un  punto forte del manifatturiero europeo ed italiano la

qualità che viene offerta: “migliorare e sviluppare un'efficace base di talenti rimane un

obiettivo  centrale  nelle  strategie  per  la  salvaguardia  della  competitività  dei  player

tradizionalmente  manifatturieri,  sempre  più  aggrediti  dall'avanzata  dei  mercati

emergenti” (Brambilla, 2013).

Seguendo il contributo fornito da Micelli in “Futuro artigiano22” si cercherà di fare una

panoramica di quella che è stata l'evoluzione del concetto del Made in Italy nel contesto

produttivo italiano. 

Dalla sua descrizione si evince che sin dal 2000 l'industria italiana ha dovuto far fronte

a una serie di cambiamenti che erano necessari per poter restare competitiva nell'ottica

di  una  modernizzazione  accelerata  che  stava  coinvolgendo  le  restanti  economie

mondiali.  Tra  i  fattori  che hanno comportato il  cambiamento sono stati  identificati:

l'introduzione della moneta unica nel mercato europeo, l'ingresso nel mercato mondiale

22 Micelli S. (2011) “Futuro artigiano. L'innovazione nelle mani degli italiani” Marsilio Editore
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Tabella 2: Cambiamento atteso nella competitività 
manifatturiera nell'orizzonte dei prossimi cinque anni. 
(Rielaborazione personale su dati Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited)

SLIDING DOWN FROM TO MOVING UP FROM TO

AMERICAS AMERICAS

USA 3 ↓ 5 Brazil 8 ↑ 3

Canada 7 ↓ 8 Colombia 31 ↑ 28

Mexico 12 ↓ 13 EUROPE

EUROPE Turkey 20 ↑ 16

Germany 2 ↓ 4 Switzerland 22 ↑ 20

Poland 14 ↓ 18 Russia 28 ↑ 23

United Kingdom 15 ↓ 19 Spain 33 ↑ 31

Czech Republic 19 ↓ 22 Ireland 37 ↑ 36

Netherlands 23 ↓ 24 ASIA 

France 25 ↓ 27 India 4 ↑ 2

Belgium 27 ↓ 30 Indonesia 17 ↑ 11

Italy 32 ↓ 34 Vietnam 18 ↑ 10

Portugal 35 ↓ 37 AFRICA & MIDDLE EAST

ASIA South Arabia 34 ↑ 33

South Korea 5 ↓ 6 Egypt 36 ↑ 35

Taiwan 6 ↓ 7

Japan 10 ↓ 12

Thailand 11 ↓ 15

Malaysia 13 ↓ 14

AFRICA & MIDDLE EAST

South Africa 24 ↓ 25

United Arab Emirates 30 ↓ 32

AUSTRALIA 16 ↓ 17



della Cina che si è rivelata essere un concorrente molto potente ed, infine, la rivoluzione

tecnologica. Tutti questi elementi hanno portato le aziende a compiere dei sostanziali

cambiamenti nei processi produttivi e nella cultura gestionale.

A ciò si aggiunge l'effetto che hanno le politiche di incentivazione dell'imprenditorialità

nei  settori  ad  alta  intensità innovativa  e  tecnologica che,  in  Italia,  in  particolare

nell'ultimo anno,  hanno  avuto un'influenza  significativa  tanto  da  portare  parte  delle

nuove aziende a concentrarsi proprio su quelli. 

Questo quadro porterebbe a pensare che il settore manifatturiero sia destinato ad essere

sorpassato dall'azione imprenditoriale nei settori dell'immateriale.  In generale però, si

sta  riaprendo  un  dibattito  sull'importanza  della  manifattura  e  sul  ritorno  alla

focalizzazione sulla  produzione da parte di paesi come gli  Stati Uniti  che da tempo

avevano  abbandonato  la  manifattura  per  concentrarsi  sui  servizi.  L'elemento

significativo è che non ci si orienta  su una modalità di produzione strettamente legata ai

parametri  tradizionali,  ma  “viene  enfatizzato  un  nuovo  modo  di  organizzare  la

produzione  in  cui  l'innovazione  tecnologica  gioca  un  ruolo  interessante  e  la  sfera

imprenditoriale ed artigianale hanno un peso determinante” (Bettiol e Di Maria 2012).

Secondo il rapporto stilato dal Mc Kinsey Global Institute23, nell'economia mondiale il

settore manifatturiero continua ad avere un ruolo fondamentale ed esso è in continuo

mutamento. L'evoluzione nei materiali,  nelle ICT, nei processi di produzione e nelle

operazioni di manifattura, daranno l'opportunità di disegnare e costruire nuovi tipi di

produzione, di reinventare quelli tradizionali e di portare un dinamismo rinnovato al

settore. 

Nel  rapporto  viene  compiuta  una  distinzione  per  analizzare  l'influenza  del

manifatturiero nei paesi economicamente avanzati e nei paesi in via di sviluppo. Per

quanto  riguarda  le  economie  avanzate  si  prevede  che  la  manifattura  continuerà   a

contribuire a  mantenere alto lo standard di vita: ciò si può asserire se si confronta il

settore manifatturiero con quelli più innovativi  o comunque definibili ad alta intensità

tecnologica.  Infatti,  a dispetto delle  ultime tendenze che sono state  incentivate dalle

policy, la manifattura continua ad avere una grande importanza, sia per le economie

sviluppate che per quelle in via di sviluppo. Si può notare come il settore sia cambiato e

sia stato superato il dualismo manifattura-servizi e  quanto sia maggiormente richiesta

l'inclusione di altre attività di servizio. “La combinazione originale tra servizi ad alto

23 McKinsey Global Institute, McKinsey Operations Practice (2012) “Manufacturing the future: The next era of global 
growth and innovation” 
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valore aggiunto e le attività manifatturiere più tradizionali sta configurando la nascita di

una  nuova  generazione  di  imprese  capaci  di  competere  a  livello  nazionale  ed

internazionale” (Bettiol, Di Maria, 2012).

Il  settore  manifatturiero  rimane  di  fondamentale  importanza  anche  perché,  sempre

secondo il rapporto citato, contribuisce alla creazione di posti di lavoro anche in un

momento  di  particolare  incertezza  e  di  ampio  rischio. Infatti  nel  maturare  di

un'economia,  la manifattura  risulta importante anche per la sua abilità di guidare la

produttività, l'innovazione e perché comporta anche diverse sfide per la società. Ciò che

viene sottolineato dal rapporto è la necessità  che i policy maker  si adeguino ad  una

situazione di cambiamento nel settore manifatturiero e, quindi, nell'economia. Essi “non

devono più guardare alla manifattura come una risorsa di impiego di massa nel lavoro di

produzione  tradizionale,  ma  come  un  driver  critico  di  innovazione,  produttività  e

competitività”(McKinsey Global Institute, 2012). 

Il  Global  Institute sostiene,  inoltre,  che  le   policy  debbano essere  basate  su  una

comprensione completa  dei  diversi  segmenti  di  mercato di un'economia nazionale o

regionale e dei più ampi trend che influenzano le imprese del settore manifatturiero.

“Dovrebbero essere consapevoli che supportando le nuove capacità nel proprio mercato

e  fornendo  connessioni  al  fine  di  accedere  rapidamente  ai  mercati  emergenti,

confermano di avere migliori risultati e di più lungo termine, rispetto al 'lottare contro la

corrente'”.

Focalizzandosi  su  questo  punto  nella  conclusione  del  rapporto,  il  McKinsey Global

Institute  ha  fornito  un elemento  a  favore  della  tesi  per  cui  il  settore  manifatturiero

necessita di una maggiore attenzione e di incentivi da parte dei policy maker. 

Sicuramente, in una situazione dominata dalla globalizzazione e dal prevalere di nuove

tecniche produttive che garantiscono ad altri paesi maggiore efficienza con un utilizzo

di  risorse inferiori,  può risultare  dubbia la  motivazione  per cui  dovrebbe tornare ad

essere centrale il settore manifatturiero o quello artigiano.

Tra le varie spiegazioni che possono essere attribuite,  il  fenomeno può  anche essere

collegato  con  la  situazione  attuale  di  congiuntura  che  ha  implicato  la  necessità  di

ripensare alcuni dei settori dell'economia dei diversi paesi nel mondo, per esempio negli

Stati Uniti, “dopo vent'anni di  offshoring ci si domanda fino a che punto abbia senso

rinunciare al presidio dei processi produttivi […] sono in molti a credere che il futuro,

non solo degli Stati Uniti, abbia necessariamente bisogno di riscoprire i makers, quelli

che fanno le cose” (Micelli 2011). 
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2.2 Panoramica del settore manifatturiero italiano 

Risulta necessario quindi fornire un quadro della situazione del manifatturiero italiano,

in modo da comprendere quali siano i cambiamenti che si stanno verificando e  come

stanno influenzando l'economia nazionale. 

Il territorio italiano è, ad oggi, caratterizzato da molteplici realtà produttive che sono

profondamente diverse tra loro e che, grazie alla trasmissione di saperi, hanno prodotto

nel  tempo  una  ricchezza  “non  imitabile  altrove”  (Rapporto  Unioncamere,  2013)24.

Secondo il rapporto, le imprese italiane nella maggior parte dei casi sono a conduzione

familiare  e,  in  virtù  delle  loro  forme  organizzative  flessibili  e  caratterizzate  da

apprendimento  esplorativo,  hanno  fondato  la  propria  capacità  competitiva

sull'interazione con i territori di riferimento, “concependoli sapientemente come luoghi

dove società, economia e cultura si fondono in un unico prezioso elemento. Il Made in

Italy,  infatti,  poggia  su  un  delicato  equilibrio  tra  componenti  tecnico-economiche  e

componenti territoriali-culturali e, di conseguenza, ogni prodotto è il frutto di elementi

concreti e tangibili e intangibili”(Rapporto Unioncamere, 2013). 

24 Centro Studi Unioncamere (2013) “Italia 2013. Geografie del nuovo Made in Italy”
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Tabella 3: Numero addetti ai comparti manifatturieri per tipologia dimensionale 
in Italia e nei principali Paesi comunitari (Rielaborazione personale su dati 
Eurostat)

ITALIA GRANDI PAESI UE

PMI TOTALE % PMI ISP** SETTORE PMI TOTALE % PMI ISP** SETTORE

Alimentari 320433 393810 81,4 73,9 1574028 2473305 63,6 100

Bevande 320434 35763 896,0 68,6 141298 242092 58,4 100

Tessile 320435 150534 212,9 176,4 322927 396167 81,5 100

Abbigliamento 320436 226387 141,5 248 342799 423773 80,9 100

Concia, Pelli e calzature 320437 135573 236,4 280,7 193593 224186 86,4 100

Legno e prodotti in legno 320438 138554 231,3 130,7 439707 491938 89,4 100

Carta e prodotti in carta 320439 74734 428,8 90,4 223581 383535 58,3 100

Stampa e supporti 320440 99590 321,8 81,2 500749 569349 88,0 100

Chimica 320441 113481 282,4 66,6 340033 791309 43,0 100

Farmaceutica 320442 63748 502,7 86,2 73109 343160 21,3 100

Gomma e Plastica 320443 184195 174,0 84,6 639822 1011034 63,3 100

Lavorazioni minerali non metalliferi 320444 215557 148,7 126,4 521255 791568 65,9 100

Metallurgia 320445 129439 247,6 98,2 231466 612014 37,8 100

Prodotti in metallo 320446 559331 57,3 113,8 1901426 2281134 83,4 100

Elettronica 320447 112974 283,6 73 369409 718784 51,4 100

Apparecchi elettrici 320448 170585 187,9 83,6 394892 946775 41,7 100

Meccanica 320449 461670 69,4 108,6 1059626 1973534 53,7 100

Autoveicoli a motore 320450 170727 187,7 55,7 246435 1422032 17,3 100

Altri mezzi di trasporto 320451 91654 349,6 81,4 106721 522361 20,4 100

Mobili 320452 163744 195,7 143,5 438510 529475 82,8 100

Altre attività manifatturiere 320453 127720 250,9 101 459323 586742 78,3 100

Riparazione e manutenzione 320454 165630 193,5 100,8 554522 762440 72,7 100

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 320455 4003067 8,0 100 11085003 18580203 59,7 100

** Indice di specializzazione rispetto alla media settoriale dei principali paesi UE



Questi vengono considerati i punti forti di un Made in Italy che ha avuto un grande

successo sia nel panorama nazionale che internazionale,  grazie all'operare di piccole e

medie imprese. Infatti si nota che, soprattutto negli ambiti di produzione tipici del Made

in Italy, sono proprio queste tipologie di impresa che hanno maggiore incidenza. 

In particolare, in questo frangente risulta importante segnalare i dati che riguardano il

settore  dell'abbigliamento,  in  quanto  ambito  di  interesse  del  presente  lavoro.  I  dati

Eurostat citati nel rapporto riportano che nel 2010, l'incidenza degli addetti delle PMI

sul totale era, per il settore tessile, del 80,9%. 

Il sistema delle eccellenze italiane ha trovato quindi nella piccola e media dimensione il

giusto compromesso che ha permesso di coniugare gli aspetti culturali, tradizionali e

territoriali ed annoverarli tra i prodotti venduti in tutto il mondo.  Questi elementi “si

ripercuotono  sul  territorio  anche  in  termini  di  valore  aggiunto  del  prodotto,

considerando come oltre il 65% della ricchezza prodotta dal sistema manifatturiero in

Italia sia opera di imprese con meno di 250 addetti”  (Rapporto Unioncamere 2013).

All'interno del settore manifatturiero,  la ricchezza prodotta da tessile,  abbigliamento,

calzature  e  prodotti  in  pelle,  incide  per  quasi  un  decimo  sul  settore  e,  da  quanto

enunciato,  si  evince che  il  sistema  moda  rimane  uno  dei  comparti  più  competitivi

incidendo notevolmente sul valore aggiunto del settore.

Gli effetti della crisi e dei cambiamenti che sono stati imposti da essa e sopra citati, si

sono  manifestati  anche  su  un  tessuto  imprenditoriale  frammentato  come quello  del

manifatturiero; questi elementi, sommati alla concorrenza esercitata dai paesi in via di

sviluppo  e  da  una  progressiva  stagnazione  dei  consumi  interni,  hanno  implicato  la

fuoriuscita dal mercato di molte realtà produttive. Se da un lato quindi ha avuto effetti

negativi, da un altro, però, ciò ha comportato una ridefinizione delle iniziative aziendali,

“contraddistinte  quasi  sempre  da  un  upgrading  qualitativo  diffuso”  (Centro  Studi

Unioncamere 2013).   Questo è stato reso possibile dalla concentrazione delle aziende

sulla produzione destinata ad un target di clientela che fosse di una fascia alta.

Il rapporto poi procede con un'analisi del livello di competitività dei settori del mercato

italiano rispetto a quello estero. Secondo questo indicatore, la forza del Made in Italy sta

nell'elevata  diversificazione  delle  sue  specializzazioni,  concentrate  soprattutto  sui

macrosettori  delle  4A:  alimentari  e  vini,  abbigliamento  e  moda,  arredo  e  casa,

automazione  meccanica.  In  questi  fattori  emergono  la  creatività,  l'innovazione,  la

qualità, il design e “una spiccata artigianalità industriale, cioè la capacità di realizzare
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dei beni che siano su misura per i clienti, anche in tipologie produttive hi-tech come la

meccanica o i mezzi di trasporto” (Centro Studi Unioncamere 2013). 

Uno dei punti di forza che viene considerato alla base del successo e della possibilità di

sopravvivenza  anche  del  settore  manifatturiero,  nell'ottica  dell'economia  globale,  è

quello dell'attribuire personalizzazione al proprio prodotto. Secondo Blinder, professore

di  economia  di  Princeton,  più  volte  citato  nel  lavoro di  Micelli25,  per  distinguere  i

mestieri che saranno meno vulnerabili alla minaccia della globalizzazione è necessario

non tanto pensare in termini di settori industriali, quanto piuttosto ragionare in termini

di personalizzazione del servizio: quanto più la qualità di tale servizio è legata a una

relazione, tanto più sarà difficile che venga spostato altrove. Ciò può essere riportato

anche all'interno dell'offerta del sistema manifatturiero: infatti, se non possono essere

più considerati come elementi competitivi il vantaggio di costo, o il mantenimento di un

prezzo  vantaggioso,  sarà  necessario  concentrarsi  su  altri  elementi,  maggiormente

adattabili al Made in Italy.

Attraverso i contributi di diversi autori che sono stati offerti in merito, si può delineare

la  figura del  nuovo imprenditore del  settore manifatturiero.  Innanzitutto,  per  quanto

riguarda la proprietà ed il controllo, si vede come sia necessario, nelle piccole e medie

realtà che sono tipiche del settore in Italia, che ci sia un legame stabile con le persone

che lavorano all'interno dell'impresa,  “al  fine  di  motivare  ed incentivare  le  stesse a

mettere  a  disposizione  dell'impresa  il  loro  patrimonio  di  conoscenze  ed  ampliarlo”

(Rajan e  Zingales  2000).  Ciò  porta  a  pensare  come ci  sia  bisogno di  un ritorno al

concetto  di  imprenditore-proprietario  che  sappia  guidare  l'impresa e,  quando,  come

nella  situazione  delle  nuove  imprese  del  manifatturiero,  “i  contributi  critici  per  il

successo dell'impresa sono prevalentemente di natura cognitiva e non sono predefiniti, è

più efficace per la società e più efficiente per l'impresa fare in modo che si creino sciami

di imprenditori-proprietari che si combinano e si ricombinano in funzione delle criticità

del loro contributo alla combinazione economica a cui appartengono” (Gubitta 2012).

La  figura  dell'imprenditore  non  solamente  come  proprietario,  ma  anche  come

impersonificatore  dei  valori  che  sono  alla  base  del  business   risulta  quindi

fondamentale,  soprattutto in un momento in cui si vede che la tendenza è di attribuire

alla spinta imprenditoriale una motivazione maggiormente guidata dalla passione che

dal  perseguire  il  raggiungimento  del  profitto.  “Le  motivazioni  finanziarie

all'imprenditorialità sono sistematicamente considerate meno importanti rispetto ad altre

25 Micelli S. (2011) “Futuro artigiano. L'innovazione nelle mani degli italiani.” Marsilio Editore
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tra i nascent entrepreneur”, ciò emerge dall'analisi di diversi casi di nuove imprese del

settore manifatturiero condotta da Finotto e Micelli26. Essi affermano che si distingua

particolarmente “il ruolo delle passioni e delle aspirazioni come innesco del processo

imprenditoriale.  Il profitto è spesso considerato uno degli  esiti dell'imprenditorialità,

non necessariamente il principale”. Ciò che emerge è che “il rapporto con il prodotto e

con la produzione rimane ancora oggi una cifra distintiva nella guida delle imprese del

quarto capitalismo italiano. Ma rimane la passione per il fare, radicata in un mondo di

mestieri  e  di  pratiche  che  qualificano  un'identità  sociale”  (Micelli  2011).  Questa

connotazione caratteristica delle nuove imprese del manifatturiero risulta fondamentale

soprattutto  nel  considerare  i  casi  delle  aziende che  vengono analizzate  nel  presente

lavoro di tesi.

Un altro elemento distintivo di questo tipo di nuove imprese che viene evidenziato dal

lavoro di Finotto e Micelli è riconducibile alla teoria di Baker e Nelson. Infatti il nuovo

imprenditore manifatturiero non procede secondo un percorso definito in principio dalla

strategia  deliberata  conseguentemente  al  riconoscimento  delle  opportunità  che  sono

oggettivamente  esistenti,  ma invece,  l'obiettivo  che  egli  ha  è  quello  di  creare  delle

opportunità imprenditoriali  dando valore alle risorse che sono 'alla mano' e che non

sono state definite come tali dagli altri imprenditori.

In questo caso,  inoltre, gli imprenditori non rientrano nella  fascia d'età che accomuna

generalmente  le start-up innovative  e questo è un altro dei fattori che distinguono da

esse  le  nuove  imprese  manifatturiere.  Infatti  “sono  individui  professionalmente  più

maturi più che giovani studenti universitari. Il dato non sorprende nella misura in cui

questi percorsi presuppongono il dominio di saperi maturati e sedimentati nel tempo”

Questo risulta ancor più motivato se si considera il processo che conduce alla creazione

di  un'impresa,  non come conseguenza  di  un'analisi  di  mercato,  ma  come azione  in

divenire, “erratica” e che necessita di tutte le conoscenze che sono state acquisite nel

tempo e mediante le esperienze precedenti. 

L'ultimo  aspetto  che  contraddistingue  il  nuovo  imprenditore  manifatturiero  è

l'importanza  che  egli  attribuisce  alla  creazione  di  una  rete  alla  base  del  processo

imprenditoriale: questa costituisce anche una caratteristica di quelle teorizzate da Baker

e Nelson nel concetto di bricolage che definiscono il processo imprenditoriale come un

frutto di un processo interattivo,  distribuito a più attori  e in più livelli.  “Il bricolage

26 Finotto V., Micelli S. (2012) “Un nuovo profilo di imprenditore per la manifattura italiana” Economia e Società 
Regionale Vol. 2: 85-97
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imprenditoriale  si  configura come una ricombinazione  di  relazioni  sociali,  in  cui  la

comunanza  di  interessi,  idee  ed  aspirazioni  fa  sì  che  attori  vicini  all'imprenditore

partecipino attivamente alla genesi e al perfezionamento dell'idea  […] Piuttosto è la

condivisione di valori, culture ed identità a determinare il commitment di attori e reti

sociali verso la formulazione dell'idea stessa” (Finotto, Micelli 2012)

Nell'analizzare i casi di studio che sono stati scelti si  potranno  ritrovare gli elementi

sopra  citati  come caratteristiche  fondamentali  delle  nuove  aziende  che  operano  nel

panorama della moda e dell'abbigliamento, al fine di essere competitive ed innovative in

un settore dai più considerato 'maturo'.

2.3 Prospettive di innovazione per il manifatturiero italiano

Analizzando  il  contesto  produttivo  italiano  e  concentrandosi  particolarmente  sulle

nuove  imprese  si  può  vedere  che  vi  sono diversi  tipi  di  innovazione  che  vengono

generate.  Infatti,  se  considerando  le  start-up  innovative  questa  componente  risulta

lampante, nel caso delle nuove imprese di un settore tradizionale come il manifatturiero,

l'evidenziare gli aspetti di innovatività richiede un'analisi più attenta e profonda. Essere

innovativi non verrà considerato unicamente guardando all'aspetto prettamente legato

all'utilizzo  di  nuove tecnologie  e  l'investimento  in  Ricerca  e  Sviluppo.  Nel  caso  di

questa tipologia di aziende,  infatti,  l'innovatività  si  può  ricavare  anche  dal fatto che

riescono ad avere un segmento di mercato in un settore tradizionale e già sfruttato. 

Essendo molto forte la concorrenza soprattutto per quanto riguarda gli elementi quali il

costo della produzione e della manodopera che  costituiscono un vantaggio competitivo

per  le  aziende  che  delocalizzano,  le  nuove  imprese  della  manifattura  “costruiscono

strategie originali e innovative attorno ad un saper fare consolidato” (Micelli 2011); la

loro innovatività sta proprio nel saper dare valore a risorse che per le altre aziende non

lo avevano. Ciò viene fatto,  inoltre,  differenziandosi  dalle numerose concorrenti  del

settore perché sono in grado di farlo in un modo nuovo. 

In  questo  senso  si  può  notare  come queste  nuove aziende  costituiscano una  buona

rappresentazione  della  teoria  proposta  da  Baker  & Nelson del  bricolage.  Nella  loro

concezione,  le  capacità  di  bricolage  forniscono  alcuni  vantaggi  alle  imprese  che

riescono ad applicarlo; in particolare vantaggi che consentono di affrontare le prime fasi

di start-up che si caratterizzano per la scarsità delle risorse, condizione che influisce

negativamente sulle aziende che operano in modo tradizionale anche durante le altre
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fasi della vita dell'impresa. Inoltre, ciò consente di destreggiarsi maggiormente ed avere

un più ampio margine di business nei settori altamente competitivi (Baker & Nelson

2005); infatti l'abilità di utilizzare al meglio le risorse, seppur scarse, consente loro di

detenere un vantaggio competitivo forte. 

Dal contributo di Finotto e Micelli (2012) vengono sottolineate tre discontinuità che

influenzano  il  processo  imprenditoriale  e  più  in  generale  l'economia  mondiale

implicando  anche  una  rivalutazione  del  manifatturiero:  la  prima  è  costituita  dalla

tecnologia che, andando sviluppandosi, ha implicato una tendenza al ritorno al lavoro

manuale come “disincanto verso i mestieri post-industriali”  (Crawford, 2006; Micelli,

2011). La seconda discontinuità è rappresentata da una sostanziale trasformazione della

domanda che sta progressivamente portando i clienti ad essere maggiormente sensibili

ad aspetti quali la sostenibilità dei prodotti, l'attenzione verso la 'filiera corta', la qualità

e la possibilità di personalizzazione dell'offerta. La terza discontinuità è connessa alle

maggiori  difficoltà  che  negli  ultimi  anni,  per  effetto  del  periodo  di  congiuntura,

vengono incontrate parallelamente dalle imprese per quanto concerne il finanziamento

alla loro iniziativa e dai clienti che sono portati a ridurre drasticamente i loro consumi. 

Nel presente lavoro di tesi si andrà ad analizzare quali sono i meccanismi attraverso cui

l'imprenditorialità  riattiva  le  competenze  tradizionali  creando nuovi  business,  questo

con  una  particolare  attenzione  per  le  aziende  che  basano  il  loro  business  sulla

sostenibilità e l'etica dei processi. Focalizzandosi su questa tipologia di impresa, non si

vuole tentare di dare una definizione di un modello ideale  di nuova impresa,  ma di

indagare in modo approfondito il processo imprenditoriale che coniuga il saper fare con

un orientamento alla  sostenibilità. Una forte  componente  di  innovatività  può essere

appunto evidenziata  tra  quelle  aziende  che  fanno  il  loro  ingresso  sul  mercato

impiegando  i  mezzi,  le  risorse  esistenti,  le  tecniche  e  le  competenze  che  sono

consolidate nel contesto produttivo italiano, ma rinnovando e modificando i processi per

renderli sostenibili. 

2.4 Imprenditorialità green: quadro teorico.

Il concetto di imprenditorialità green verrà introdotto attraverso i contributi teorici più

recenti che consentono di formulare un'idea maggiormente chiara del fenomeno che si

andrà  ad  analizzare  sempre  più  da  vicino,  fino  a  giungere  ad  indagare  alcuni  casi

specifici che permetteranno di testare la validità delle tesi proposte.
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I  contributi  considerati  partono  dalla  definizione  di imprenditorialità  sostenibile.

Secondo  Sheperd  e  Patzelt27,  con  questo  termine,  si  possono  evidenziare  due

componenti: ciò che deve essere sostenuto dall'attività e ciò che l'attività contribuisce a

sviluppare. Tra ciò che deve essere sostenuto si identifica in primo luogo la natura: gli

individui, le organizzazioni e le nazioni devono  “agire con modalità che preservino la

terra, la biodiversità e l'ecosistema” (Sheperd, Patzelt 2010); in secondo luogo le risorse

di  supporto alla vita che considerano l'ambiente come “una fonte di risorse e servizi per

il  supporto  utilitario  alla  vita  dell'umanità”  (Costanza  et  al.,  Daily,  1997);  infine  le

comunità  come  una  connessione  di  relazioni  tra  un  insieme  di  individui  che

condividono valori, norme, storia e identità (Etzioni, 1996). Ciò che invece, attraverso

l'attività deve essere sviluppato, secondo Sheperd & Patzel, è un guadagno economico e

un guadagno non economico per gli individui e la società. 

L'imprenditorialità  green  viene  ad  essere  connessa  da  diversi  autori  che  l'hanno

analizzata,  con  la  concezione  schumpeteriana  dell'attività  imprenditoriale  come

distruzione creatrice. Infatti, l'innovazione dei processi in favore della sostenibilità può

essere paragonata con la distruzione dei metodi di produzione tradizionali che vengono

sostituiti da tecniche, servizi e prodotti superiori (Schumpeter 1934). 

In  particolare,  il  contributo  di  Schaltegger  e  Wagner28 parte  da  questa  visione  per

analizzare  quale  sia  il  tipo  di  imprenditore  che  più  facilmente  può  diffondere

l'innovazione sostenibile in diverse condizioni. Essi sottolineano inoltre la necessità per

le  aziende  di  prestare  una  particolare  attenzione  al  monitorare  i  cambiamenti  del

mercato, soprattutto per quanto concerne le tecnologie o il contesto. Nella loro visione,

l'imprenditorialità sostenibile coincide con la realizzazione delle innovazioni sostenibili

mirate al mercato di massa che implichino un beneficio per una più ampia parte della

società. “Realizzando queste radicali innovazioni sostenibili gli imprenditori riescono

ad incontrare la domanda non  raggiunta di un gruppo di stakeholders”  (Schaltegger,

Wagner  2011).  L'innovazione  nel  caso  di  queste  aziende,  quindi,  viene  favorita dal

leader  che  la  pone  tra  le  attività  core del  business,  essendo  capace  di  creare

collegamenti  tra il  progresso ambientale  e il  successo di mercato.  La concezione di

imprenditore che emerge da questa analisi è quella di un individuo  che dà origine al

27 Sheperd D. A., Patzel H. (2011) “The new field of sustainable entrepreneurship: studying entrepreneurial action 
linking 'What is to be sustained' with 'What is to be developed' ” Entrepreneurship: Theory & Practice 

28 Schaltegger S., Wagner M. (2011) “Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Innovation: Categories and 
Interactions” Business Strategy and the Environment Vol 20: 222-237 
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pensiero imprenditoriale e la cui vita professionale viene considerata come atto creativo

che favorisce la riflessione dei suoi valori all'impresa.

L'imprenditorialità sostenibile viene quindi sommariamente definita come “una forma

innovativa,  orientata  al  mercato  e  guidata  dalla  personalità  dell'imprenditore,  di

creazione di valore economico e societario tramite innovazioni tecnologiche o di svolta

ambientale o sociale del mercato”  (Schaltegger, Wagner  2011).  Dall'indagine condotta

dai due autori tedeschi si può evincere che l'innovazione nella sostenibilità implica due

tipi di benefici: il beneficio privato che comporta vantaggi competitivi per l'azienda, tra

cui la riduzione dei costi, ed un beneficio sociale  che si riflette più ampiamente sul

contesto  in  cui  l'impresa  opera,  a  livello  di  società  ed  ambiente.  Nel  caso  in  cui

l'innovazione procurasse dei benefici  sociali  e privati  che siano coincidenti,  allora si

tratterebbe della migliore forma di innovazione sostenibile. 

Nell'articolo le aziende poi vengono classificate in una matrice in base a due variabili:

l'effetto che l'azienda ha su diversi contesti e la priorità delle problematiche ambientali e

sociali come obiettivi di business.  In particolare si possono distinguere  due principali

profili di impresa: la prima in cui non viene data una fondamentale rilevanza agli aspetti

ambientali  e  della  sostenibilità;  la  seconda  in  cui  la  sostenibilità  è  un  aspetto

supplementare del business, infatti le aziende di questa tipologia cercano di controllarne

l'impatto  nel  modo  più  efficiente,  rivelando  in  questo  la  predominanza  della

motivazione economica. In alto a destra nella figura che rappresenta questa distinzione

concettuale ed ulteriori sfumature dei concetti, spicca l'imprenditorialità sostenibile che

si  differenzia  dall'imprenditorialità  istituzionale  e  dall'ecopreneurship in  quanto ogni

aspetto della strategia aziendale viene orientato all'incentivare lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, in questo tipo di azienda, il successo economico è connesso solidamente con

l'orientamento alla sostenibilità.
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Un aspetto che viene sottolineato nell'articolo e che risulta particolarmente importante

per inquadrare e comprendere al meglio le realtà delle aziende che verranno analizzate

tra  i  casi  di  studio,  è  la differenza tra  le  imprese sostenibili  che indirizzano la  loro

offerta verso il mercato di massa, posizionate nell'angolo in alto a destra nella matrice, e

quelle che sono posizionate in alto a sinistra nella figura che, invece, seppur basando le

loro attività  core  di business sulla sostenibilità, orientano la loro offerta non tanto al

mercato  di  massa,  quanto piuttosto a  quello  di  nicchia.  La  seconda  categoria  viene

definita “bioneer” (Schaltegger e Wagner 2011); il termine, commistione di pioneer e

biologic, sta ad indicare il tipo di impresa che opera in un preciso segmento di mercato

che  deve  essere  grande  abbastanza  per  assicurare  il  successo  economico,  ma

sufficientemente piccolo per non essere troppo caratterizzato  dalla competizione con i

grandi  suppliers.  Le  due  tipologie  si  differenziano  anche per  gli  effetti  che  la  loro

attività  imprenditoriale  può  avere sul  mercato  e  sulla  società;  infatti,  se  entrambe

inducono una spinta green, nel primo caso può essere potenzialmente coinvolta l'intera

società, mentre nel secondo solamente una parte. 

Un altro aspetto che viene indagato dell'imprenditorialità green riguarda la modalità da

cui si originano le opportunità e lo slancio imprenditoriale. In particolare, secondo Dean

e McMullen29, le opportunità imprenditoriali più valide sono da ritrovare nei fallimenti

rilevanti di mercato e sono correlate alla grandezza dei problemi ambientali. La loro

teoria combina le conclusioni  della letteratura sul fallimento del mercato con quella

delle opportunità imprenditoriali, costruendo il concetto di imprenditorialità sostenibile

e  ambientale.  Infatti,  essi  identificano  il  degrado  ambientale  come  il  risultato  dei

fallimenti di mercato che, sommato alla concezione in base alla quale nel fallimento di

mercato sono  insite  le  opportunità,  porta  ad  affermare  che  “c'è  una  relazione

significativa  tra  i  fallimenti  di  mercato  e  il  degrado ambientale  che  può portare  ad

evidenziare  opportunità  imprenditoriali.  Inoltre  i  cambiamenti  nell'ambiente  naturale

possono ridefinire l'ambiente istituzionale e naturale delle aziende generando ulteriori

opportunità e implicano che gli imprenditori che investono nell'imprenditorialità green

possono guadagnare un profitto maggiore” (Cohen e Winn 2007).

La  forte  connessione  tra  imprenditorialità  e  sostenibilità  era  già  stata  introdotta  da

Anderson (1988) affermando che “la sostenibilità ambientale e l'imprenditorialità hanno

29 Dean T., McMullen J. (2007) 'Toward a theory of sustainable entrepreneurship: reducing environmental degradation 
through entrepreneurial action' Journal of Business Venturing No.22: 50-76
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delle caratteristiche comuni in termini di processi sociali e assetti; l'imprenditorialità è

in grado di sostenere l'ambientalismo molto meglio di qualsiasi altra forma imposta di

cambiamento, in quanto è l'unica forma di business che può incorporare direttamente e

consolidare i valori dell'individuo”.

L'ultimo  contributo  teorico  che  è  stato  analizzato  e  che  consente  di  ampliare  il

panorama del fenomeno in questione è quello che, attraverso l'analogia con il gioco di

ruoli 'The  prisoner  dilemma'  introduce  la  creazione  di  opportunità  imprenditoriali

sostenibili.  Gli  autori30 partono  dal  concetto  di  'green  prison' includendovi  tre

limitazioni che incontrano gli imprenditori: in primo luogo gli svantaggi di costo  da

sostenere nel momento in cui si inizia l'azione di business, in secondo luogo le sfide che

devono essere intraprese per monitorare il controllo dei competitors e l'ultimo ostacolo

è costituito dalla potenziale opposizione di altri stakeholders all'azione imprenditoriale.

Essi  sostengono  che  manchi  un  sistema  di  incentivi  che  permetta di  favorire

l'imprenditorialità  sostenibile.  In  particolare,  rifacendosi  al  concetto  introdotto  nel

definire l'imprenditorialità  in  generale,  distinguono  tra  scoperta  e  creazione  delle

opportunità imprenditoriali. Le opportunità del primo tipo sono disponibili nel sistema

di  incentivi  economici  esistenti  e  vengono  scoperte  dagli  imprenditori  dotati  di

maggiore 'alertness' (Kirzner 1980). Il secondo tipo, invece, prevede che l'imprenditore

crei da sé le proprie regole e non scopra semplicemente i collegamenti tra elementi già

esistenti;  in questo modo egli  può  influenzare  le  istituzioni  perché  incentivino lo

sfruttamento di queste opportunità attraverso un procedimento di “ricorsiva interazione

con l'ambiente economico che può essere influenzato dall'imprenditore” (Pacheco et al.

2010). 

Dal loro punto di vista, essendo particolarmente scarse le opportunità già presenti sul

mercato, in quanto i governi e i policy maker non sono ancora stati in grado di fornire

degli incentivi validi che permettano di sopperire agli svantaggi di costo, è necessario

che  tali   opportunità vengano create. A tal proposito viene introdotta l'analogia con il

gioco 'The prisoner dilemma' per dimostrare come, per un imprenditore che si trovi di

fronte alla scelta di intraprendere un business sostenibile, vi siano diverse conseguenze

che rischiano di  minare l'equilibrio economico aziendale.  Dall'articolo  si  evince  che

l'opzione di abbandono della scelta di quel tipo di business sia tra quelle maggiormente

contemplate, in quanto, come nel gioco citato, il maggior vantaggio si può ottenere dalla

30 Pacheco D., Dean T., Payne D. (2010). Escaping the green prison: Entrepreneurship and the creation of 
opportunities for sustainable development.  Journal of Business Venturing No. 25: 464-480
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mancata cooperazione tra le parti  operanti nella scelta. Per questo motivo l'opzione

dell'abbandono viene intrapresa sia dagli imprenditori maggiormente inclini alla ricerca

dei benefici personali, ma anche da quelli normalmente inclini a scelte di cooperazione,

al  fine  di  non di  perdere  competitività  in  un  mercato  in  cui  l'orientamento  alla

sostenibilità non viene ancora intrapreso dalla maggioranza delle aziende, ma si limita

ad una parte che si trova quindi a sostenere i relativi svantaggi di costo. 

Secondo gli autori, quindi la modalità più incisiva per limitare l'effetto negativo della

'green prison'  è  quella  di  rivolgersi  alle  istituzioni  in  modo che vengano alterate  le

regole  precedentemente  esistenti,  “riconoscendo  le  pratiche  di  incentivi  e  le

metodologie di ricompensa per chi intraprende un tale tipo di business come obsolete,

promuovere  nuove  regole  e  tecniche  di  gestione  che  siano  maggiormente  di  tipo

bottom-up” (Pacheco et al. 2010). 

Nello  specifico  i  cambiamenti  che  dovrebbero  essere  apportati,  nella  visione  degli

autori, riguardano le norme ed operano in due modalità: in primo luogo dovrebbe essere

incentivata l'adozione di norme volontarie, tra cui codici di condotta comuni a tutti i

produttori di una certa categoria, in questo modo i costi non verrebbero attribuiti ad una

sola azienda, ma all'intera categoria e ciò implicherebbe una maggior cooperazione tra

le  imprese  al  suo  interno.  In  secondo  luogo,  dovrebbero  essere  introdotte  norme

obbligatorie,  portando  la  giurisdizione  nazionale  a  mitigare  gli  effetti  del  'prisoner

dilemma' attraverso la premiazione delle aziende che investono nel green. 

Nella conclusione dell'articolo gli autori propongono una serie di azioni che dovrebbero

essere  intraprese  per  uscire  dalla  'green  prison'  e  gli  aspetti  che  emergono  sono la

necessità di ricevere una maggiore attenzione da parte dei policy maker e dei governi

attraverso  politiche  di  sostegno  ed  incentivazione  alle  azioni  di  imprenditorialità

sostenibile ed,  inoltre, risulta fondamentale il generare un'azione che sia collettiva.  Il

canale che viene considerato più significativo nell'articolo è quello delle associazioni di

categoria che può risultare utile al fine di rendere maggiormente solide le realtà tra cui

quelle dei casi di studio che verranno analizzate,  infatti, creando relazioni con attori

forti nel panorama del settore, permettono di rafforzare la credibilità di ogni azienda e

superare alcune delle sfide che sono associate all'uscita dalla 'green prison'.
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2.5  Imprenditorialità green: operazionalizzazione  del concetto   nel contesto

produttivo italiano.

L'orientamento alla sostenibilità nel business, soprattutto nel caso delle nuove imprese,

viene  considerato  a  livello  mondiale  ed  europeo  un  elemento  rilevante  in  quanto

influente sulla competitività delle aziende. In particolare, il tema della green economy,

affiancato  a  quello  della  lotta  alla  povertà,  è  stato  l'argomento  principale  della

Conferenza Rio+20.  A questa conferenza hanno dato il loro contributo organizzazioni

tra  cui  le  Nazioni  Unite  con  il  Programma  Ambientale  e  l'Organizzazione  per  la

Cooperazione  e  lo  Sviluppo  Economico.  L'analisi si  è  concentrata  sul coniugare  le

esigenze dell'economia con quelle dell'ambiente, considerando la green economy come

“la chiave per perseguire lo sviluppo sostenibile e lo sradicamento della povertà in un

periodo di crisi” (UNEP 2011). 

La  strategia  che  è  stata  proposta  nella  suddetta  conferenza  può  essere  collegata  al

periodo di congiuntura che sta attraversando l'economia mondiale e, allo stesso tempo,

all'aumentata  consapevolezza  dei  rischi  che  possono  essere  generati  dal  continuo

ipotecare le risorse che sono in esaurimento nel pianeta. In particolare viene data molta

importanza all'innovazione che, se orientata ad un più efficiente uso delle risorse può

contribuire al “disaccoppiamento tra crescita economica e impoverimento del capitale

naturale”  (Centro  Studi  Unioncamere  2012).  Le  istituzioni  sopracitate,  inoltre,

individuano delle politiche che devono essere adottate dai governi nazionali al fine di

incentivare lo sviluppo dell'economia sostenibile; l'elemento centrale risulta essere un

più ampio accesso ai finanziamenti  da impiegare parallelamente sulla ricerca e sullo

sviluppo  dei  risultati  su  scala  commerciale.  In  questa  direzione  ci  sono  stati  dei

movimenti anche a livello europeo; infatti, la Commissione Europea,  con la strategia

Europa  2020,  ha  definito  un  insieme  di  obiettivi  per  una  crescita  sostenibile  ed

inclusiva,  “per  far  fronte  alle  sfide  attuali  e  alle  problematiche  che  rischiano  di

vanificare il percorso di crescita sin qui compiuto” (Centro Studi Unioncamere 2012). 

Analizzando i dati di mercato forniti dagli studi di Unioncamere, si evidenzia come lo

sviluppo di un orientamento sostenibile all'interno del proprio business sia un fattore di

competitività per le aziende; questo è dimostrato dalla maggior presenza nei mercati

esteri di tali imprese: infatti nel 2011, tra quelle che hanno investito in tecnologie 'verdi',

il 37% ha esportato, mentre tra quelle che non hanno investito ha realizzato esportazioni
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solamente  il  22%31.  Caratterizza questo  tipo  di  impresa  anche  l'orientamento

all'innovazione, in quanto si cercano altre modalità per produrre ed utilizzare le risorse

più  efficientemente,  e  alla  valorizzazione  del  capitale  umano.  Infatti  “le  360mila

imprese  'green'  hanno  nel  loro  insieme  programmato  quasi  250mila  assunzioni  di

personale alle dipendenze” (Centro Studi Unioncamere 2012).  Anche i dati forniti dal

Sistema Informativo Excelsior  rendono ragione a questa tendenza di  una particolare

dinamicità  occupazionale  che  sembra  essere  una  caratteristica  tipica  delle  aziende

green. Infatti “tra le imprese che hanno investito negli ultimi tre anni- o che lo faranno

quest'anno- in tecnologie green, ben il 20% prevede nel 2012 di assumere, laddove per

le  altre  imprese  non  investitrici  la  quota  quasi  si  dimezza  (12,6%)”  (Sistema

Informativo Excelsior). L'investimento green si estende ad imprese in diverse aree del

paese, in particolare al Nord si trovano 181 mila imprese, a cui si affiancano le 176 mila

del Centro-Sud. Le regioni in cui si ha la maggior concentrazione di imprese green è la

Lombardia, seguita da Veneto e Lazio32. 

I dati che sono stati forniti riguardano tutto l'insieme delle imprese italiane che possono

essere definite sostenibili e la maggioranza di esse sono imprese esistenti da svariati

anni sul mercato che hanno acquisito le competenze e i mezzi per investire nel green

modificando i processi produttivi in tal senso. 

Tuttavia,  si  distingue  anche un numero consistente  di  nuove imprese che compie  la

scelta  green  fin  dall'inizio,  rendendola  base  e  fondamento  del  proprio  business.  Lo

studio condotto dalla fondazione Symbola e dal Centro Studi Unioncamere33 identifica

che, tra le 103 mila nuove imprese quantificate nel primo semestre del 2012, il 14%

aveva fatto una scelta green. Se ci si focalizza sul numero delle vere nuove imprese che

intraprendono un'azione imprenditoriale basata sulla sostenibilità, si può ipotizzare che

vi  sia  una  forte  motivazione  alla  base  che  spinge  il  loro  business,  in  quanto  “la

propensione ad investire da parte delle imprese implica disponibilità finanziarie spesso

consistenti, più facilmente presenti tra le unità più strutturate e magari già con diversi

anni di vita alle spalle, durante i quali hanno potuto rafforzarsi sia finanziariamente che

patrimonialmente”  (Centro  Studi  Unioncamere  2012).  Infatti,  come è  emerso  anche

dall'analisi  della  letteratura  in  merito,  le  aziende  che  intraprendono  un'azione

imprenditoriale sostenibile trovano ostacoli alla realizzazione del business che vengono

31 Fonte: Centro Studi Unioncamere, Symbola (2012). GreenItaly. L’economia verde sfida la crisi. Disponibile su 
<http://www.symbola.net/assets/files/Rapporto_GreenItaly_2012_1358333078.pdf> 

32 Fonte: Ibidem 
33 Fonte: Ibidem
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denominati 'green  prison',  tra  cui  in  primo luogo  gli  svantaggi  di  costo  rispetto  ai

concorrenti che operano nello stesso settore. Tuttavia “nel caso delle tecnologie green,

l'importanza  che  riveste  il  legame  fra  sostenibilità  e  competitività  nelle  strategie

ambientali è talmente elevata da indurre l'impresa, anche quella appena nata, a lanciarsi

verso la frontiera della green economy sin da subito34”. 

La differenza che, secondo Unioncamere si evidenzierà tra le aziende che nascono green

e quelle già consolidate che investono nel green successivamente, sarà sostanzialmente

nel focalizzarsi sul prodotto piuttosto che sul processo produttivo delle prime rispetto

alle seconde,  plausibilmente per guadagnare un segmento di mercato  di  cui  aziende

affermate  già  dispongono e  che  infatti dovranno concentrarsi  sul  miglioramento dei

processi produttivi esistenti.

Il  rapporto  GreenItaly  evidenzia  come caratteristiche  distintive  delle  nuove imprese

green  tre  elementi  che  concernono:  la  motivazione  alla  base  della  spinta

imprenditoriale,  il  tipo  di  investimento  che  consente  il  lancio  dell'iniziativa

imprenditoriale e l'organizzazione delle imprese che nascono. Tali elementi  verranno

enunciati come  ipotesi  sull'evoluzione  del  processo  imprenditoriale  e  alla  base  del

funzionamento  di  una  nuova  impresa  green;  le ipotesi  verranno  poi  verificate  nel

momento in cui si analizzeranno i casi di studio scelti per questo lavoro di tesi. 

Per quanto riguarda le motivazioni che sono alla base di una tale scelta di business, il

rapporto identifica tra le più comuni la volontà di applicare conoscenze e competenze

maturate nelle esperienze lavorative precedenti ed investire in opportunità offerte dal

mercato;  questi  due  elementi  sono  alla  base  della  motivazione  imprenditoriale  per,

rispettivamente, il 18 ed il 21% del totale analizzato. 

34 Fonte: Ibidem
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Tabella 4:  Motivazioni che hanno spinto alla nascita delle "vere" nuove imprese nel primo semestre del 
2012 che hanno già investito o investiranno entro il 2013 in tecnologie green*, per classe di età 
dell'imprenditore (Rielaborazione personale su dati Unioncamere)

MOTIVAZIONI Fino a 30 anni Fra 31 e 35 anni 36 anni e oltre Media generale

Conoscenza di opportunità di mercato 14% 20% 24% 21%

Necessità di trovare un primo/nuovo sbocco lavorativo 17% 17% 15% 16%

Difficoltà a trovare un lavoro dipendente stabile 11% 17% 7% 10%

Possibilità di continuare ad operare per l'impresa in cui era occupato 1% 3% 3% 2%

Successione ad un familiare 2% 1% 2% 2%

Insoddisfazione verso il precedente lavoro 9% 8% 7% 7%

Volontà di valorizzare competenze ed esperienze professionali 23% 15% 17% 18%

Successo personale ed economico 14% 7% 8% 10%

Sfruttamento di idea innovativa 5% 5% 8% 6%

Agevolazioni fiscali, creditizie, contributi 2% 4% 2% 3%

Altro 2% 3% 7% 5%

Totale 100% 100% 100% 100%



Dall'indagine emerge anche che i neo-imprenditori green si caratterizzano per essere

laureati e, nel caso di quelli che sono in grado di trovare la spinta per avviare un'impresa

nello sfruttamento delle  opportunità del  mercato,  si  tratta  di  imprenditori  con un'età

definibile intorno ai 35 anni e che hanno già maturato un'esperienza che consente loro

di avere la necessaria conoscenza per interpretare il mercato e le opportunità non ancora

sfruttate  dai  competitors.  La  seconda  spinta  motivazionale  è  data  dallo  spirito  di

innovazione che porta gli imprenditori a trovare delle modalità di produzione che siano

diverse rispetto a quelle tradizionali. Anche nel caso dell'imprenditorialità green, come

in  quella  tradizionale,  si  evidenzia  anche  come  motivazione  la  necessità  di  trovare

un'occupazione che spinge i potenziali imprenditori a mettersi in gioco direttamente.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, secondo il rapporto, l'apporto di capitale

necessario per  intraprendere  un'attività  imprenditoriale  sostenibile  è  ampiamente più

consistente  rispetto  a  quello  necessario  nel  caso  di  un'impresa  tradizionale.  Nello

specifico esso è  quantificato ad una cifra superiore ai  10mila euro per  il  44% delle

imprese analizzate  e  risulta  essere  quasi  il  doppio  rispetto  a  quello  necessario  per

finanziare il 20% imprese tradizionali35. 

L'ultimo elemento che viene definito  come caratteristico delle  imprese green  è  che:

“dietro  alla  più  elevata  capitalizzazione  risiede  anche  una  maggiore  strutturazione

aziendale, testimoniata da una maggiore quota di società di capitali o di persone tra le

'vere' nuove imprese green rispetto alle altre” (Centro Studi Unioncamere 2012). Questo

tipo di azienda risulta avere in media almeno tre dipendenti e in ciò si differenzia dalle

vere nuove imprese tradizionali che ne presentano un numero inferiore. 

Nel contesto delle PMI italiane viene utilizzato il Contratto di Rete, strumento giuridico

introdotto nell'ordinamento italiano nel 2009 che consente alle aggregazioni di imprese

di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo comunque

la  propria  autonomia  e  individualità.  Questo  può essere  utilizzato  come  mezzo per

condividere  le  risorse  sia  finanziarie  che  di  know-how,  di  capacità  economica  e

patrimoniale,  di  relazioni  con  i  clienti,  fornitori  e  istituti  di  ricerca per  sostenere  i

processi aziendali ad alto valore strategico.  Nel  rapporto viene enunciato che su 458

Contratti  di  Rete  presenti  in  Italia,  87  sono  stati  costituiti  per  finalità  legate  alla

sostenibilità ambientale. Infatti il Contratto di Rete si dimostra un potente acceleratore

della  riconversione  green  dell'economia,  in  quanto  “riesce  a  sopperire  alle  lacune

associabili  alla  mancanza  di  economie  di  scala  tipiche  della  piccola  imprenditoria”

35 Fonte: Ibidem 
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(Centro Studi Unioncamere 2012)  Inoltre, in un'ottica di filiera rende possibile per le

PMI  il  costruire  contatti  con  le  grandi  aziende  traendone  vantaggi  in  termini  di

investimenti e crescita competitiva. 
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Capitolo 3

Critical fashion e imprenditorialità: i passi della moda verso il green

La  scelta  di  basare  il  proprio  business  su  valori  quali  la  sostenibilità  può  risultare

maggiormente scontata se ci si riferisce alle imprese che svolgono attività direttamente

connesse con l'utilizzo di nuovi materiali, di energie rinnovabili  o comunque collegate

in  modo  più  diretto  con  la  dimensione  ambientale.  Nel  panorama  specifico  del

manifatturiero,  le  aziende  che  si  sono  maggiormente  distinte  come  sostenibili

appartengono a settori  tra cui, ad esempio, quello del legno-arredo, in cui si nota un

incremento costante dell'impiego di materie prime ecologiche “dal 2005 al 2009 il loro

utilizzo  è  aumentato  del  59%,  passando  dall'11%  al  22,76%  del  totale  di  quelle

impiegate”(Centro  Studi  Unioncamere  2012).  La  scelta  di  sostenibilità,  nel  caso

dell'arredamento,  o soprattutto nelle componenti edili, viene compiuta anche al fine di

ottenere un miglioramento dell'efficienza energetica  dell'immobile, ciò può portare il

cliente a optare per questo tipo di offerta che, grazie ai vantaggi in termini di risparmio

energetico  che  potenzialmente  rende,  riesce  a  bilanciare gli  svantaggi  di  costo  di

acquisto. 

Per quanto riguarda il settore tessile, secondo gli studi condotti da Unioncamere, cresce

l'importanza che ha la sostenibilità, sia dal punto di vista dell'offerta che da quello della

domanda. Le imprese dell'abbigliamento che si aprono al green o che nascono fondando

sul green proprio le basi del loro business sono portate a farlo anche per  reagire alla

situazione di congiuntura che stanno affrontando negli ultimi anni. Infatti il settore del

tessile e della moda in Italia ha riportato, come la grande maggioranza degli altri settori,

risultati negativi dovuti alla crisi. Il fatturato settoriale registra una decrescita dell'ordine

di  almeno -4,4%36;  inoltre,  un'altra  dinamica  negativa  riguarda il  fatto  che  non si  è

interrotto il ridimensionamento delle aziende esistenti. 

36 Fonte: Istat 2012
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Tabella 5: L'industria Tessile-Moda italiana 2007-2012* 
(Rielaborazione personale su dati SMI e ISTAT)   

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fatturato (milioni di euro) 55.947 54.718 46.312 49.660 52.768 50.446

Var % 2,8 -2,2 -15,4 7,2 6,3 -4,4

Aziende (numero) 58.056 56.610 54.493 53.086 51.873 50.576

Var % -2,5 -3,7 -2,6 -2,3 -2,3 -2,5

Addetti (migliaia) 513 508,2 482,3 458,6 446,9 430,8

Var % -0,7 -0,9 -5,1 -4,9 -2,6 -3,6



Secondo  le  elaborazioni  del  sistema  moda,  le  imprese  dovrebbero  evidenziare  una

contrazione del  2,5% su base annua,  corrispondente,  se calcolato sul totale,  a 1.300

unità. 

In questo caso le aziende vedono la sostenibilità come una modalità per concentrarsi

sulla qualità e sull'innovazione  perché considerati strumenti più sicuri per superare la

difficile congiuntura economica, e perché le risposte favorevoli provenienti dal mercato

sono sempre più forti. 

Andando a focalizzare l'analisi più da vicino sul settore dell'abbigliamento e della moda,

ambito di interesse di studio del presente lavoro di tesi, si può notare che il mondo della

moda  si sta sensibilizzando con un certo ritardo al tema della sostenibilità rispetto ad

altri settori che sono stati più direttamente toccati.

La situazione di ritardo viene ricondotta a due fattori principalmente: in primo luogo si

può notare come, nel settore dell'abbigliamento e della moda, l'attenzione all'ambiente

non risulti essere uno dei valori  centrali  della  mappa competitiva;  inoltre  “il  mondo

della moda ha creato e adottato nei trent'anni del suo successo, un potentissimo modello

di relazione con il mercato basato sull'evocazione, sull'immagine e sul sogno piuttosto

che sui processi reali di produzione. Mettere in crisi un modello che è stato vincente nel

quadro del paradigma precedente è più difficile e richiede più tempo; infatti il cambio di

paradigma mette in crisi la capacità della moda di essere perfettamente sincronizzata

con  l'evoluzione  dello  spirito  del  tempo  che  il  settore  ha  dimostrato  di  avere  nel

passato” (Morace 2011). 

Inoltre, parlare di moda sostenibile, in un certo senso può essere visto come un ossimoro

per la diversità concettuale  insita nei due termini.  Al concetto di moda si associano
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Grafico 3: La congiuntura nell'industria Tessile-Moda nel 1° trimestre 2013 (Rielaborazione 
personale su campione SMI, Maggio 2013)
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“cicli brevi di prodotti, spreco e rifiuti da smaltire, mentre il green promuove la durata,

la sostenibilità ed il riciclo dei prodotti” (Morgan e Birtwistle 2009).

Tuttavia,  si  sta diffondendo, soprattutto

negli ultimi anni, un orientamento verso

la  moda  critica  da  parte  delle  aziende

che  producono  abbigliamento  e  che

fanno parte del panorama della moda a

livello  internazionale  ed  italiano.  Il

Critical  Fashion  può  essere  definito

come  un  approccio  al  design,  alla

fornitura  e  alla  manifattura  di

abbigliamento  che  permette di

massimizzare  i  benefici  per  le  persone  e  le  comunità,  minimizzando  al  contempo

l'impatto sull'ambiente. Il mercato del critical fashion segue un ciclo di produzione etica

che si propone di creare valore sociale ed ambientale. 

Il progressivo mutamento di approccio in un'ottica sostenibile ed etica ha avuto la sua

origine  soprattutto  a  livello  internazionale,  dove  le  aziende  si  sono,  in  un  primo

momento,  rivolte  ad una specifica nicchia per poi,  progressivamente,  conquistare un

settore indipendente, con una specifica struttura e dinamica di mercato.

Per inquadrare al meglio il fenomeno della moda sostenibile, verrà descritto come viene

concepita  negli  altri paesi  europei  in  cui,  diversamente  dall'Italia,  il  fenomeno  ha

ricevuto una maggiore attenzione da diversi anni. 

Un caso esemplare della politica di sensibilizzazione e cambiamento messa in atto nei

paesi  europei  è  quello  del  progetto  indetto dalla  Nordic  Fashion  Association,

organizzazione  nata  nel  2008  e  che  raggruppa  le  associazioni  di  categoria

dell'abbigliamento di Danimarca, Islanda, Norvegia e Svezia.  Il progetto, mirando ad

influenzare le politiche di acquisto del consumatore, si pone l'obiettivo di “incoraggiare

cambiamenti  nelle  politiche  dei  governi  e  nelle  pratiche  delle  imprese  che aiutino  i

consumatori  a  compiere  scelte  più  sostenibili  nell’acquisto,  uso,  manutenzione  e

smaltimento dei prodotti della moda” (NICE, 2013). 

L'organizzazione ha preso parte alla Conferenza di Rio+20 per asserire che il fashion ha

le potenzialità per contribuire ad un miglioramento climatico;  infatti,  l'industria della

moda è una delle più inquinanti del mondo, seconda solo a quella petrolifera in termini

di  impatto  ambientale.  Inoltre,  è  il  terzo settore  industriale  più  grande,  e  la  sempre
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maggiore richiesta  di  abbigliamento per  rifornire la  popolazione in  crescita,  implica

l'utilizzo di una grande quantità di acqua ed energia37. In questo senso viene definito il

fashion  sostenibile  come  “un  processo  dinamico  per  sviluppare  ed  implementare

filosofie di design e pratiche di business per gestire un triplice obiettivo: economico,

sociale ed ambientale, connettendo le stesse pratiche al ciclo di vita dell'abbigliamento,

del  calzaturiero e degli  altri  beni  connessi  al  mondo della  moda”.  (Nordic Initiative

Clean and Ethical 2012). 

Nella  loro  ottica  è  necessario  rimodellare  il  processo  alla  base  del  funzionamento

dell'industria della moda, in quanto il modello corrente basato su risposte immediate alle

esigenze  dei  clienti,  catene  di  fornitura  orientate  al  just  in  time  ed  di continua

sostituzione  delle  collezioni,  non  può  andare  bene  ancora  a  lungo.  Il  progetto  si

focalizza su due parti che riguardano i   suggerimenti che vengono dati alle aziende al

fine  di  operare  in  modo sostenibile  ed  influenzare,  allo  stesso  tempo,  l'adozione  di

pratiche 'buone' anche tra i clienti, e le modalità di cambiamento necessarie da parte dei

governi e dei policy maker. 

Un altro esempio virtuoso è costituito dalla Gran Bretagna dove, secondo i dati forniti

dall'ente di ricerca di mercato globale Mintel, nel 2009 il settore della moda critica ha

guadagnato  una  quota  marginale  all'interno  del  mercato  della  moda  dello  0,4%.  Le

vendite  di  prodotti  del  green  fashion  sono  cresciute  del  500% ammontando  a  294

milioni di Dollari38.  Il paese,  infatti,  si conferma trainante nel mercato europeo della

moda etica  ed il settore viene considerato dinamico e fruttuoso anche dalle istituzioni

che investono per incentivarlo. “La spesa per beni e servizi "green" è cresciuta del 18%

negli ultimi due anni, nonostante la crisi economica. Nel complesso, il mercato etico nel

Regno Unito valeva 4,32 miliardi di sterline nel 2009 rispetto ai 3,65 miliardi di due

anni prima, non poco se si tiene conto che la spesa totale delle famiglie è cresciuta nello

stesso periodo soltanto dell'1% 39. Le vendite di abbigliamento etico sono cresciute del

72% raggiungendo 177 milioni di sterline” (Moringer 2012). 

Il mondo del web sembra essere la piattaforma di lancio ideale per le aziende del green

fashion internazionale, infatti vi  sono numerosi forum on-line che forniscono diversi

spunti per attirare l'attenzione del cliente, coinvolgendo sia i clienti definibili 'fidelizzati'

37 Fonte: Nordic Association Report (2012). The NICE Consumer. Framework for achieving sustainable fashion 
consumption through collaboration. Disponibile su <http://www.bsr.org/reports/nice-consumer-framework.pdf>

38 Fonte: Mintel O. (2009). Ethical and Green Retailing-UK. Mintel International Group Limited,  Chicago, IL
39 Fonte:  Co-operative Bank Ethical Consumerism Report (2010) disponibile su 

<http://www.goodwithmoney.co.uk/assets/Uploads/Documents/Ethical-Consumerism-Report-2010.pdf?
token=c4958680fc1c9e9549384699892ca42d0f276534  |1377724624#PDFP  >
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in quanto già inclini ad acquistare un tale tipo di prodotto, ma anche attirando nuovi

segmenti  di  clientela  tramite  l'ampia  diffusione  di  informazioni  che  generano

consapevolezza della necessità di  avere un comportamento di acquisto diverso.  “Tali

piattaforme,  creando  valore  di  legame  tra  chi  vi  partecipa,  tendono  a  rafforzare  la

sensibilità dei partecipanti alle tematiche trattate” (Lamberti, Noci 2011).

Nel  contesto  italiano  si  sta  progressivamente  diffondendo  la  concezione  che  sia

possibile coniugare il concetto di moda con quello di sostenibilità e vengono evidenziate

le  potenzialità  di  un  orientamento  in  tale  direzione  da  parte  delle  aziende

dell'abbigliamento,  del  calzaturiero e  della  moda. In primo luogo,  se  si  considera il

particolare  dinamismo  che  caratterizza  il  settore,  che  consente  di  allinearsi  ai

cambiamenti dei trend di mercato, riposizionandosi nei segmenti più profittevoli, si può

affermare che “la moda può avvicinarsi con maggiore maturità mettendo al centro una

rinnovata attenzione ai processi produttivi e aggiungendo al valore della sostenibilità la

sua straordinaria capacità creativa che può dare al mondo della sostenibilità una nuova

dignità  estetica” (Morace 2011). Inoltre,  si potrebbe considerare come il  concetto di

Made in Italy e il grande valore ad esso associato, costituisca un vantaggio competitivo

per  le  aziende  del  fashion  sostenibile  nei  confronti  dei  competitors  a  livello

internazionale.  Infatti,  mentre  i  paesi  nordici  sono  stati  le  avanguardie  di  questo

discorso, nella loro concezione, soprattutto  per quanto riguarda il periodo iniziale,  si

può identificare “una sostenibilità  povera esteticamente ed ideologicamente privativa

secondo cui è necessario rinunciare a qualcosa per essere sostenibili. Dal Made in Italy,

invece, può venire un impulso a renderla particolarmente apprezzabile, grazie al plus di

sensibilità  estetica  che  può  riportarlo  ad  essere  il  punto  di  riferimento  del  mondo”

(Morace 2011). 

Un altro aspetto che viene sottolineato nel dibattito sulla moda sostenibile nel mercato

italiano  e  che  viene  considerato  rilevante  in  quanto  direttamente  collegato  alla  tesi

proposta  in  questo  lavoro  è  che  la  sostenibilità  “è  uno  dei  principali  driver

dell'innovazione e del cambiamento nell'industria” (Guenza 2011); ciò permette quindi

di  affermare  come,  una  delle  vie  per  rilanciare  il  settore  del  manifatturiero  e,  in

particolare dell'abbigliamento, sia il  basare il  proprio business sulla sostenibilità. Nel

concetto  di  moda  sostenibile  si  può  rilevare  un  ossimoro  quindi,  ma  anche  una

connessione: la sostenibilità porta all'innovazione che è l'ambito in cui la moda vive,

proprio  per  il  dinamismo  che  la  caratterizza.  Inoltre,  il  secondo  aspetto

dell'immaterialità,  ovvero  l'importanza dei fattori estetici e stilistici che caratterizza la
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moda  e  che  risulta  opposto ai  valori  della  sostenibilità,  può  portare  ad  un  efficace

adeguamento dei processi produttivi ai cambiamenti che intervengono.

Ulteriori  passi  avanti  sono  stati  compiuti  anche  a  livello  delle  organizzazioni  ed

associazioni tra cui in particolare   la Camera della Moda Italiana  che si occupa della

disciplina  e  dello  sviluppo  della  moda  in  Italia e,  in  giugno  2012,  ha  introdotto il

“Manifesto della sostenibilità per la moda” con l'obiettivo di orientare il mercato della

moda  italiana  in  un'ottica  responsabile  e  sostenibile,  favorendo  allo  stesso  modo

l'adozione  di  modelli  di  gestione  responsabile  lungo  tutta  la  catena  del  valore.  Il

documento è stato sviluppato attraverso la collaborazione tra gli associati e i partner

della Camera, in quanto “immaginare il futuro ed un ulteriore sviluppo del Made in Italy

senza  considerare  i  fattori  ambientali  e  sociali  sarebbe  una  scelta  miope  ed

autodistruttiva, per questo tracciare la via italiana della sostenibilità nella moda è una

dimostrazione  di  grande  responsabilità  e  segno  tangibile  di  come i  protagonisti  del

settore facciano sistema” (Camera della Moda 2012). Il Manifesto, sottoscritto da tutte

le 140 aziende associate, si articola in dieci punti che coinvolgono tutti i processi della

catena del valore.

Questa prospettiva sembra essere considerata l'orizzonte più plausibile per diverse realtà

tra le imprese che operano nel mondo della moda, come si nota dall'affermazione della

editor di Vogue Italia “Penso che nel futuro l'unico modo di operare sarà avvicinando la

moda all'etica e alla responsabilità” (Sozzani, 2012). 

All'interno del panorama della moda, tra le aziende che orientano il loro business verso

una  scelta  green  si  devono  distinguere  due  macro-categorie:  la  prima  in  cui  si

annoverano le grandi aziende o i grandi marchi del fashion che arrivano a compiere una

scelta green per diversi motivi. Infatti, uno dei vantaggi che può essere trovato in questo

tipo di scelta è legato al fatto che, essendo il mondo del fashion spesso interessato da

scandali di natura etica, il green “integrato in una strategia complessiva di gestione della

responsabilità sociale d'impresa, rappresenta quindi un'interessante leva per affermare la

diversità e la distintività del proprio marchio su base internazionale” (Lamberti, Noci

2011). 

Sono molte le aziende già affermate  che vedono la scelta green come un mezzo per

rilanciare l'immagine aziendale, in un momento in cui si sta diffondendo una sempre

maggiore  consapevolezza  e  sensibilità  della  clientela  riguardo  le  problematiche

ambientali.  Per  esempio,  tra i  partecipanti  alla  discussione  per  la  formulazione  del
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Manifesto si  trovano i  grandi  marchi  del  fashion italiano come Zegna,  Ferragamo  e

Gucci. 

Ciò  che  deve  essere  rilevato  nel  caso  di  questo  tipo  di  aziende  è  se  la  scelta  di

sostenibilità viene fatta per modificare i processi produttivi veramente in tale senso, o

piuttosto per adeguarsi, a livello più formale alle nuove esigenze del mercato e richieste

dei clienti.

L'associazione Greenpeace ha indetto la sfida “The Fashion Duel” scegliendo quindici

aziende dell'alta moda italiana a cui sottoporre un questionario con alcune domande che

mettessero in luce il rapporto tra i loro processi produttivi  e gli impatti negativi che

potrebbero avere per l'ambiente tra cui la deforestazione e l'inquinamento delle risorse

idriche  del  pianeta,  in  modo  da  verificare  il  potenziale  di  sostenibilità  dei  suddetti

processi. Dai risultati dell'indagine,  che comunque imponeva rigidi standard, è emerso

che  l'unica  casa  della  moda  che  si  è  effettivamente  ed  efficacemente  impegnata  in

un'ottica sostenibile è stata Valentino40; molte altre aziende, anche se coinvolte in attività

di  apparente  sensibilizzazione  green,  invece  si  sono  rivelate  dedite  solo  in  parte

all'adattamento dei processi. 

Uno degli aspetti verso i quali i consumatori sono maggiormente sospettosi e che rischia

di  comportare effetti  negativi  in  termini  mediatici  e  di  immagine  del  brand per  le

aziende per quanto riguarda la moda sostenibile è il 'greenwashing': con questo concetto

si va ad indicare la strategia intrapresa da “un'impresa di fare green marketing senza che

l'offerta e/o il processo produttivo abbiano realmente performance ambientali superiori”

(Lamberti, Noci 2011).

La seconda categoria di aziende considerate nel panorama italiano della moda raccoglie,

invece,  quelle che fondano il loro business su tre pilastri: l'aspetto economico, etico e

ambientale.  Alla  base  di  questo  tipo  di  aziende  non  c'è  solamente  un  obiettivo  di

profitto,  ma anche una serie di  valori  che orientano il  business.  Le motivazioni che

possono  essere  trovate per un'impresa  che  nasce  come  sostenibile  sono  diverse e

vengono descritte nell'intervista condotta all'economista Marco Ricchetti nell'articolo di

Franz  Tunda41.  In  primo  luogo  egli  identifica  come  i  comportamenti  sostenibili,

influenzando il  rapporto  con i  clienti  e  i  consumatori,  rafforzino l'idea della  qualità

associata  ai  prodotti,  dell'innovazione  implicata  nei  processi  e  dell'affidabilità  del

marchio  e  del  prodotto  stesso.  Questi  elementi  vengono  ritenuti  fondamentali  se

40 Fonte: Greenpeace, The Fashion Duel <http://it.thefashionduel.com>
41 Tunda F. (2011) “La sostenibilità conviene? L'opinione di un economista. Intervista a Marco Ricchetti” da Il bello e 

il buono. Le ragioni della moda sostenibile Marsilio Editore
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associati  ad un'industria  come quella della  moda in cui  la relazione con il  cliente  è

fondamentale e in cui la tendenza generale, soprattutto nel caso dei grandi marchi, punta

ad una comunicazione che è più orientata a stupire il cliente che alla trasparenza del

messaggio.  Tuttavia,  per queste  imprese green,  al  fine di differenziarsi  nettamente e

allontanarsi dai potenziali sospetti di greenwashing è fondamentale proprio il costruirsi

credibilità e affidabilità verso il cliente. 

La  seconda motivazione è  costituita dal  fatto  che,  dato che la  sostenibilità  richiede

innovazione,  essa  implica  l'incentivo  a  sviluppare  prodotti  innovativi,  ed,  in  questo

senso,  il  settore  della  moda  risulta  particolarmente  adatto,  in  quanto  ricettivo

all'innovazione.  Inoltre vengono presentati anche alcuni vantaggi tra cui il fatto che la

definizione di regole, procedure e codici etici “ha ricadute positive sul comportamento

dei lavoratori che ne migliorano la produttività. La soddisfazione per il lavoro e quindi

la  produttività  dei  lavoratori  migliorano nelle  organizzazioni  in  cui  i  manager  sono

percepiti  agire  con  equità  e  rispettare  i  propri  impegni  […]  Un'impresa  con  la

reputazione  di  luogo  di  lavoro  soddisfacente  ha  maggiori  probabilità  di  assumere  i

migliori lavoratori e manager e questo è molto importante per la moda, soprattutto per

quelle imprese che puntano sulla qualità sartoriale dei prodotti” (Ricchetti 2011). 

Altri  vantaggi  che  vengono  enunciati  sono  la  fiducia  e  la  creazione  di  rapporti

trasparenti che si vengono a creare tra i partecipanti alla filiera produttiva, la riduzione

dei costi tra cui quelli energetici ed, infine, viene trovato un vantaggio potenziale che

deriva dalle relazioni con le istituzioni; infatti “in un'epoca in cui le norme in difesa

dell'ambiente si  fanno sempre  più stringenti,  le  imprese che  perseguono obiettivi  di

sostenibilità, conformandosi agli standard ambientali, ottengono il diritto di effettuare

lavorazioni e vendere prodotti che chi non si conforma non ottiene” (Ricchetti 2011). 

Nel valutare parallelamente le due tipologie di impresa che si affacciano al mondo della

sostenibilità  rispettivamente,  la  prima  attraverso  l'adattamento  e  la  modifica  dei

processi, in visione di un potenziale rilancio dell'immagine di marca o piuttosto di  un

adattamento alle esigenze di mercato; la seconda, invece, fondando il proprio business

totalmente su questi valori, si considera la seconda tipologia maggiormente idonea a ciò

che nel presente lavoro si vuole analizzare.

Infatti, ragionando in un contesto in cui la “crisi finanziaria ed ambientale evidenziano

che la globalizzazione non può essere la soluzione di una crisi generalizzata del modello

fordista,  si  deve  trovare  un nuovo modello  da applicare”  (Maracchi  2011).  Nel  suo
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articolo42 Maracchi ipotizza come il nuovo modello dovrebbe riconsiderare le  esigenze

delle filiere produttive considerando anche di utilizzare il più possibile le risorse locali,

di  garantire  l'occupazione  e  il  know-how  dei  territori,  incorporando  nei  prodotti

elementi  distintivi  di qualità  delle  tradizioni  locali,  ovvero il tentativo di costruire il

proprio business attorno a filiere corte che siano facilmente controllabili e trasparenti

per il cliente. 

3.1 La nuova impresa green: nascita e sviluppo

In questa  parte  si  cercherà  di  definire  il  processo di  nascita  e  sviluppo della nuova

impresa green,  e  di  costruire  un  quadro  di  riferimento  delle  relazioni  che  intesse

all'interno  della  filiera  produttiva,  sottolineando,  in  particolare,  gli  aspetti  che

riguardano la catena dei fornitori, la relazione con la clientela e gli aspetti istituzionali

con cui si  deve confrontare.  Le caratteristiche  enunciate  non vengono assunte come

elementi  distintivi  di  un  tale  tipo  di  azienda,  ma  si  presuppone  che  siano  adatti  a

rappresentare il fenomeno in base a quanto emerge dalla letteratura e dai casi che sono

stati presentati in merito. Nell'analizzare,  in seguito, le aziende che sono state scelte si

avrà un riscontro di come tali caratteristiche vengono ad essere adattate alle specifiche

imprese del panorama italiano.

In primo luogo si va ad indagare il processo di nascita della nuova azienda che, come

nel caso delle nuove imprese tradizionali  del manifatturiero, si distingue per la forte

componente di passione e per la costruzione del business attorno a valori solidi. 

Si può descrivere il modo di agire dell'imprenditore green, considerando la modalità di

utilizzo delle risorse e la consapevolezza della loro limitatezza, annoverandolo tra il tipo

di imprenditorialità definibile con il più volte citato concetto di bricolage. Inoltre, il suo

slancio  imprenditoriale  può  essere  ritrovato  anche  nel  concetto  di  effettuazione,

richiamando la teoria di Sarasvathy43, ovvero, in quanto forma di “fare in modo che le

cose  succedano”  (Sarasvathy  2004),  e di  considerare  l'imprenditorialità  come  un

processo endogeno di azione umana interattiva di “lottare per immaginare e creare un

mondo migliore” (Sarasvathy et al. 2003). Il concetto di  effettuazione  sfida in questo

senso la visione unicamente economica di massimizzazione dell'utilità dell'individuo e,

42 Maracchi G. (2011) “La moda, le culture e le filiere locali per un nuovo modello economico” da Il bello e il buono. 
Le ragioni della moda sostenibile Marsilio Editore 

43 Steyaert C. (2007) ‘‘Entrepreneuring’ as a conceptual attractor? A review of process theories in 20 years of 
entrepreneurship studies’ Entrepreneurship and regional development: an international Journal 
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contemporaneamente,  introduce  una  prospettiva  alternativa  che  “illumina

l'immaginazione  imprenditoriale  e  collega  il  task  dell'imprenditore  con  il  creare  la

società che vogliamo da quella in cui dobbiamo vivere” (Sarasvathy 2002). 

Per descrivere ulteriormente ciò che guida l'azione imprenditoriale  in questo tipo di

imprese green, si possono usare le parole di Edward Freeman44 di “imprese guidate da

uno scopo”,  ovvero  come di  aziende che  spesso  hanno fondatori  carismatici  che  le

hanno create avendo in mente un chiaro scopo che andava al di là del puro profitto. In

generale si potrebbe asserire che in questo tipo di aziende “i lavoratori sono impegnati a

raggiungere lo scopo del business, non hanno bisogno di tanti manager che dicano loro

cosa devono fare; è appunto il raggiungimento dello scopo, la passione che guida le loro

azioni.”  e,  inoltre,  si  può vedere  come  tale  modalità  di  gestione  e  di  orientamento

dell'azienda abbia anche un buon effetto per quanto riguarda la relazione con i clienti:

“esiste una relazione tra una gestione dell'impresa che valorizza il coinvolgimento dei

lavoratori e l'obiettivo di mantenere fedeli i clienti dell'impresa, tenendo fede allo scopo

e ai valori che l'impresa incorpora nei propri  prodotti” (entrambe le cit.  da Freeman

2011). Generalmente i valori e la passione, che sono alla base di questo tipo di business,

si originano dai valori e dalla passione del fondatore, quello che risulta interessante è

vedere  se  e  come  tali  valori  vengono  fatti  propri  anche  dagli  altri  componenti

dell'azienda. Nell'indagine sui casi scelti si andrà ad analizzare anche questo aspetto. 

Le modalità di nascita di un'azienda green sono riconducibili a quelle che guidano la

nascita di una vera nuova impresa del settore manifatturiero e che sono state introdotte

nel primo capitolo di questo lavoro. 

In  particolare,  tra  quelle  descritte,  nel  caso  delle  imprese  green  si  ritengono  più

rappresentativi il caso dell'impresa  de novo  e quello di un'impresa nata da spin-off di

matrice aziendale e natura innovativa, in quanto “si differenziano per qualche aspetto

dalle  imprese  da  cui  hanno  tratto  origine.  In  questo  tipo  di  nuove  imprese  al

trasferimento di conoscenza si sovrappone la produzione di nova conoscenza” (Furlan e

Grandinetti 2012). Lo spin-off di questo tipo si origina da una scelta compiuta dalla casa

madre di aprire un segmento di business che avesse delle caratteristiche e dei valori alla

base che si differenziano da quelle che guidano il business aziendale. 

Le  imprese  che  sono  nate  possono  trovare  dei  mezzi  di  supporto  utili  al  fine  di

rafforzarsi nella fase immediatamente successiva alla nascita, usufruendo di quelli messi

44 Guenza F. (2011) “Business Sostenibile: un dialogo sugli stakeholder con Edward Freeman” da Il bello e il buono. 
Le ragioni della moda sostenibile Marsilio Editore 
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a  disposizione  per  accompagnare  la  crescita  delle  nuove  aziende  manifatturiere  o

rivolgersi a specifiche tipologie maggiormente orientate alla sostenibilità. 

Nel primo caso il supporto viene dato dalla costruzione di reti con altre aziende affini o,

ancor di più, con aziende che sono affermate da maggiore tempo e che possono fornire

un  aiuto  concreto  in  termini  di  condivisione  di  competenze,  know-how.  Uno  dei

principali esempi è costituito dal sistema dei distretti che ha contribuito a gran parte del

successo della moda Made in Italy, in quanto “è in primo luogo un potente meccanismo

di consolidamento delle relazioni tra le imprese e di generazione di fiducia.  In quel

meccanismo,  la  prossimità  geografica  e  la  continuità  dei  rapporti  rappresenta  la

principale garanzia della correttezza delle relazioni industriali e commerciali. Oggi che

l'importanza della prossimità geografica si è in parte affievolita, il perseguimento di una

maggiore trasparenza nelle relazioni, implicita in un approccio sostenibile, può essere il

nuovo meccanismo di consolidamento delle relazioni e di generazione di fiducia nei

rapporti tra le imprese” (Ricchetti 2011). 

Secondo Rullani,  invece,  è  necessario  passare  dalla  logica  dei  distretti  a  quella  più

ampia di rete  che risulta “aperta al globale e all'immateriale45”. Infatti, secondo la sua

teoria,  mentre  una  grande  impresa  è  in  grado  di  raggiungere  l'efficienza

autonomamente,  grazie a diversi fattori tra cui i volumi di vendita con cui opera,  la

piccola impresa per risultare efficiente necessita di lavorare in rete, in modo da potersi

“specializzare in una nicchia o in una funzione, inoltre per essere flessibile può sfruttare

il frazionamento in filiera, in modo da investire in un campo di competenza ristretto e

mantenere l'organizzazione informale” (Rullani 2012). 

Nel secondo caso il supporto viene fornito dai business incubators che, se nel caso delle

start-up innovative possono essere definiti come “strumenti economici di sviluppo che

attuano iniziative a supporto dell'imprenditorialità nei settori ad alta tecnologia, che non

si limitano quindi ad ospitare fisicamente le start-up, ma creano i presupposti per far

crescere  l'impresa  e  permetterle  di  spiccare  il  volo”  (Sedita  2012),  nel  caso  delle

imprese  del  green  fashion,  settore  ancora  molto  limitato  nel  suo  sviluppo,  essi

presentano caratteristiche diverse e difficilmente supportano le nuove imprese anche a

livello finanziario.

Questa tipologia di incubatori  per le vere nuove imprese sostenibili costituisce ancora

un  numero  esiguo  se  raffrontata con  quello  dei  business  incubators  di  start-up

45 Fonte: Rullani E. (2012). Modernità sostenibile, strategie per uscire dalla crisi. Disponibile su: 
<http://www.scuolavenetadipolitica.org/members2/doc/41-RULLANI_Enzo.pdf>
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tecnologiche che stanno andando diffondendosi sempre più negli ultimi anni. Nel caso

delle  vere  nuove  imprese  sostenibili,  sono  generalmente  costituiti  da  società  di

consulenza che si caratterizzano maggiormente per il fornire know-how e competenze

alle aziende che iniziano la loro attività basando il business sulla sostenibilità oppure,

per incentivare la diffusione di consapevolezza e pratiche di sostenibilità alle aziende

già operanti nel mercato. 

Dall'analisi del settore in Italia, sono stati trovati quattro esempi che verranno descritti

al fine di far luce su un fenomeno che è ancora in divenire.  Il primo caso è quello di

Blumine  srl:  “un  network  multidisciplinare  di  consulenti  e  ricercatori  dedicato  alla

valorizzazione  della  sostenibilità  nelle  imprese  tessili,  dell'abbigliamento,  del

commercio e dei servizi per la moda e il design che presta particolare attenzione alle

Piccole  e  Medie  Imprese.  […]  Molte  aziende  hanno  bisogno  di  rivedere  in  senso

sostenibile  le  strategie  produttive,  di  comunicazione  e  finanziarie.  Il  nostro  network

multidisciplinare  offre  loro  le  competenze  per  lo  sviluppo  di  nuovi  prodotti,  la

riprogettazione dei modelli organizzativi, l'elaborazione e la realizzazione di progetti di

comunicazione  che  mettono al  centro  la  capacità  di  ridurre  l'impatto  ambientale,  di

generare  una  crescita  duratura,  di  garantire  condizioni  sociali  che  migliorano  la

sicurezza,  la  salute  ed  in  generale  le  condizioni  di  vita  delle  persone  coinvolte”46.

Blumine dispone anche della piattaforma Sustainability-lab dedicata ai professionisti e

alle imprese al  fine di sviluppare progetti  di sostenibilità  nella moda. Viene definito

come “il primo social network italiano specializzato su moda e design sostenibili in cui

esperti,  aziende,  associazioni,  il  mondo  della  ricerca  e  dell'università  possono

condividere  contatti,  informazioni,  eventi  e  iniziative,  proporre  progetti,  cercare

soluzioni a problemi che si presentano e partecipare all'elaborazione dei nuovi concetti e

visioni”47. 

46 Fonte: www.blumine.it
47 Fonte: http://dontbestupid.sustainability-lab.net/
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Da  Sustainability-lab  è  stata  condotta  anche una  campagna  di  sensibilizzazione  che

riprende in modo critico la grafica della campagna pubblicitaria condotta da Diesel di

cui l'immagine precedente costituisce un esempio.

Il secondo caso è quello di C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy),

una eco-piattaforma internazionale fondata nel 2007 che supporta e promuove prodotti

sostenibili per la moda ed il design attraverso un ampio spettro di servizi e processi.

C.L.A.S.S. è  nata a Milano, ma  dispone di diverse sedi internazionali e, al momento,

opera anche ad Helsinki, Londra e Madrid;  inoltre, è “un'agenzia di consulenza per lo

sviluppo di prodotti, piani di marketing e complete strategie di comunicazione basati su

un nuovo approccio al tessile che include il design, l'innovazione e la responsabilità”.48

Il servizio offerto viene definito “flessibile e in grado di rispondere alle esigenze e agli

obiettivi  di  tutti  i  partners,  sia  soluzioni  standard,  sia  che  richiedano  soluzioni

personalizzate che si allineino al loro budget e business plan” e si compone di: fornitura

di  uno  spazio  in  uno  degli  showrooms dislocati  nelle  diverse  città,  ufficio  stampa,

servizi personalizzati di comunicazione, servizio commerciale, gestione del sito web e

relativa  promozione,  aggiornamento del  database,  organizzazione di  eventi  presso lo

showroom e consulenze per il management del brand. Al momento C.L.A.S.S. presenta

diversi brand del green fashion italiano tra gli associati, tra cui Bioneuma che costituisce

uno dei casi di studio che verranno analizzati in seguito.

Tra gli esempi analizzati, l'ente che si definisce un vero incubatore è MADE in MAGE:

“incubatore della moda e del design sostenibile,  è un progetto sperimentale di riuso

temporaneo promosso nell'ambito della ricerca-azione 'Tempo Riuso' e gestito da Arci

Milano. L'obiettivo del progetto, attivo da gennaio 2011 a dicembre 2013, è quello di

promuovere e sostenere le realtà artigianali e creative legate ai temi della moda e del

design sostenibile vincitrici dell'Invito alla creatività MADE in MAGE”49.  Le aziende

sono state selezionate attraverso un bando che prevedeva l'assegnazione di spazi per

atelier e laboratori in comodato d'uso gratuito con spese di gestione e start-up, presso gli

ex Magazzini Generali Falck (Ma.Ge). Il progetto, promosso e sostenuto dal Comune di

Sesto  San Giovanni,  al  momento  riunisce  quindici  realtà,  tra  queste  si  trova  anche

l'azienda Garbage Lab, un altro dei casi di studio scelti per il presente lavoro. Le restanti

realtà appartenenti a MADE in MAGE, invece, sono costituite in maggioranza da ditte

individuali o designer. 

48 Fonte: http://www.classecohub.org/what-is-class/
49 Fonte: http://madeinmage.teamartist.com/about/about-us/
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Un  progetto  che  punta  alla  “ristrutturazione  produttiva”,  senza  però  rivolgersi

direttamente  alle  aziende del  fashion, è  il  Progetto Manifattura  –  Green Innovation

Factory  che è stato promosso dalla Provincia autonoma di Trento per trasformare la

storica Manifattura Tabacchi di  Rovereto in un centro di innovazione industriale nei

settori  della  manifattura  sostenibile.  “Nei  nove  ettari  del  sito  è  ospitato  un  cluster

composto da start-up, imprese, centri di ricerca, strutture di formazione e servizi della

pubblica amministrazione, con l'obiettivo di stimolarne la collaborazione e costituire un

riferimento nel settore delle  clean tech a livello nazionale ed europeo. La volontà che

esprime è quella di portare nuova vita nella vecchia fabbrica roveretana in un ambiente

disegnato per ispirare innovazione e creatività, promuovendo i principi di una crescita

sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici.50”

Al momento le aziende insediate sono 29 e solamente una di esse appartiene al settore

del green fashion. Il servizio che viene offerto a sostegno delle realtà imprenditoriali si

articola in due percorsi differenziati, a seconda della fase nel ciclo di vita aziendale in

cui si trova: vi è un supporto finalizzato alla pre-incubazione, “per fornire sostegno nella

fase  di  ideazione  di  una  nuova  impresa  per  quanto  riguarda  la  pianificazione  e  lo

sviluppo della propria idea di business, attraverso un supporto logistico sia a livello di

formazione  e  tutoraggio,  sia  nel  networking  con  il  sistema  locale  e  nei  rapporti

internazionali”. Il secondo profilo di servizio che viene offerto è direttamente collegato

alla fase vera e propria di incubazione in cui “le aziende possono trovare spazi ad uso di

ufficio, spazi produttivi e laboratori. Si tratta di strutture modulari già attrezzate e pronte

all'uso, all'interno delle quali si può usufruire anche di servizi a supporto dello start-up e

dello sviluppo d'impresa”51.

3.2 La  nuova impresa green: filiera produttiva

In questa parte del capitolo si andrà ad analizzare la filiera produttiva e le relazioni che

potenzialmente vengono instaurate da un'azienda sostenibile. 

In primo luogo è necessario considerare che “la valutazione del grado di sostenibilità di

un prodotto, come è noto, richiede una valutazione del suo intero ciclo di vita, dalla

culla alla tomba. Un primo passo in questa direzione ci porta, osservando lo stadio della

nascita  del  prodotto,  ad  ampliare  l'ambito  di  interesse  della  filiera  della  moda

50 Fonte: http://www.progettomanifattura.it/it/progetto
51 Fonte: Ibidem
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spingendolo oltre le  prime trasformazioni  manifatturiere,  fino a considerare  l'origine

delle materie prime dalle attività agricole delle fibre naturali e i processi di produzione

delle  fibre  chimiche” (Magni  2011).  In particolare,  le  nuove imprese necessitano di

scegliere adeguatamente i fornitori con cui stringere solide relazioni basate sulla fiducia

che i  processi da loro intrapresi  rispecchino i valori che sono alla base del business

aziendale.  “I  fornitori sono una risorsa su cui investire  per mantenere nel  tempo un

adeguato bacino di partner in grado di sopperire alle necessità produttive in termini di

quantità e, soprattutto, qualità. Nell'ottica di una relazione di lungo periodo, il fornitore

riceve  dall'impresa  supporto  finanziario  e  tecnico,  ma  in  cambio  gli  è  richiesto  di

rispettare gli standard sociali e ambientali fissati. Questo vale soprattutto (ma non solo)

nel caso di fornitori operanti in paesi in via di sviluppo, in quanto in quel caso l'impresa

può essere esposta ad un forte rischio reputazionale52” (Notat 2011). 

Uno  dei  criteri  che  vengono  utilizzati  per  selezionare  i  fornitori  è  quello  delle

certificazioni;  nel  mondo  del  tessile  e  dell'abbigliamento  le  tematiche  relative  alla

sostenibilità hanno generato un notevole incremento dei marchi e certificati. In questo

contesto  verranno illustrati i principali  materiali  che  vengono utilizzati  e  le  relative

certificazioni,  focalizzandosi  maggiormente  su  quelli che  vengono  impiegati  nella

realizzazione dei capi dalle aziende che costituiscono i casi di studio. 

I materiali  utilizzati possono essere distinti in due categorie principali: le fibre naturali

e i biopolimeri. Tra le fibre naturali si possono annoverare il cotone organico, certificato

tramite la certificazione GOTS (Global Organic Textile Standard) che “definisce uno

standard per la lavorazione delle fibre biologiche ed include criteri ambientali e sociali

lungo tutta la filiera produttiva” (Magni 2011) e che costituisce un passo avanti rispetto

all'utilizzo  del  cotone  tradizionale,  in  quanto,  tradizionalmente, esso  risulta  uno dei

materiali che provocano il maggiore inquinamento: a causa della quantità di acqua che

viene consumata, degli  spazi molto vasti che richiede la sua coltivazione che spesso

inducono al convertire in monocolture le economie locali, infine  a causa delle grandi

emissioni di anidride carbonica generate nel trasporto dalle zone di coltivazione a quelle

di produzione e confezionamento.  Dal momento che nel caso del cotone non si può

avere  una  corrispondenza  tra  il  paese  di  coltivazione  e  quello  di  lavorazione  del

prodotto finito, le aziende possono richiedere una certificazione di fair trade della fibra;

in questo senso “il prodotto finale in questo caso ha una storia produttiva in cui gli attori

52 Tratto da: Guenza F. (2011) “Prendere le misure alla sostenibilità. Intervista a Nicole Notat” da Il bello e il buono. 
Le ragioni della moda sostenibile Marsilio Editore

60



che ne determinano la sostenibilità sono le comunità agricole dei paesi a basso reddito

che  forniscono  la  materia  attraverso  organizzazioni  generalmente,  ma  non

necessariamente, no profit” (Jucker, 2011). Nel caso di tutti i fornitori delle aziende del

green fashion, ma soprattutto per quanto riguarda quelli che operano nei paesi in via di

sviluppo, è richiesta la certificazione SA8000 che “impone alle aziende di dotarsi di un

sistema di gestione che assicuri il rispetto di requisiti quali il divieto del lavoro infantile,

del lavoro coatto, la non discriminazione, la libertà di associazione, la sicurezza e salute

sul posto di lavoro, una retribuzione adeguata e in grado di assicurare un regime di vita

dignitoso”. (Jucker 2011). 

Altri tipi di fibre naturali che iniziano ad essere impiegate nella produzione sono: “la

canapa, la ginestra, l'ortica, il bambù, il cocco, l'eucalipto, il mais e la soia. Negli ultimi

anni queste fibre, materiali spesso di antica tradizione, di facile coltivazione e adatte

talvolta  a  qualificare  terreni  altrimenti  non  sfruttabili  con  altre  colture,  sono  state

oggetto di operazioni e valorizzazioni” (Jucker 2011). 

Facenti parte invece, della categoria dei biopolimeri si trovano le materie prime da fonti

rinnovabili che possono essere scelte a causa della scarsità del materiale di base e della

scarsa bio-degradabilità delle fibre artificiali. Un ulteriore tipo di materiale che viene

impiegato è dato dal riciclo delle bottiglie in PET utilizzate per acqua e bibite, da questa

procedura vengono ottenuti  dei filamenti  continui che vengono utilizzati,  poi,  per la

produzione  di  tessuti  o  componenti  di  capi  di  abbigliamento.  In  generale,  la

certificazione più importante e che accerta l'assenza di sostanze chimiche pericolose su

tali tessuti è OEKOTEX 100.

Per quanto riguarda la fase di trasformazione delle materie prime in prodotto finito, è

necessario  considerare  lo  stato  di  diffusione  del  fenomeno  della  produzione  di

abbigliamento green nel  mercato italiano. Infatti,  da un'analisi condotta attraverso la

consultazione dei siti specifici e dalle presentazioni aziendali nei relativi siti web si può

affermare che, all'interno di un settore quale quello della produzione del green fashion

che  risulta  ancora  esiguamente  popolato,  si  distingue una  prevalenza  di  imprese

individuali. La motivazione di tale scelta è da ritrovare nella semplicità e nella scarsa

onerosità  associata  a  una  tale  forma  giuridica  che  consente  l'avviamento  della  ditta

senza richiesta di iscrizione al registro imprese, né il versamento di un capitale sociale

minimo.  Nel  caso  delle  ditte  individuali  del  green  fashion,  esse  risultano  essere

costituite generalmente da designer o artigiani che non si collocano in un segmento di
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mercato  sufficientemente  ampio  per  sopperire  ai  costi  necessari  alla  conversione  in

società lucrativa. 

Ciò che si può notare e che verrà confermato dall'analisi più specifica che verrà fornita

dai casi di studio è il fatto che risulta più facile per le ditte individuali,  che l'attività di

produzione venga svolta internamente, quando, invece, per le vere nuove imprese ciò

avviene con maggior difficoltà. La motivazione di questa scelta si può ricondurre anche

al maggiormente ristretto segmento di mercato a cui si devono rivolgere.

Produrre internamente all'azienda, infatti,  richiede una disponibilità finanziaria molto

alta necessaria alla copertura dei numerosi costi fissi associati all'acquisto di macchinari

e alle altre attività che sono legate all'avviamento di un'impresa.  Per questo motivo,

come si può notare dall'osservazione delle aziende della moda sostenibile presenti sul

mercato e come verrà confermato da quanto emerso dalle interviste condotte  a quelle

scelte  come  casi  di  studio,  l'attività  di  produzione  viene  compiuta  in  outsourcing,

usufruendo il più delle volte delle competenze dell'artigianato locale che contribuisce

anche ad incrementare il valore della qualità associata al prodotto offerto. La scelta di

outsourcing produttivo può essere anche fatta attraverso un percorso di delocalizzazione

in paesi che presentano costi inferiori, ma in questo caso,  al fine di mantenere fede ai

valori  su cui  si  basa il  business di  un tale  tipo di  azienda,  risulta  necessario  che il

processo sia altamente controllato e certificato. 

Nel caso di imprese nate dallo spin-off aziendale, si può notare come ciò giochi a favore

della nuova azienda che si può appoggiare alla casa madre sostenendo costi associati

all'acquisto o all'uso dei macchinari esigui o addirittura nulli. 

Nonostante  l'onerosità  in  termini  di  budget  richiesta  per  mantenere  interna  la

produzione,  si  trovano  alcuni  casi  di  imprese  che  sono  in  grado  di  gestire

autonomamente  l'attività  produttiva  grazie  ad  una  maggior  disponibilità  di  capitale

oppure  al  fatto  che  sono  imprese  maggiormente  affermate,  due di  queste  saranno

analizzate nel dettaglio nella parte dei casi di studio. 

Un altro aspetto di indagine, al fine della costruzione del panorama in cui operano le

imprese del green fashion, riguarda il contesto di distribuzione dell'offerta. Innanzitutto,

richiamando un concetto introdotto  da Schaltegger  e  Wagner53 nel  secondo capitolo,

bisogna distinguere le aziende tra  'imprese sostenibili' che indirizzano la loro offerta,

cioè, al mercato di massa, e le imprese 'bioneer' che seppur basando le loro attività core

53 Schaltegger S., Wagner M. (2011) “Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Innovation: Categories and 
Interactions” Business Strategy and the Environment Vol 20: 222-237 
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di business sulla sostenibilità, orientano la loro offerta al mercato di nicchia.  Questa

distinzione è stata valida soprattutto nel momento di una prima diffusione in cui l'offerta

di  abbigliamento  biologico  e  sostenibile  si  rivolgeva  unicamente  ad  un  mercato  di

nicchia e, in particolare, il canale distributivo più comune erano i negozi biologici che

avevano un settore dedicato al loro interno. 

Attualmente,  in  un  momento  in  cui  la  diffusione  delle  aziende  produttrici  sta

aumentando e con essa anche l'offerta di prodotti, si possono identificare diversi canali

di vendita. 

Da alcuni marchi viene proprio compiuta una scelta di non rivolgersi al mercato “di

massa”, ma di scegliere un preciso segmeno di consumatori da raggiungere; un esempio

di tale politica è la relazione che viene instaurata tra alcuni brand e i Gruppi di Acquisto

Solidali e che verrà indagata nello specifico con la testimonianza diretta di Ragioniamo

con i Piedi, azienda produttrice di calzature del mantovano.

Nonostante l'apertura del mercato e la maggior diffusione, i canali di distribuzione più

utilizzati riconducono alla concezione di sostenibilità come in parte ancora legata ad una

nicchia. Infatti, in primo luogo rimane di fondamentale importanza il ruolo svolto dai

mercati  e  dalle  fiere  dedicate  che,  molto  numerose  all'estero,  si  stanno diffondendo

anche in Italia. Tra le fiere la più importante è 'So critical So fashion', “nata nel 2010 e

giunta alla  quarta  edizione,  dopo  il

successo  ottenuto  nel  2012  che  ha

registrato la presenza di 5000 visitatori,

51  espositori  e  più  di  100  giornalisti

accreditati,  è  il  primo evento in  Italia

interamente dedicato ad un' altra moda

fatta di saperi e principi etici, di tessuti

biologici e tagli sartoriali, di prodotti a

basso  impatto  ambientale,  creati  da

designer  di  avanguardia  e  stilisti

indipendenti. L'evento è organizzato da

Terre  di  Mezzo  Eventi  e  si  conferma

come l'appuntamento di riferimento della moda critica all'interno della Milano Fashion

Week” (Anna Nenna, Terre di Mezzo, 2012). “So Critical So Fashion è l’appuntamento

che  nell’ambito  della  Milano  Fashion  Week  impone  una  riflessione  al  fine  di

promuovere  un  concetto  di  moda  in  linea  con  le  aspettative  e  le  esigenze  dei
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Fig. 4: Immagine promozionale So Critical So 
Fashion 2013 (Fonte: sito web aziendale)



consumatori,  sempre più attenti e sensibili verso i temi di responsabilità etica. Nella

settimana in cui i protagonisti  sono i marchi celebri,  So Critical  So Fashion  cambia

punto di vista: pone l’accento sui valori e sull’etica, senza tralasciare bellezza, tendenza

e qualità”  (Silvia Garnero,  Assessore Moda, Eventi,  Expo della Provincia di Milano,

2013).

Un'altra fiera dedicata è Fa' la Cosa Giusta, anch'essa organizzata da Terre di Mezzo, è

dedicata allo stile di vita sostenibile e  tra gli  espositori offre uno spazio  adibito alla

moda critica. “Nata nel 2004 a Milano da un progetto della casa editrice Terre di Mezzo,

ha  come obiettivo quello  di  diffondere  sul  territorio nazionale  le  buone pratiche di

consumo critico e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in

sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale”54

Un'altra esposizione, organizzata dall'agenzia di comunicazione Misuraca & Sammarro

di Milano, è “Natura Donna Impresa” che raccoglie le creazioni di fashion designers

donne.  La  manifestazione  generalmente  si  svolge  nel  mese  di  novembre  e  propone

sfilate, worshop e occasioni di visibilità per le imprese. 

Uno spazio per la moda etica è stato riservato anche in occasione di grandi eventi quali

Pitti Immagine e Alta Roma e ciò manifesta come la moda sostenibile stia acquisendo

sempre una maggior notorietà e attenzione sul mercato.

Il  secondo canale utilizzato  è  quello  dell'e-commerce,  infatti,  esso  presenta  diversi

vantaggi che inducono alla sua scelta: innanzitutto quello dell'economicità, in quanto

l'investimento per la realizzazione della vetrina di e-shopping e la relativa campagna

promozionale  risultano bassi ed  inoltre  vengono  contenuti  notevolmente  i  costi  di

magazzino e di stoccaggio della  merce.  In secondo luogo quello della semplicità  di

raggiungere un  maggior  numero  di  clienti  attraverso  il  collegamento  con  i  social

network, rispetto a quanti se ne raggiungono usufruendo dei canali tradizionali. Inoltre è

possibile ottenere un monitoraggio degli interessi dei consumatori tramite l'analisi delle

keyword o dei  link che  li  collegano al  sito  aziendale.  Solamente  alcune aziende di

questa categoria  dispongono di un personale sito di e-commerce, mentre la maggior

parte  dei  casi  si  appoggia  a  siti  già  formati  che  raccolgono  l'offerta  anche  dei

competitors. 

Si  identificano  sempre  più  marchi  che  si  rivolgono  ad  un  ampio  segmento  di

consumatori  che,  se  anche non è propriamente definibile come “mercato di  massa”,

sicuramente si discosta dalla nicchia di mercato. Risulta, però, ancora molto difficile

54 Fonte: http://www.terre.it/
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trovare  imprese  che  dispongano  di  punti  vendita  monomarca,  in  quanto,  proprio  in

ragione del tipo di offerta che viene proposta  e soprattutto  della recente formazione

delle aziende che costituiscono il campione di analisi, non sussistono ancora i volumi di

produzione e i budget necessari  ad un tale investimento. Tuttavia, sono molteplici le

aziende che riescono a vendere i  propri prodotti attraverso il  canale  tradizionale del

commercio al dettaglio, usufruendo del supporto di punti vendita che offrono un ampio

ventaglio di brand e che sono particolarmente interessati alla proposta green. 

3.3 La nuova impresa green e i consumatori

“Le ultime tre decadi hanno visto una crescita significativa nell'attenzione verso l'etica

presso i consumatori che ha implicato un incremento della domanda di prodotti etici sul

mercato” (Doane 2001).  A conferma di questa tendenza si ha la ricerca condotta dal

Boston  Consulting  Group  in  materia  di  analisi  del  comportamento  di  acquisto  dei

consumatori,  con

particolare attenzione alla

distinzione nella scelta tra

prodotti  green  e  prodotti

tradizionali.  L'indagine  è

stata svolta per verificare

l'impatto che ha avuto la

crisi  economica

sull'acquisto di  tali

prodotti ed il suo risultato

ha  dimostrato  che

“sempre  più consumatori

erano  disponibili  ad

acquistare prodotti green e, inoltre, erano disposti a pagare un premium price per questo

tipo di prodotti, giudicandoli di migliore qualità” (BCG, 2012).

Il collegamento tra il periodo di congiuntura e il mantenimento dei trend di acquisto di

prodotti  green,  viene utilizzato  al  fine di  dimostrare  che “se il  green fosse solo una

moda,  la  crisi  dei  consumi  avrebbe  investito  innanzitutto  gli  acquisti  meno

indispensabili  e quindi  avrebbe portato ad un crollo  dei  consumi green.”  (Lamberti,

Noci 2011)

65

Fig. 5: Nonostante la crisi economica i consumatori scelgono ancora 
di acquistare prodotti green (Rielaborazione personale su dati BCG 
2012)



Se ciò risulta vero in un contesto di prodotti green in generale, non si può affermare che

sia applicabile  anche all'offerta  di  abbigliamento sostenibile,  infatti,  mentre vi è una

grande diffusione di conoscenza in merito ai prodotti biologici del settore alimentare o

di quelli in cui è più evidente il grado di sostenibilità ambientale,  come nel caso degli

impianti per le energie rinnovabili, di elettrodomestici, di arredo per la casa, per quanto

riguarda la sostenibilità nel settore del tessile e dell'abbigliamento la situazione risulta

diversa, come è rappresentato dalla figura sottostante.

Per avere un riscontro quantitativo della diffusione di interesse sul green fashion da

parte dei consumatori, si può analizzare il sentiment di mercato utilizzando lo strumento

dell'analisi statistica delle search queries di Google. L'introduzione di tale metodologia è

stata proposta da Marco Ricchetti55, economista e professore del Politecnico di Milano.

Egli  ha  contribuito  a  coniare  il  Sustainable  Fashion Sentiment  Index,  basato  su  un

gruppo di parole chiave che vengono utilizzate nelle ricerche, in cui il dizionario scelto

era composto di termini  unicamente inglesi,  ma  l'ambito di  riferimento era esteso a

livello globale. 

“La crescita del SFSI è stata particolarmente rapida, posto uguale a 100 il livello medio

del 2006, a fine 2008 l’indice ha superato quota 250. Se prendiamo invece il momento

d’avvio della crescita, all’inizio del 2006, l’indice risulta circa sestuplicato, a partire

ovviamente da valori molto bassi. Nel 2009 la crescita si ferma e lo stop improvviso fa

pensare a cause legate all’evoluzione della congiuntura macroeconomica. A metà 2009,

giugno secondo le analisi della  Federal Reserve Bank di St.Luis, si colloca il punto di

minimo del  ciclo  recessivo  della  crisi  dei  subprime,  che  ha  visto  tutte  le  principali

economie mondiali contrarsi in modo  sincronizzato. Nel 2010 il  SFSI diminuisce per

55 Fonte: Ricchetti M. (2012) “Un indicatore del sentiment del mercato per la moda sostenibile” reperibile su 
<http://www.sustainability-lab.net/it/forum/>
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Grafico 4: Rappresentazione dei trend di mancato acquisto prodotti green per 
categoria (Rielaborazione personale dati BCG 2012)
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poi oscillare intorno ad un livello stabile nel 2011”. In particolare, se confrontato con il

sentiment index relativo alla keyword fashion, si può notare che “nella prima metà del

2011,  l'indicatore  generale  fashion continua  a  diminuire,  quando  invece  il  SFSI  si

stabilizza,  per  poi  riprendersi  solo  a  fine  anno”  (entrambe  le  citazioni  da  Ricchetti

2012). 

Nonostante la  maggiore diffusione di interesse  e attenzione per  la  moda etica,  resta

comunque la consapevolezza che “ci vorrà tempo per istruire i consumatori  su  come

riconoscere e scegliere un prodotto sostenibile” (Sozzani, in International Trade Forum

2009). Infatti si trovano ancora molti ostacoli alla conquista di un ampio segmento di

mercato per la moda green. Dal punto di vista dei consumatori, come emerge da diversi

articoli redatti in merito, resta un senso di diffidenza verso questo tipo di offerta; esso

potrebbe  essere  attribuibile,  in  primo  luogo,  alla  difficoltà  per  il consumatore  di

comprendere  la conciliabilità  tra  il  concetto  di  moda  e  quello  di  sostenibilità.  Il

desiderio  di  arginare  il  fenomeno  del  greenwashing,  porta  i  consumatori  ad  optare

piuttosto per un tipo di prodotto che sia tradizionale, infatti, proprio per quanto riguarda

“i settori eco-sostenibili, la filiera produttiva è molto importante per i consumatori, dal

momento che la maggior parte dei benefici risultanti dall'acquisto di un prodotto green

sono  collegati  alle  credenziali  etiche  e  sostenibili  dell'intera  filiera  produttiva”

(Cervellon M.C., Wernerfelt A.S. 2012). 

Ciò che risulta quindi fondamentale è operare sulla credibilità, differenziandosi dalle

strategie  del  fashion  tradizionale  di  veicolare  unicamente  la  visibilità,  favorendo  in

questo  modo  l'attribuzione  di  valore  al  prodotto  e  alla  sua  qualità.  “Sviluppare
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Fig. 6: Rappresentazione grafica del Sustainable Fashion Sentiment Index 
Fonte: Sustainability lab 2012



credibilità ha dunque un duplice significato: da un lato ha a che fare con la dimensione

temporale, significa mantenere nel tempo un proprio carattere; dall'altro interagisce con

i  processi  produttivi,  o  per  meglio  dire  con  la  trasparenza  dei  processi  produttivi.”

(Ricchetti 2011, Intervista a Francesco Morace). 

Un altro elemento che gioca a sfavore della scelta di acquisto di moda sostenibile è la

tendenza abbastanza generalizzata di figurarsi un consumatore tipico che può essere ben

rappresentato dalle seguenti parole: “una persona che non si interessi di moda, che non

ha particolare attenzione per la dimensione estetica della sua vita, che si spende molto

per gli altri nel sociale e che ha un vivo interesse per le tematiche ambientaliste” (Mora

et al. 2011). 

Per inquadrare al meglio la posizione dei consumatori che si dimostrano ancora reticenti

ad abbracciare la scelta  green,  si  possono enunciare i  principali  aspetti  negativi  che

vengono trovati nell'offerta, grazie al contribuito offerto da alcuni studi in merito56.  Il

green fashion risulta avere, secondo i consumatori intervistati, un ventaglio di offerta

ancora limitato, uno scarso appeal estetico ed un prezzo del prodotto eccessivamente

alto.  Inoltre  un fattore limitante la scelta di  acquisto è anche la scarsa diffusione di

informazioni in merito alle aziende che producono questo tipo di prodotti. 

A tal proposito risulta necessario che le aziende che si inseriscono nel mercato del green

fashion  compiano  degli  sforzi  per  superare  questi  limiti,  partendo  da  una

sensibilizzazione della clientela, fino a dimostrare che, attraverso un tale tipo di offerta,

“viene recuperata in chiave sostenibile,  la dimensione estetica e creativa che fin dal

passato  le  imprese  della  manifattura  Made  in  Italy hanno  saputo  incorporare  nei

prodotti” (Unioncamere, 2013).

La parte che segue, partendo dall'analisi  dei casi  di studio, fornirà una visione delle

strategie che vengono attuate dalle stesse realtà al fine di sopperire ai limiti evidenziati.

56 Joergens C. (2006) “Ethical Fashion: myth or future trend?” Journal of Fashion Marketing and Management 
Vol.10, No.3 
Chan T., Wong C. (2012) “The consumption side of sustainable fashion supply-chain”  Journal of Fashion 
Marketing and Management Vol.16, No.2
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Capitolo 4

Green Fashion e imprenditorialità: casi dal Made in Italy

Nei precedenti capitoli si è cercato di inquadrare il fenomeno dell'imprenditorialità, in

primo luogo orientando la sua definizione attraverso le teorie che fossero più vicine

all'accezione  che  ha  assunto  nel  contesto  economico  attuale;  nel  secondo  capitolo

l'analisi si è focalizzata su una specifica categoria di imprenditorialità che si distacca da

quella considerata come la  principale negli ultimi anni dai policy maker, ministri di

governo e quanti altri  abbiano definito il 'nuovo modello di imprenditorialità'.  Il terzo

capitolo, invece, si è concentrato sull'indagare più da vicino il fenomeno del  Critical

Fashion  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  di  relazione  ed  impatto  sul  mercato  ed,  in

particolare, nello studiare le caratteristiche delle imprese che nascono in questo settore. 

La domanda di ricerca parte proprio da queste basi fornite sia dalle teorie sviluppate

negli  anni  precedenti  che  in  quelli  invece  più  recenti,  al  fine  di  cogliere  più

precisamente le sfumature di un fenomeno che risulta essere in costante mutamento,

considerando  anche  la  fondamentale  influenza  del  contesto  in  cui  esso  si  va  a

sviluppare. Infatti come si può evincere dalle precedenti pagine, il contesto in questo

caso gioca un ruolo fondamentale: quello di una crisi economica che ha sconvolto gran

parte  dei  paesi  europei  in  modo  significativo  e  da  cui  non  si  può  prescindere  nel

considerare l'andamento del mercato nazionale e in particolare,  come nel  caso della

presente analisi, della vita delle imprese. 

Ciò che si vuole analizzare e che costituisce l'elemento chiave del presente lavoro è il

motivo per cui sussiste ancora lo slancio imprenditoriale nei settori tradizionali, in un

contesto in cui vi è una particolare diffusione dell'idea che la tipologia di impresa da

incentivare  maggiormente  sia  ad  alta  intensità  tecnologica  e  innovativa.  Inoltre,

andando ad indagare nel settore manifatturiero lo specifico caso del tessile, si valuta la

possibilità  di  generare innovazione basando l'intera attività  imprenditoriale su valori

nuovi  tra  cui  la  sostenibilità  ambientale  e  l'etica  ed  adattando  conseguentemente  i

processi produttivi. Partendo dall'analisi di alcune realtà del mercato italiano, quindi, si

è cercato di dare una risposta alla seguente domanda: quali sono i percorsi e i processi

che  portano  alla  costituzione  di  un'impresa  in  un  settore  quale  il  manifatturiero,

coniugando competenze tradizionali con l'innovazione richiesta dalla sostenibilità? 
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4.1 Il metodo di ricerca: il case study

Il metodo di ricerca che è stato considerato più idoneo per il tipo di analisi è quello del

caso di studio che consente di coniugare l'utilizzo di elementi quantitativi e qualitativi.

Nella  presente  ricerca,  in  particolare,  si  è  cercato  di  dare  maggiore attenzione  agli

elementi  qualitativi  in  quanto  ritenuti  più  idonei  alla  comprensione  degli  specifici

caratteri e dei fattori di cambiamento introdotti dalla realtà che si andrà ad indagare. La

tecnica del caso di studio è stata descritta da Yin nel 1989 nel suo testo “Il caso di

studio nella ricerca scientifica”.  L'autore delinea con notevole chiarezza quali siano i

passi  che si  dovrebbero seguire  nell'utilizzare  il caso di studio in un'analisi.  Questa

tecnica è stata ritenuta  adatta in quanto, “è la strategia di ricerca preferenziale se si

vuole comprendere il come e il perché determinati fenomeni si sviluppano ed evolvono

in determinati  contesti”  (Yin 1989) In particolare egli definisce il  case study come:

“uno studio empirico che indaga un fenomeno sociale entro il suo contesto di vita reale

quando i confini tra fenomeno e contesto non sono chiaramente evidenti e nel quale

vengono utilizzate molteplici fonti per ricercare delle evidenze” (Yin 1989) 

Il caso di studio si differenzia dalle altre tecniche di ricerca, in quanto analizza eventi

contemporanei che non permettono di modificare i comportamenti studiati in modo da

rilevare il relativo cambiamento del risultato. 

Il punto di partenza è un disegno di ricerca che viene definito da Yin come “una serie di

passaggi logici che legano i dati empirici ad una domanda iniziale di ricerca e, poi, alle

sue  conclusioni.”  L'origine  dell'analisi  è  la  domanda  di  ricerca  che  guiderà  l'intero

studio; alla principale seguiranno ulteriori domande che si concentreranno sul 'come' e

'perché'  del  fenomeno  (Yin  1989).  Il  passo  successivo  è  quello  di  fornire  delle

proposizioni iniziali, delle tesi che andranno verificate nel procedere dello studio. Nel

terzo passaggio si  definiscono le  unità di  analisi  che devono essere selezionabili  in

modo  abbastanza  netto  dalla  domanda  principale  di  ricerca;  qualora  essa  non

permettesse  una  facile  cernita  delle  potenziali  unità  di  analisi,  sarebbe  necessario

rivedere la domanda. 

Partendo  dalla  domanda  di  ricerca  si  raccolgono  i  dati  più  idonei  a  fornire  delle

evidenze; è necessario in questa fase distinguere tra i dati che sono già stati rilevati e

quelli che, invece, sono ancora da ricercare. I suddetti dati devono essere collegati in

modo  logico  alle  tesi  implicate dalla  domanda  di  ricerca.  L'ultimo  passaggio  che

l'autore  annovera tra  i  fondamentali  per sviluppare un caso di studio è quello della

definizione  dei  criteri  per  interpretare  i  risultati  dello  studio.  Questi  passaggi  non
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rappresentano delle rigide regole da seguire, come specifica l'autore, ma consentono di

orientare il percorso per avere un migliore studio. 

La  teoria  nel  caso  di  studio  ha  un  ruolo  fondamentale,  infatti  prima  della  fase  di

raccoglimento dei dati deve essere sviluppata “una proposizione teorica come ipotetica

narrazione del perché gli atti, gli eventi, la struttura e i pensieri avvengono” (Sutton &

Staw, 1995) ; in seguito il disegno di ricerca completo procurerà una guida per capire

che tipo di dati raccogliere.

A seconda del diverso obiettivo si ha una categoria del caso di studio. La prima è quella

esplicativa, e si ha quando parte del quadro teorico può essere ritrovato nella teoria già

esistente,  ciò  risulta  possibile  quando  si  studia  un  caso  che  sia  stato  già  in  parte

affrontato da altre analisi. La seconda è quella in cui si fornisce una teoria descrittiva

dove l'attenzione dello studio dovrà essere focalizzata ad identificare l'insieme degli

argomenti che formano la descrizione di ciò che deve essere studiato. 

Nel caso in cui, invece, non vi sia la possibilità di reperire dei riferimenti teorici, in

quanto il caso risulta totalmente innovativo, esso potrà essere definito 'caso esplorativo'

e dovrà comunque concentrarsi sul motivo che guida l'analisi e sui criteri in base ai

quali sarà giudicata di successo. Per superare i limiti che si possono incontrare nello

sviluppare una teoria, è necessario compiere una revisione della letteratura affine a ciò

che deve essere studiato, quando si ha la dimostrazione che più di una prova supporta la

teoria che è stata  sviluppata e contemporaneamente confuta le teorie che sono state

identificate come contrarie alla principale, allora si avrà la conferma della validità della

stessa. 

Yin introduce poi i quattro test che permettono di valutare il progetto del caso di studio.

In primo luogo si  deve  considerare  la  validità  del  costrutto,  a  tal  fine è  necessario

cercare molteplici forme di prova a sostegno della propria tesi, costruire dei percorsi

logici che colleghino le diverse evidenze e richiedere il supporto di informatori chiave

che rivedano la bozza del caso di studio. Il secondo punto che conferisce una maggior

validità  al  progetto  è  la  validità  interna;  questo  concetto  è  legato  alla  tecnica

dell'inferenza  e  comporta  la  necessità  di  non  tralasciare  passaggi  logici

nell'introduzione dei modelli alla base del caso e nell'induzione di spiegazioni contrarie.

Il terzo punto è quello della validità esterna: esso implica che si debba utilizzare la

teoria nei singoli casi di studio e, inoltre, se questi saranno molteplici, deve essere usata

la  logica  ripetitiva  per  verificare  se  sia  possibile  effettuare  una  generalizzazione.

L'ultimo parametro è quello dell'affidabilità,  ovvero  se un ricercatore, in un momento
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successivo  conduce  lo  stesso  caso  di  studio,  deve  riuscire  a  raggiungere  le  stesse

conclusioni che sono state ottenute nel caso originario. 

L'autore definisce due tipologie di caso di studio: il single case study e il multiple case

study che invece si concentra sull'analisi in profondità di più casi. Egli sostiene che la

migliore scelta sia di analizzare almeno due casi, in modo da ottenere benefici analitici

ed avere una maggior possibilità di generalizzazione, anche se ciò comporta la difficoltà

a reperire  e gestire  una maggiore entità di  dati.  L'aspetto  importante da considerare

nell'utilizzo di studio  di casi multipli è che si deve impiegare la tecnica della replica e

non del campionamento logico; inoltre, nel caso multiplo è fondamentale il fornire un

framework teorico che consenta la generalizzazione con casi nuovi. 

Nella fase di raccolta dei dati, l'autore definisce quali siano le caratteristiche che uno

'studioso di caso' dovrebbe avere, sottolineando tra le più importanti la flessibilità, la

propensione all'ascolto, al porre domande e ad interrogarsi. Inoltre invita anche il futuro

studioso a preparare un protocollo di studio che consenta di incrementare l'affidabilità

del case study e guidi il ricercatore nell'estrapolare la collezione di dati. Le sezioni che

deve avere tale  protocollo  sono: un'introduzione al  progetto dello  studio,  un elenco

delle procedure da utilizzare sul campo, le domande da porre sul caso ed una guida per

riportare i risultati. 

Yin  sostiene  che  debbano  essere  utilizzate  diverse  fonti  di  prova,  ciò  permette

all'investigatore  “di   orientarsi  ad  un  più  ampio  spettro  di  problematiche  storiche,

attitudinali e comportamentali” (Yin 2003) ed il principio che lo definisce è quello della

triangolazione (Denzin 1970, Yin 2003, Briman 2004). Denzin distingue quattro tipi di

triangolazione:  quella  delle  fonti  di  dati  che  consente  di  raccogliere  informazioni

attraverso più di una risorsa; la triangolazione dell'indagatore che prevede vi siano più

ricercatori  coinvolti  nella  raccolta  ed  interpretazione  delle  informazioni;  la

triangolazione  teorica  che  prevede  vengano  utilizzati  molteplici  approcci  teorici

all'analisi dei dati e la triangolazione metodologica che presuppone diversi metodi nella

raccolta dei dati. 

Yin enumera sei tra le principali fonti di prova il cui uso integrato può favorire la buona

riuscita di un progetto di caso di studio. La prima è la documentazione che può essere

ottenuta in diverse forme e che rappresenta una buona tecnica in quanto è stabile, esatta

e fornisce un'ampia copertura, ma d'altra parte, può essere difficilmente reperita e può

riportare  alcuni  errori.  La  seconda  tecnica  è  quella  della  consultazione  dei  dati

dell'archivio  che  presenta  come  punto  favorevole  il  fatto  di  annoverare  aspetti
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quantitativi e quindi maggiormente precisi, ma come ulteriore aspetto negativo presenta

la difficoltà di utilizzo dei dati in quanto potenzialmente protetti da privacy. La terza

tecnica è quella dell'intervista che richiede vengano mantenuti due compiti principali:

deve essere seguita la propria linea di indagine come da protocollo del caso di studio,

ma,  contemporaneamente,  deve  favorire  una  situazione  distesa  e  serena  per

l'intervistato,  cosa che apporterà un beneficio notevole anche per quanto riguarda il

raggiungimento  dell'obiettivo  ricercato.  L'intervista  consente  quindi  di  orientare

direttamente  la  ricerca  all'obiettivo,  utilizzando  la  conversazione  come  principale

strumento.  Dall'altro  lato,  gli  aspetti  negativi  riguardano  il  fatto  che,  essendo  una

tecnica che prevede l'interazione diretta e semi-spontanea, può comportare errori dovuti

alla valutazione soggettiva, o ad un errore nell'impostare il dialogo stesso. 

Le altre metodologie sono quelle dell'osservazione diretta che offre all'investigatore una

panoramica a tutto tondo del fenomeno da analizzare, ma che comporta un maggior

impiego di tempo, infine l'osservazione partecipante e gli artefatti fisici. 

Dopo aver presentato i diversi metodi di raccolta di evidenze, Yin enuncia i principi alla

base della raccolta dati, ovvero: utilizzare più di una fonte di prova, la triangolazione

dei dati (Denzin 1970) e di creare un database del caso di studio per ottimizzarne la

gestione. Infine deve essere mantenuta la catena delle prove, cioè deve essere possibile

per un osservatore esterno seguire il percorso di costruzione della prova, muovendosi

da una parte all'altra dell'analisi con riferimenti incrociati alle procedure metodologiche

e alla prova risultante. 

Per quanto riguarda l'analisi strategica che deve essere compiuta l'autore presenta tre

strategie che ne consentono una migliore attuazione. Nel primo caso ci si affida alle

proposizioni teoriche che guidano il caso di studio; la seconda strategia, invece, porta a

considerare le spiegazioni contrastanti, infatti più spiegazioni contrarie lo studio attira e

contemporaneamente  riesce  a  confutare,  più  affidabili  saranno  considerati  i  suoi

risultati. L'ultima strategia propone di sviluppare una descrizione del caso che venga

usata per identificare delle unità integrate di analisi e un modello di complessità che

venga utilizzato in modo causale per spiegare l'eventualità che l'implementazione fosse

fallita. 

Segue poi  la  parte  in  cui  l'autore  spiega quali  sono le  tecniche  che possono essere

utilizzate per l'analisi; infatti egli afferma che le difficoltà analitiche potenziali possono

essere ridotte se si ha una strategia generale di analisi dei dati. Le cinque tecniche che

vengono identificate come rilevanti per creare la base di un caso di studio di alta qualità
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sono: la corrispondenza di modelli, la costruzione di spiegazioni, l'analisi della serie di

tempo, i modelli logici e le sintesi di casi cross. Se lo studio coinvolge una molteplicità

di  casi,  per  ognuno si  deve  utilizzare  una  logica  replicativa.  L'autore  sostiene  che,

comunque, la scelta della tecnica da intraprendere non sia facile e non costituisca un

modello fisso da seguire, ma piuttosto l'esperienza ed il procedere con lo sviluppo della

ricerca consentirà di favorire una tecnica piuttosto che un'altra. 

L'ultima fase che viene descritta nel testo dell'autore è quella della relazione da redigere

sul caso di studio. Egli  sottolinea quanto questa parte sia fondamentale e quanto sia

necessario  che  venga  costruita  durante  l'intero  percorso  di  costruzione  del  caso  di

studio, non considerandola come la componente finale da stilare successivamente alla

raccolta e all'analisi dei dati; questo report deve avere una forma che sia adatta al tipo di

destinatario a cui si rivolge lo studio. I report di caso di studio sono catalogati in base

agli  obiettivi  che  ogni  studio  ha;  si  ha  la  struttura  lineare-analitica,  comparativa,

cronologica, di costruzione della teoria, di “suspense” e quella non sequenziale. 

Al fine di costruire un caso di studio che sia rilevante, l'autore suggerisce alcune linee

guida che dovrebbero essere rispettate: in primo luogo esso deve essere significativo,

ciò risulta possibile se le risorse lo consentono; un'altra caratteristica che deve avere è la

completezza,  vale  a  dire  che  i  confini  dello  studio  devono  essere  facilmente

distinguibili, che è stato riposto lo sforzo sufficiente per raccogliere le evidenze che

servivano a prova delle tesi avanzate. Questo può consentire di ottenere una maggior

credibilità agli occhi del lettore. Infine non devono esservi condizioni artificiose: un

esempio calzante è quello che uno studio non può essere considerato concluso se finisce

a causa dell'esaurimento delle risorse.  Inoltre  il caso di studio deve essere flessibile

nell'esaminare  le  evidenze  da  una  prospettiva  alternativa,  ciò  infatti  consente  di

incrementare le possibilità che esso sia esemplare. A conclusione del paragrafo sulle

caratteristiche  che  un  report  deve  avere,  Yin  afferma  che  deve  essere  interessante,

essendo capace di catturare l'attenzione del destinatario.

4.2 I casi di studio scelti

Nello sviluppare la presente domanda di ricerca il metodo che si è scelto di utilizzare è

quella del case study, in quanto implica la necessità di comprendere i dettagli concreti

di uno specifico contesto organizzativo (Erickson 1986), ed è pertanto fondamentale per

analizzare “l'invisibilità della vita di ogni giorno” (Mabry 2008), ovvero tutte quelle
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attività  pratiche  che  vengono  prodotte  e  riprodotte  quotidianamente  senza  essere

esplicitate.  Inoltre  questa  metodologia  incentiva  l'utilizzo  di  molteplici  fonti  di

informazione,  caratteristica  che  si  ritiene  particolarmente  adatta  per  inquadrare  al

meglio  il  fenomeno  analizzato.  Esso  risulta  non  ancora  sufficientemente  esplorato,

infatti, se si rivede la letteratura in merito, si può notare che solamente alcuni aspetti di

tale fenomeno sono già stati indagati e che manca una considerazione che guardi al

fenomeno  nell'insieme  e  che,  in  particolare  annoveri  l'imprenditorialità  'green'  nei

settori tradizionali, tra le realtà imprenditoriali 'innovative'  da incentivare. 

Dal  punto  di  vista  metodologico,  il  lavoro segue un approccio  di  tipo empirico  di

carattere  esplorativo e si  basa su un’analisi  comparativa tra diverse realtà aziendali.

L'approccio del case study scelto è quello del  multiple case study,  infatti  sono state

identificate  sette diverse realtà aziendali che costituiranno l'oggetto dell'analisi.  Esse

sono  state  catalogate  in  base  alle differenti modalità  che  hanno  portato  alla  loro

costituzione come aziende. Attraverso tale disegno di ricerca si mira a una conoscenza

di tipo qualitativo, finalizzata all'interpretazione del fenomeno oggetto di studio e alla

costruzione di un primo modello teorico nella forma sistemica di proposizioni e ipotesi

che verranno poi verificate attraverso il contatto diretto con le aziende ed in particolare

tramite interviste.

Nello specifico, la prima categoria è quella delle aziende definite vere nuove imprese e

al suo interno  ne sono state identificate  cinque:  Quagga che  si è specializzata nella

produzione di capispalla;  Filobio  che si  occupa di abbigliamento per l'infanzia;  Re-

Bello, nata dallo slancio imprenditoriale di tre giovani bolzanini e che si distingue per

un  tipo  di  abbigliamento  più  'di  tendenza';  Bioneuma che  produce abbigliamento

femminile e Garbagelab,  azienda produttrice di borse da materiali  di  recupero.  Nel

complesso sono tutte di piccole dimensioni, sono state scelte perché si può vedere come

alla base del loro business vi siano valori quali la sostenibilità e l'etica, e che, anche

dopo  alcuni  anni  di  attività,  essi  sono  stati  mantenuti  e  influenzano  fortemente  i

processi aziendali. 

La seconda categoria unisce le imprese  che risultano, al momento dell'analisi, ancora

legate a realtà aziendali che hanno rappresentato il supporto fondamentale per la loro

costituzione, in particolare ne verranno studiate due: Ragioniamo con i piedi, progetto

nato da Astorflex e  Haikure,  brand di CS Jeans. Anche queste sono caratterizzate da

solidi  valori  alla  base  che  guidano  il  business,  ma  esse  risultano  maggiormente

consolidate. Nell'analizzare  questa  categoria  si  andrà  appunto  ad  indagare  se,
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disponendo di un'azienda già affermata come supporto, esse abbiano incontrato le stesse

difficoltà nelle fasi iniziali e nello sviluppo delle vere nuove imprese. 

Dall'analisi  che è  stata  condotta  preventivamente  alla  selezione dei  casi  di  studio è

emerso che il numero di realtà che operano nel settore dell'abbigliamento sostenibile è

abbastanza consistente, ma, che la maggior parte di esse sono costituite da micro realtà

che non rappresentano delle  vere e proprie aziende,  ma sono piuttosto delle società

unipersonali. Si è infatti notato che questa categoria è la più diffusa nel panorama del

fenomeno considerato, sono innumerevoli le microrealtà imprenditoriali che utilizzano

materiali riciclati, o che investono nella produzione di piccole quantità di prodotti in

modo sostenibile. Ciò che risulterebbe interessante indagare per quanto riguarda questa

categoria  è  quale  sia  il  margine  di  crescita  e  il  potenziale  che  consentirà  loro  di

diventare delle vere nuove imprese. Un'altra tipologia di realtà che sono particolarmente

sviluppate nel panorama dell'abbigliamento sostenibile in Italia sono quelle condotte da

società cooperative, come il caso di  Cangiari, nata dalla cooperativa Made in Goel di

Reggio  Calabria,  che  ha  avuto un grande successo  nell'ultimo anno,  in  quanto si  è

distinto come marchio dell'alta moda green. 

Entrambe  le categorie  citate, però non verranno indagate in quanto non costituiscono

delle vere imprese, requisito fondamentale per la costruzione della presente ricerca. 

Un altro requisito richiesto, al fine di restringere il campo di indagine e che costituisce

una caratteristica comune a tutte le aziende che sono state selezionate in questo studio,

è la recente costituzione, in tutti i casi essa risale intorno al 2010. Questo parametro è

stato ritenuto idoneo al  fine di poter avere un paragone più preciso con le 'start-up'

innovative e sviluppare, così, una teoria che fosse maggiormente valida. 

Le modalità di raccolta dati utilizzate sono state diverse, con l'obiettivo di ottenere uno

studio più ampio che consenta di verificare se le ipotesi che sono state supposte possano

essere  considerate  veritiere.  Secondo  le  linee  guida  fornite  da  Yin  nel  suo  libro

“Designing case studies”, se una teoria viene testata ritrovando i risultati in più casi,

essi possono essere accettati a sostegno della stessa57; ciò può portare ad affermare che,

qualora si evidenziassero condizioni similari di nascita e sviluppo nelle imprese 'green'

analizzate, la tesi alla base  della domanda di ricerca potrebbe essere confermata e si

potrebbe ipotizzare che inquadri un fenomeno ben più ampio. 

La raccolta dei dati si è svolta in diverse fasi: nei mesi iniziali,  si è concentrata nella

raccolta di materiale documentale, tramite la consultazione dei siti internet aziendali e

57 Fonte: Yin R. (2003). Case Study Research. Design and methods. Sage Publications
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siti specializzati nella trattazione di prodotti analoghi, tra cui i portali di organizzazioni

che  si  occupano  di  sostenibilità  e  di  etica.  Inoltre  sono  state  visitate  alcune  fiere

dedicate tra cui 'Fa' la Cosa Giusta' a Milano, fiera nazionale del consumo critico e

dello  stile di  vita sostenibile  ed alcuni  eventi  organizzati  direttamente dalle  aziende

scelte  come  caso  di  studio,  come  la  serata  di  presentazione  della  collezione

primavera/estate 2013 di Re-Bello. Questa prima fase ha consentito di acquisire un'idea

abbastanza generale sul panorama delle aziende di questo settore e di fare una scelta su

quelle che fossero più significative per la domanda di ricerca. 

La  fase  successiva  ha  previsto,  nei  casi  in  cui  è  stato  possibile, l'osservazione

partecipante  delle  realtà  aziendali,  anche  se  la  parte  centrale  per  la  raccolta  delle

informazioni necessarie si è concretizzata nella conduzione delle interviste. La tecnica

dell'intervista discorsiva è  stata scelta perché fornisce una forma di interazione molto

vicina a quelle che vengono sperimentate nella vita quotidiana; la sua partecipazione è

libera e flessibile, cioè l'intervistatore può decidere di adattarne lo sviluppo alle diverse

condizioni entro cui può aver luogo. Proprio questo essere flessibile rende l'intervista

particolarmente adatta per indagare fenomeni poco conosciuti ed approfondire il punto

di vista degli attori in gioco, componente particolarmente fondamentale se si considera

che vengono intervistati gli imprenditori e che si  analizzano le motivazioni e i valori

che sono alla base della loro iniziativa imprenditoriale. L'ultima caratteristica che ha

portato  a  scegliere  l'intervista  come  principale  tecnica  di  raccolta  dei  dati  è  che

comporta un coinvolgimento diretto del ricercatore; ciò risulta importante dal momento

che  lui  stesso  sa  cosa  vuole  che  la  sua  ricerca  vada  ad  esplorare.  Se  si  considera

soprattutto un fenomeno come quello analizzato, che non è stato ancora ben definito,

questo sembra essere uno dei punti maggiormente a favore della scelta di tale tecnica.

Le interviste che sono state condotte hanno seguito una traccia che ha cercato di coprire

interamente  gli  aspetti  di  indagine del  fenomeno,  lasciando  comunque un  ampio

margine di adattabilità alla situazione. 

L'analisi dei dati che sono stati raccolti si è svolta durante il corso dell'indagine, infatti

come sostengono Coffey e Atkinson (1996) “l'analisi è un'attività che pervade l'intero

ciclo di un progetto di ricerca. Essa non è una delle ultime fasi della ricerca cui seguirà

una fase altrettanto separata della redazione dei risultati”. 

Una prima fase è stata compiuta già dai primi mesi attraverso la ricerca di informazioni

in merito alle diverse realtà aziendali tramite documentazione reperibile online nei siti

aziendali o in siti web dedicati. Inoltre si è cercato di condurre un'analisi qualitativa dei
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risultati  emersi dalle interviste in modo da verificare le affinità tra i casi analizzati e

valutare  la  possibilità  di  consolidare  la  teoria  alla  base  della  domanda  di  ricerca,

attuando una generalizzazione alle altre aziende con le stesse caratteristiche. 

4.3 Presentazione dei casi aziendali

4.3.1 Filobio

Il primo caso che è stato analizzato è quello di

Filobio, azienda di Grinzane Cavour (Cuneo)

che cura una linea di abbigliamento biologico

per  neonati.  Filobio  è  nata  nel  2006  grazie

all'iniziativa di Anna Cantarelli che, recatasi in

India per acquistare alcuni terreni da dedicare

alle trasferte estive della sua scuola di yoga, ha

conosciuto la realtà di una cooperativa che era

riuscita a far convertire le coltivazioni di cotone

tradizionale  in  biologico  ai  contadini  locali,

coinvolgendoli  all'interno  della  sua  filiera

produttiva. 

Dalla  conoscenza  quindi  di  una  realtà  che  ha

apportato  un  sostanziale  miglioramento  alle

condizioni  sociali  ed  economiche  di  un'intera

zona  dell'India  Centrale,  quella  del  Madya

Pradesh, è stato originato lo slancio di Anna che

ha costituito Filobio, in un primo momento con la forma di s.a.s. tra lei ed il marito,

trasformatasi poi, con l'ingresso di Paola Alluvione nel 2010 in una s.n.c. al 50%. La

figura  di  Paola,  attuale  manager  di  Filobio,  è  stata  fondamentale  per  l'evoluzione

dell'azienda,  soprattutto  nell'ottica  di  miglioramento dell'offerta,  ella,  infatti,  avendo

un'esperienza  pluriennale  nel  campo  dell'abbigliamento  per  bambini,  ha  saputo

evidenziare  quali  fossero  i  punti  di  debolezza  dei  capi,  andando  ad  influenzare

positivamente  l'andamento  delle  vendite.  Dal  2012  l'azienda  ha  assunto  la  forma

giuridica  di  s.r.l.  che  si  è  concretizzata  con  la  vendita  della  quota  societaria  della

fondatrice a cui sono succeduti due soci finanziatori al 30%. 
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Fig. 7: Etichetta Filobio (Fonte: sito web 
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Nell'analizzare la filiera produttiva di quest'azienda si nota che vi è una quasi totale

esternalizzazione  che  va  dalla  fase  di  fornitura  delle  materie  prime  fino  alla

realizzazione del packaging. In questo caso la motivazione è da ritrovarsi nella scelta

alla  base  della  costituzione  dell'azienda  ovvero  del coinvolgimento  diretto  della

cooperativa sociale indiana. A questa cooperativa viene affidata in primo luogo la fase

dell'approvvigionamento della materia prima, il cotone biologico, che avviene tramite

una rete di produttori locali che hanno convertito la loro coltivazione al biologico. La

seconda parte,  che accompagna il  prodotto dalla lavorazione fino all'etichettatura,  è

svolta nei laboratori interni alla cooperativa, in cui operano al momento 600 persone e

dove vige uno stretto controllo delle condizioni di lavoro, tutelate dalla certificazione

SA8000 che impone il rispetto dei diritti, l’esclusione del lavoro minorile e le garanzie

relative alla sicurezza e salubrità del luogo. 

Il processo di distribuzione è, invece, gestito internamente all'azienda e si sviluppa in

due canali principali: il primo è quello tradizionale rappresentato dai punti vendita, il

secondo  dalla  vendita  online,  sia  tramite  il  portale  aziendale,  sia  avvalendosi  del

supporto di altre piattaforme di e-commerce dedicate alle neo-mamme e alla cura del

bambino. Entrambi i canali di vendita  hanno degli aspetti positivi, anche se l'azienda

sembra puntare di più alla vendita online, in quanto presenta dei vantaggi in termini di

rapidità e facilità d'acquisto che si rivelano maggiormente in linea con le esigenze del

target  di  clientela.  L'orientamento  futuro  dell'azienda  risulta  essere  quello  di

concentrarsi unicamente sulle vendite online, in modo da abbattere i costi legati alla

distribuzione tradizionale e garantire così un prezzo inferiore al cliente. 

L'ingresso nel mercato di Filobio, come si evince dall'intervista condotta alla manager

Paola Alluvione, non è stato orientato dall'individuazione di un segmento che favorisse

l'emergere di un business, ma piuttosto, dalla passione e dalla spinta a generare una

tipologia di business guidata da valori quali la sostenibilità e l'etica. Questo mancato

studio del mercato ha portato Filobio ad inserirsi in un contesto che era già ampiamente

servito  da  altre  aziende  maggiormente  affermate  e,  grazie  anche all'alta  qualità  del

prodotto e all'attenzione e cura della componente di design, si trova a competere con

marchi della moda bambino che si posizionano in una fascia medio-alta del mercato.

Nonostante la loro diffusione, rispetto a questi marchi, l'azienda risulta competitiva, in

quanto offre un prodotto di qualità, esteticamente valido, ad un prezzo accessibile se

raffrontato con quello dei prodotti affini nella fascia di mercato ed inoltre dispone del

valore aggiunto dato dalla  certificazione di  sostenibilità  e  Fair  Trade.  I  competitors
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diretti,  invece,  sono ancora  in  numero abbastanza  esiguo,  sul  mercato  italiano vi  è

solamente  un'altra  azienda,  perché,  in  generale,  sono  principalmente  costituiti  da

società unipersonali o da singoli designer che risultano essere orientati maggiormente al

mercato di nicchia e non costituiscono dei veri e propri competitors per l'azienda. Per

quanto riguarda la domanda, si  è evidenziata una buona accettazione dalla clientela

soprattutto grazie alle modalità di vendita online.

4.3.2 Quagga

Il secondo caso che è stato analizzato è quello

di  Quagga,  marchio  unico  di  Vestetica  s.r.l.

un'azienda di Torino che è nata nel 2010  ad

opera di  Stefano  Bonaventura  e  Lorenzo

Minetti  che  avevano  identificato  nella

produzione  di  capispalla  con  materiali  eco-sostenibili  un  segmento  che  consentisse

l'emergere di un business che fosse profittevole e, al tempo stesso, utile per l'ambiente.

Ai soci fondatori sono subentrati nel 2011 altri due soci e la società ha assunto la forma

di s.r.l.  in quanto  forma più idonea a tutelare l'investimento di privati  che avevano

un'altra attività primaria come occupazione. La motivazione alla base della costituzione

della società  e della successiva annessione dei due soci è stata una condivisione di

competenze date  dalle esperienze pregresse maturate dai soci e di  valori forti  come

quello della sostenibilità e del ragionare in un'ottica di miglioramento del mondo in cui

vivere “per i nostri figli” (da intervista a Francesco Le Rose 2013). 

La filiera produttiva di Quagga, come nel caso di Filobio, rivela che la maggior parte

dei  processi  che  la  compongono  è  esternalizzata.  Vengono  utilizzati  solamente

materiali riciclati che vanno a costituire la materia prima per la produzione di tessuti,

ovatte ed accessori complementari. Nella scelta dei fornitori, l'azienda distingue tra i

fornitori  di  materiale  e  manodopera  che  operano  nella  realizzazione  dei  capi.  Per

quanto riguarda i primi non vi è un così ampio margine di scelta, in quanto  a causa

della forte componente tecnologica annessa alla lavorazione e alla realizzazione degli

stessi,  vengono prodotti  solamente  presso alcune  aziende  selezionate,  in  particolare

questo si verifica nel caso  del tessuto in poliestere riciclato e le imbottiture anch'esse in

fibra al 100% PES. 

La fase di produzione è esternalizzata ed i soci ritengono che la fattibilità dello stesso

progetto stia nella scelta di non investire nella catena completa di produzione, ma di

80

Nome: Quagga (azienda: Vestetica)
Forma giuridica: s.r.l.
Anno di costituzione: 2010
Tipologia di prodotto: Abbigliamento 
invernale e capispalla 
Sede aziendale: Torino
Zona di produzione: Italia



appoggiarsi a laboratori autonomi tramite commessa. Infatti,  dal loro punto di vista,

l'azienda risulta ancora troppo giovane e poco affermata per permettere un investimento

in macchinari e acquisizione del know-how che sarebbe necessario ad una produzione

interna.  Il  materiale,  quindi,  acquistato  presso  i  fornitori,  viene  fatto  convergere  in

un'azienda che si occupa della produzione. 

Nella scelta dei fornitori di manodopera, l'azienda cura molto l'aspetto di indagine dei

processi  che  vengono  messi  in  atto:  ad  esempio,  considerando  la  grande  quantità

d'acqua che viene impiegata per la produzione nel settore tessile, vengono selezionate

le aziende che sono maggiormente attente al controllo degli sprechi, oppure per la fase

di finissaggio e tintura dei tessuti, si scelgono i laboratori che sono certificati per non

utilizzare  sostanze  nocive.  In  generale,  vengono  preferite  le  aziende  con  laboratori

dislocati  in  zone  attigue  alla  sede  di  Vestetica,  infatti  la  maggior  parte  di  essi

provengono dalla zona di Busto Arsizio. Uno degli aspetti a cui punta maggiormente

l'azienda è la  trasparenza della  filiera,  infatti  si  può reperire  sul sito web aziendale

un'ampia descrizione dei fornitori, sia per quanto riguarda l'aspetto dei materiali che

della manodopera. 

Per quanto riguarda il processo di distribuzione, Vestetica risulta essere l'unica azienda

che dispone di un punto vendita monomarca che è anche la sede dell'azienda stessa.

Altri canali di distribuzione che vengono utilizzati sono le vendite online, attraverso il

sito web Quagga, in cui il cliente viene particolarmente seguito, e la partecipazione a

fiere dedicate. Un altro aspetto che manifesta la tendenza di Quagga alla trasparenza è

la scelta di applicare lo stesso prezzo al prodotto che viene venduto nel punto vendita e

a quello online. Inoltre, l'azienda ha sviluppato dei piani di partnership con associazioni

sportive  per  la  realizzazione  di  linee  dedicate  di  capi  tecnici,  in  particolare  con

associazioni  di  sci  nordico,  alpinismo  ed  escursionismo,  al  fine  di  diversificare

maggiormente l'offerta e ampliare il bacino di clientela. 

L'ingresso nel mercato per Quagga è stato influenzato da un'analisi preventiva che ha

permesso  di  identificare  una  nicchia  che  non  era  ancora  stata  sfruttata  dalla

concorrenza, infatti il marchio rappresenta l'unica azienda che offre capispalla realizzati

con tessuti che sono riciclati al 100% e non aventi origine animale; inoltre, un ulteriore

elemento  di  differenziazione  è  dato  dal  fatto  che  l'azienda  offre  un  servizio  di

smaltimento dei capi dismessi. In questo modo, i valori alla base del business vengono

evidenziati in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. Si può asserire che non vi sono

competitors diretti, in quanto nessun'altra azienda che opera in modo sostenibile si era
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ancora occupata del segmento dei capispalla, almeno se si considera il mercato italiano.

Tra i competitors indiretti si possono identificare i maggiori brand che producono e

commercializzano capispalla, ma è necessario considerare che presentano un target di

clientela che è nettamente diverso rispetto a quella potenziale di Quagga.

Per quanto riguarda la domanda, Quagga ha ottenuto riscontri positivi, se si considera

che ha fatto il suo ingresso nel mercato nel 2010, in un momento di forte congiuntura. 

“Abbiamo avuto dei riscontri positivi, nonostante l'azienda sia nata nel periodo di crisi.

Il primo anno l'allargamento della domanda si è basato sulle conoscenze e attraverso il

coinvolgimento  di  società  di  sponsorizzazione  che  offrissero  partnership  con  altri

brand” (Le Rose, Quagga, 2013). 
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Fig. 8: Presentazione fornitori Quagga. (Fonte: sito web aziendale)



4.3.3 Re-Bello

Re-Bello è stata fondata inizialmente come

ditta individuale in Germania e nel 2011 si è

costituita come azienda con sede a Pineta di

Laives,  nella  provincia  di  Bolzano,  con  la

forma giuridica di s.a.s; al momento presenta

tre soci fondatori e diversi investitori esterni. L'elemento che caratterizza quest'azienda

nel  contesto  dei  casi  analizzati,  è  l'età  degli  imprenditori  che  hanno  dato  vita  al

business,  infatti  si  tratta  di  tre  neo-laureati  che,  al  momento  della  costituzione

dell'azienda, avevano intorno ai 25 anni. Questo è risultato un caso interessante anche

per la modalità con cui è stata lanciata l'attività imprenditoriale,  infatti il  business è

iniziato in Germania. Tale scelta è stata indotta sia dall'esperienza che avevano avuto i

tre  soci  nel  Paese,  perché  vi  hanno  condotto  gli  studi  universitari,  sia  dalla

consapevolezza  che  una  spinta  imprenditoriale  nell'ambito  dell'abbigliamento

sostenibile sarebbe stata accolta più favorevolmente dal mercato estero rispetto a quello

italiano.  All'atto  di  costituzione l'azienda si  è  in  parte  autofinanziata  ed in  parte  ha

ricevuto un finanziamento che la Provincia di Bolzano aveva dedicato allo sviluppo

delle start-up e che prevedeva il pagamento dell'80% degli interessi maturati. 

L'azienda, che è partita dalla produzione di t-shirt, sta progressivamente ampliando il

suo  portafoglio prodotti,  scegliendo  esclusivamente  materiali  ecologici  per  la

produzione dei capi. In particolare essa si differenzia dalle altre aziende del settore per

la scelta di materie prime innovative tra cui la fibra di bambù, l'eucalipto (Tencel) ed il

più comune cotone organico. Nell'ultimo anno, inoltre, in linea con la scelta di investire

sull'innovazione, l'azienda ha lanciato una linea di pantaloni in cotone organico che sarà

interamente prodotta con lo sfruttamento di energia eolica. 

L'analisi  della  filiera  di  Re-Bello,  come per  gli  altri  casi  descritti  precedentemente,

rivela  che  vi  è  esternalizzazione  della  maggior  parte  dei  processi.  Il  processo  di

fornitura ed approvvigionamento del materiale viene svolto dalla stessa azienda che si

occupa  della  fase  di  produzione.  Il  controllo  sulla  filiera  viene  attuato  grazie  alle

certificazioni ottenute, infatti vengono svolti controlli periodici dagli enti predisposti a

tale monitoraggio. Nel caso del cotone organico l'azienda ha la certificazione GOTS

(Global Organic Textile Standard) che garantisce che il prodotto sia sostenibile dalla

coltivazione  fino  all'ultima  fase  della  produzione.  In  questo  caso  vengono  scelti  i

fornitori con il vincolo dell'ottenimento di tale certificazione. Per quanto riguarda la
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fibra di eucalipto, invece, per la produzione l'azienda si avvale di una società austriaca

che detiene il brevetto e garantisce il circuito chiuso in modo che il 95% delle sostanze

chimiche  vengano  riciclate58.  Nel  caso  di  tutti  e  tre  i  tipi  di  tessuto  che  vengono

utilizzati, l'azienda ha scelto i produttori che minimizzano l'uso di sostanze chimiche e

che utilizzano l'acqua con la tecnica del circuito chiuso, in modo da evitare sprechi. 

La fase di produzione vera e propria del capo di abbigliamento avviene in Turchia e il

monitoraggio  degli  aspetti  sociali  avviene,  anche  in  questo  caso,  attraverso  la

certificazione GOTS che garantisce non soltanto la sostenibilità del prodotto dal punto

di  vista  ambientale,  ma  anche  sociale  e  ciò  consente  all'azienda  di  assicurare

determinate condizioni di lavoro e rispetto dei diritti dei lavoratori. 

La scelta di produrre in Turchia è frutto di uno studio dei costi e benefici che sono stati

identificati  al  momento del lancio dell'azienda; infatti,  nonostante la consapevolezza

che la produzione in Italia avrebbe potuto dare un valore aggiunto al prodotto finale, gli

ideatori di Re-Bello l'hanno considerata una scelta eccessivamente rischiosa in quanto

si sarebbero dovuti sostenere dei costi molto alti  senza avere la certezza che a questi

sarebbero  corrisposti  altrettanti  benefici.  La  delocalizzazione  della  produzione  in

Turchia, quindi è stata una scelta strategica in quanto ha permesso loro di trovare il

“giusto equilibrio tra qualità e costo e una posizione geograficamente strategica rispetto

all'Italia che  consente  anche  un  maggior  controllo  della  produzione,  dei  costi  di

trasporto e quindi un inquinamento inferiore”  (Sperandio,  Re-Bello, 2013).  La scelta

dell'azienda è comunque orientata al trasferimento di alcuni lotti della produzione in

Italia  che in parte è già avvenuto; infatti la fase del confezionamento e rifinitura del

capo avviene ad opera di un'azienda del trevigiano. 

I canali di distribuzione che vengono utilizzati sono la vendita online; l'azienda non

dispone di un proprio online store, ma si appoggia a cinque portali diversi, anche se il

principale canale è quello della distribuzione tradizionale nel punto vendita. Ad oggi i

capi Re-Bello vengono distribuiti in 240 punti vendita multibrand59 e in diversi negozi

dislocati  in vari  paesi europei tra cui Olanda, Germania, Svizzera ed Austria.  Per il

momento non dispone di punti vendita monomarca, in quanto l'assortimento dell'offerta

è ancora limitato e non giustificherebbe un investimento in tal senso. 

Il  lancio  nel  mercato  dell'azienda,  essendo  avvenuto  in  primo  luogo  all'estero,  ha

influenzato il suo posizionamento in un'ottica maggiormente internazionale rispetto ai

58 Fonte: Intervista condotta dall'autore
59 Fonte: Sito web aziendale 
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casi delle altre aziende analizzate. Questo ha implicato la necessità di confrontarsi con

un numero maggiore di competitors diretti che in Italia non erano presenti; il più forte

competitor a livello internazionale è rappresentato da  Armedangels, brand tedesco che

si è particolarmente affermato nell'ultimo anno e che ha sviluppato una gamma molto

ampia di prodotti.  Re-Bello ha evidenziato i  propri  punti  di  forza distinguendoli  tra

quelli verso i competitors diretti, ovvero: l'offerta di un prodotto che sia in linea con le

tendenze del fashion, il design italiano e l'alto investimento nella ricerca di innovazione

per quanto riguarda i materiali ed i processi; quelli verso i competitors indiretti, cioè i

brand del fashion tradizionale che sono: l'eco-sostenibilità dei processi e dei materiali,

il  Fair Trade certificato e l'orientamento alla salute e al confort  che viene offerto al

cliente attraverso il prodotto. 

4.3.4 Garbagelab

L'azienda  si  è  costituita  nel  2010

dall'iniziativa  di  tre  giovani  che,  dopo

un'esperienza  lavorativa  in  una  start-up

digitale, hanno scelto di concentrare il loro

slancio  imprenditoriale  in  un'attività  di

produzione di borse basata sulla logica del riciclo e riuso dei materiali. La gamma di

prodotti è realizzata prevalentemente utilizzando i teloni pubblicitari in PVC a cui, una

volta dismessi, viene data un'altra destinazione d'uso. La forma giuridica dell'azienda,

85

Fig. 9: Immagine promozionale Garbagelab. (Fonte: sito web aziendale)
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sin  dal  primo  anno  di  esistenza,  è  di  s.n.c.  e  si  compone  di  tre  soci  che  hanno

contribuito equamente alla capitalizzazione, investendo mezzi propri. 

La particolarità di Garbagelab ed uno dei principali motivi per cui è stata scelta per

l'analisi  è  che rappresenta l'unico caso di azienda che è  nata con il  supporto di un

incubatore  della  moda  sostenibile.  Infatti,  la  sua  costituzione  è  stata  favorita  dalla

partecipazione al bando indetto da Made in Mage, incubatore della moda e del design

sostenibile, nato come progetto sperimentale di riuso temporaneo promosso nell'ambito

della ricerca-azione “Tempo Riuso” e gestito da Arci Milano. L'obiettivo del progetto

era quello di promuovere e sostenere le realtà artigianali legate ai temi della moda e del

design  sostenibile  vincitrici  dell'  “Invito  alla  Creatività  Made  in  Mage”.  Il  bando

prevedeva l'assegnazione di spazi per atelier e laboratori in comodato d'uso gratuito con

spese di gestione e start-up presso gli  ex Magazzini Generali Falck.  Nel particolare

caso  di  Garbagelab,  come  confermano  le  testimonianze  dei  soci,  il  supporto  si  è

concretizzato nel fornire uno spazio che avesse dei costi di gestione contenuti rispetto a

quelli usuali nel mercato, ma non in una politica di sostegno finanziario. 

Questo caso è, inoltre, interessante in quanto si differenzia dagli altri che sono stati

analizzati  per  la  scelta  di  esternalizzare  solamente  una  parte  esigua  dei  processi.

L'approvvigionamento  dei  materiali  viene  svolto  direttamente  dall'azienda  che  ha

sviluppato un canale di fornitura che consiste, per quanto riguarda il reperimento dei

teloni  per  la  realizzazione  della  parte  più  consistente  della  borsa, in  una  sorta  di

partnership con l'agenzia che affitta gli spazi pubblicitari e con i proprietari dei banner

in PVC che sono molto diffusi nella zona del milanese. Per quanto riguarda, invece la

tracolla della borsa, è stata sviluppata un'altra tipologia di partnership con uno dei più

grandi  sfascia  carrozze  della  provincia  di  Milano che  si  occupa del  reperimento  di

vecchie cinture di sicurezza. L'unico materiale che risulta sempre riciclato, ma che non

proviene da un'azienda italiana è il Repet, fibra ottenuta dal riciclaggio delle bottiglie in

plastica, utilizzato per rafforzare il fondo delle borse che viene procurato da un'azienda

americana. La lavorazione dei materiali ed il confezionamento della borsa viene svolto

internamente all'azienda che, al momento della costituzione, aveva investito parte del

capitale nell'acquisto dei macchinari necessari. 

Il processo di distribuzione si sviluppa secondo i canali che sono stati già citati nel caso

delle  altre  aziende:  si  ha  un  portale  di  e-commerce  dedicato  che  però  rappresenta

unicamente un 5% delle vendite in quanto la maggior parte viene realizzata tramite il

canale tradizionale del punto vendita. Durante tutto l'arco del primo anno, era Daniela
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Bravi, una dei tre soci fondatori ad occuparsi del settore commerciale di Garbagelab e

della gestione delle vendite, ma nel 2011, con un maggior consolidamento dell'azienda,

è  stata  intrapresa  la  scelta  di  affidarsi  ad  un  agente  distributore  che  si  occupa

interamente della parte di contatto con i negozi, della gestione del magazzino e delle

politiche di vendita. Inizialmente è stato riscontrato un problema riguardante la scelta

della giusta tipologia di punto vendita a cui proporre la propria offerta e, dato che da

parte dei negozi di abbigliamento non c'è stata una risposta favorevole, è stata scelta la

distribuzione  presso  le  librerie  e  cartolerie  che  si  sono  rivelate  il  target  ideale,

soprattutto se si considera il tipo di clientela verso cui i valori veicolati dal prodotto

potevano potenzialmente costituire un valore aggiunto. 

Analizzando il  mercato  si  può notare che  il  maggiore  concorrente di  Garbagelab  è

costituito  da  Freitag,  un'azienda  svizzera  che  offre  un  tipo  di  prodotto  che  risulta

abbastanza  simile.  La  grande  diffusione  e  conoscenza  del  marchio  svizzero ha

comportato alcuni ostacoli alla distribuzione delle borse Garbagelab per l'elevata quota

del mercato che il competitor detiene, soprattutto in alcune regioni specifiche, tra cui il

Veneto.  Di  conseguenza  è  stata  applicata  una  segmentazione  anche  geografica  del

mercato che ha comportato il maggior investimento e la concentrazione nelle zone più

in linea con la filosofia e lo stile del prodotto Garbagelab. I punti di forza che sono stati

individuati nei confronti del competitors sono: la completa sostenibilità dei processi,

una rifinitura del prodotto che assicura una maggiore durevolezza dello stesso ed  un

prezzo finale maggiormente accessibile.

Nel caso di quest'azienda, proprio per gli elementi che sono stati alla base della sua

costituzione, tra cui soprattutto la partecipazione al progetto Made in Mage in cui sono

coinvolte altre quindici realtà, si è notato lo spirito di voler creare una rete con aziende

affini.

4.3.5 Haikure

Haikure  è  il  brand  di  CS  Jeans,  azienda

affermata  della  provincia  di Perugia,  che si

orienta  alla  sostenibilità.  Il  progetto  di

Haikure  è  nato  nel  2011  dall'iniziativa di

Federico Corneli che, dopo aver condotto gli

studi  a  Londra  in  un  momento  in  cui  già  veniva  considerata  l'importanza  della

sostenibilità, ha cercato di applicarla ai processi aziendali, dimostrando la fattibilità di
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un'attività di business sostenibile anche in Italia. Il progetto di Haikure, soprattutto per

quanto  riguarda la  fase iniziale  del  lancio  del  brand,  ma anche nelle  successive  di

sviluppo, è stato supportato da CS Jeans e la misura del successo che ha ottenuto si può

vedere  nella  scelta  di  spin-off  che  avverrà  in  gennaio  2014  e  che  comporterà  la

costituzione della s.r.l. Haikure. 

La motivazione alla base dell'iniziativa è la volontà di rinnovare i processi che sono

centrali  nella  filiera  dell'abbigliamento,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la

produzione, e di farsi portatori di un cambiamento usufruendo della grande capacità di

coinvolgimento che può avere un brand della moda. 

CS  Jeans  è  presente  sul  mercato  dal  1997  e  produce  pantaloni  e  jeanseria  su

commissione per i principali brand italiani. Haikure ha saputo partire dalle competenze

acquisite, dalla conoscenza dei processi e del mercato di un'azienda già affermata per

costruire il proprio business basato sulla produzione di pantaloni in modo sostenibile. Il

caso di questo brand si differenzia dalle altre aziende analizzate in quanto è totalmente

orientato alla trasparenza e alla tracciabilità; infatti, attraverso un sistema di tracking, a

partire dal QR Code di un capo, nel sito web aziendale è possibile individuare tutto il

percorso della materia prima fino alla realizzazione del prodotto finito.

Per quanto riguarda la fase di fornitura e l'approvvigionamento delle materie, il tessuto

è l'unica componente che non proviene dall'Italia; infatti il fornitore è ISKO, un'azienda

turca  che  si  distingue  per  avere  ottenuto  la  leadership,  negli  ultimi  anni,  nella

produzione di tessuti innovativi denim ed avere instaurato partnership con i maggiori

marchi  della  moda  italiana;60  esso che  ha  sviluppato  una  linea  sostenibile

appositamente  per  Haikure,  con  la  certificazione  Confidence  in  Textile.  I  restanti

materiali  vengono  forniti  da  aziende  italiane  dislocate  in  zone  limitrofe  alla  sede

aziendale.

In generale vi è stata una risposta positiva da parte dei fornitori che hanno scelto di

adattare  i  loro  processi  produttivi,  al  fine  di  rispondere  ai  requisiti  richiesti  dalla

filosofia Haikure, nonostante questo comportasse un rilevante investimento in Ricerca

e  Sviluppo  ed  il  potenziale  rischio  finanziario  annesso.  La  maggior  difficoltà

riscontrata,  tuttavia,  è  stata  relativa  al  reperimento  di  componenti  accessorie  che

fossero realizzabili in modo eco-sostenibile, come ad esempio i bottoni: in questo caso

è stato identificato un unico fornitore, ma non è ancora possibile disporre di un'ampia

gamma di scelta. La lavorazione dei tessuti e la produzione, invece, vengono svolte

60 Fonte: Ecostampa 2011 
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internamente all'azienda, ad opera di CS Jeans; tutti i processi di lavorazione sono stati

adattati  in  un'ottica sostenibile che progressivamente sta influenzando anche l'intera

azienda nelle sue modalità di operare.

Il  canale  di  distribuzione  dei  capi  che  viene  utilizzato  è  principalmente  quello

tradizionale, in quanto le vendite online costituiscono solo una piccola parte dei ricavi

aziendali e  avvengono appoggiandosi a portali di e-commerce già esistenti. Il marchio,

al  momento dell'analisi,   è presente in 200 punti  vendita  multibrand in Italia, ma è

anche posizionato nella rete di vendita internazionale,  disponendo di una ventina di

negozi tra  Germania,  Spagna,  Svizzera,  Indonesia,  con la  prospettiva  di  distribuire

anche in Russia e Australia.

Al momento del lancio del brand, uno degli aspetti che ha giocato maggiormente in suo

favore  è  stato  ancora  una  volta  il  supporto  di  CS  che  ha  permesso  di  conoscere

preventivamente  i  canali  in  cui   inserirsi  e  i  diversi  competitors.  Tra  i  competitors

indiretti di Haikure, per il suo orientamento al mercato, si possono trovare brand di una

fascia  medio-alta  del  settore  dell'abbigliamento,  ad  esempio  Met,  Cycle,  Dondup,

Grifoni. I punti di forza del brand

verso i concorrenti sono costituiti

dalla  qualità  dei  prodotti  che  è

molto elevata e dai forti valori che

sono alla base del business, quali

l'eco-sostenibilità e la trasparenza.

Dall'intervista  condotta  al

fondatore di Haikure emerge che

proprio  la  caratteristica  della

trasparenza  rappresenta  un

vantaggio competitivo per il brand in un momento in cui la clientela non risulta ancora

completamente  consapevole  del  valore  insito  nella  sostenibilità,  ma  si  mostra

maggiormente attenta a parametri come la qualità e la salubrità dei materiali utilizzati. 

Il maggiore competitor diretto è invece Nudie Jeans, un'azienda svedese che produce

tutta la sua linea di jeanseria in cotone organico, tralasciando, invece, maggiormente il

monitoraggio per quanto riguarda la sostenibilità dei processi di lavaggio e finitura del

capo. 

In questo caso, nonostante l'azienda svedese sia notevolmente affermata nel mercato,

realizzando un fatturato intorno ai 100 milioni di euro, Haikure presenta dei punti di
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forza  per quanto concerne l'orientamento alla completa sostenibilità di ogni processo e

il posizionamento del prodotto in una fascia del mercato più elevata.

Haikure è seguita in diversi ambiti del suo sviluppo dall'agenzia tedesca Made-By che

si  occupa  di  rendere  il  fashion  sostenibile  come  pratica  comune  e  migliorare  le

condizioni sociali ed ambientali dell'industria del fashion. Questa scelta è stata orientata

principalmente  dal  valore  forte  che  ha  la  trasparenza  nella  vision  aziendale;  infatti

l'agenzia redige annualmente delle scorecard per ogni azienda affiliata che evidenziano

il livello di miglioramento ambientale e sociale che l'azienda ha raggiunto e quali sono

state le maggiori difficoltà che ha dovuto affrontare. Analizzando queste scorecard che

sono reperibili anche per il cliente nella pagina web Haikure,  si  ha la consapevolezza

che non sia stato ancora raggiunto un totale orientamento alla sostenibilità,  ma che

anno dopo anno vi sia un sostanziale miglioramento. 

4.3.6 Ragioniamo con i piedi

Ragioniamo con i piedi è un'azienda che si

occupa di calzature che si è costituita come

s.n.c. nel 2012, alla presenza di due soci: il

primo  è  Gigi  Perinello,  ideatore  del

progetto,  il  secondo  è  Fabio  Travenzoli,

titolare di Astorflex, l'azienda che è anche il principale fornitore di manodopera. Questo

caso  si  differenza  dagli  altri,  in  quanto  risulta  ancora  in  divenire  il  processo  di

consolidamento dell'azienda.  Alla  base di Ragioniamo con i Piedi vi  sono due forti

motivazioni:  in  primo  luogo  quella  del  suo  fondatore  di  lanciare  un'attività

imprenditoriale  che si  caratterizzasse  per l'innovatività  della  maggior  parte dei  suoi

processi, puntando in questo modo alla qualità, alla salubrità e all'accessibilità del capo,

senza doversi  rivalere  sui  vantaggi  di  costo  offerti  dall'opzione di  delocalizzare;  in

secondo luogo quella di Fabio Travenzoli, titolare di Astorflex, azienda calzaturiera di

famiglia dalla fine dell' '800, di rinnovamento e riterritorializzazione della produzione,

dato che dal 2000 l'azienda era stata portata a spostare parte della produzione all'estero,

a fronte di una sempre maggiore concorrenza che aveva implicato l'associare il concetto

di Made in Italy unicamente a più elevati costi di produzione. La commistione di una

forte motivazione, di passione e profonda conoscenza del settore calzaturiero, hanno

portato alla costituzione di Ragioniamo con i Piedi. 
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La composizione binomiale della motivazione che ha dato origine all'azienda si nota

anche nella strutturazione  della filiera;  infatti,  le  fasi  di  fornitura dei  materiali  e di

produzione sono gestite da Travenzoli tramite la sua impresa Astorflex, mentre l'ambito

commerciale  ed  i  processi  di  distribuzione  sono  affidati  a  Perinello  che  li  ha

completamente ripensati in modo che si adattassero alla sua concezione innovativa di

impresa del manifatturiero e delle calzature nello specifico.

Anche Ragioniamo con i Piedi, come già enunciato nel caso di Haikure, punta molto

alla trasparenza della filiera ed, in particolare, alla tracciabilità dei materiali utilizzati.

Ciò  è  evidente  nel  sito  web aziendale  che,  anche  se  non con i  metodi  tecnologici

introdotti da Haikure, fornisce una dettagliata descrizione dei diversi step che portano

alla realizzazione del prodotto finito e dei relativi stakeholders coinvolti. Per quanto

riguarda la fase di fornitura dei materiali, ovvero di pelle bovina, lana, soletta in cocco

e  sughero,  la  selezione  dei  fornitori  avviene  in  base  all'analisi  dei  processi  di

lavorazione delle materie prime e alla gestione dei rapporti  con i  dipendenti;  infatti

viene particolarmente incentivata la creazione di rapporti lavorativi duraturi e la stipula

di contratti a tempo indeterminato con i dipendenti. I fornitori, poi, vengono selezionati

solamente all'interno del panorama italiano, in quanto uno dei valori fondamentali per

Ragioniamo con i Piedi è proprio la tutela del Made in Italy. 

La fase di produzione della calzatura avviene ad opera di Astorflex che, con l'ingresso

nella società Ragioniamo con i Piedi, ha riadattato completamente i processi produttivi,

in  modo  da  allinearli  alla  la  filosofia  aziendale,  e,  inoltre,  ha  ottenuto  un  reale

rinnovamento  e  riposizionamento  nel  mercato  che  ha  portato  ad  un  rafforzamento

dell'impresa  originaria  che è  passata  da 28 a  35 dipendenti  assunti  con contratto  a

tempo indeterminato. Al momento  della conduzione dell'intervista, oltre ad Astorflex

che costituisce il principale fornitore di manodopera, vi sono altri due calzaturifici che

producono su commissione di Ragioniamo con i Piedi. 

All'ingresso  dell'impresa sul mercato,  le difficoltà principali che sono state riscontrate

dal fondatore riguardano la forte percezione di rischio che le aziende fornitrici avevano

e che implicava una certa reticenza ad investire per adattare i  processi ai  parametri

richiesti.  A fronte  della  positiva  risposta  ottenuta  dal  mercato  con  il  lancio  delle

calzature, si è ampliato il potenziale bacino di fornitori di manodopera, anche se nella

vision d'impresa la crescita aziendale non costituisce uno dei principali obiettivi; infatti,

secondo il fondatore, è necessario che vi sia prima un rafforzamento della struttura. 
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Il  processo  di  distribuzione  è  uno  degli  aspetti  fondanti  della  differenziazione  di

Ragioniamo  con  i  Piedi  rispetto  ad  ogni  altro  caso  analizzato  perchè  non  avviene

tramite i canali tradizionali. Una parte è focalizzata alle vendite online che, tuttavia,

risultano ancora in numero abbastanza esiguo se raffrontate al il totale delle vendite che

vengono realizzate attraverso due canali che risultano da una parte innovativi, in quanto

non utilizzati dalle altre aziende, e da un'altra che si rifanno ai metodi di vendita più

tradizionali basati  su una maggiore vicinanza tra produttore e consumatore. I canali

utilizzati sono quindi i mercatini temporanei, che si rifanno alla logica del temporary

store, ma che risultano essere antecedenti temporalmente e maggiormente vantaggiosi

in  termini  di  costi  di  gestione  associati,  e  la  vendita  presso di  Gruppi  di  Acquisto

Solidale,  ovvero  gruppi  di  acquisto  organizzati  spontaneamente  che  partono  da  un

approccio critico al consumo e che vogliono applicare i principi di equità e solidarietà

ai propri acquisti. L'orientamento verso questo tipo di clientela risulta adatto in quanto

le scelte di acquisto di questi gruppi sono in linea con i valori che sono veicolati dalle

imprese;  inoltre  costituisce  anche  un vantaggio  per  l'azienda  perché,  generalmente,

viene selezionato un numero limitato di produttori da cui il  GAS si rifornisce e, in

questo modo, viene  garantito al produttore un numero abbastanza sicuro di vendite.

L'ingresso tra i produttori della rete GAS di Ragioniamo con i Piedi è stato favorito dal

fatto  che entrambi  i  soci  già  appartenevano ad un Gruppo di  Acquisto  prima della

costituzione dell'azienda. 

Tra i competitors di quest'azienda si identificano tre piccoli produttori di calzature che

operano  con  modalità  affini:  nel  mercato  italiano  si  distinguono  Risorse  Future,

Camminaleggero ed, in Spagna, Bioworld Risorse Future. Tuttavia, Ragioniamo con i

Piedi ha fatto il suo ingresso nel mercato ricavandosi una nicchia specifica legata alle

modalità con cui tutti i processi della filiera vengono attuati; in questo senso non si può

parlare di reale concorrenza tra i produttori. 

4.3.7 Bioneuma 

Bioneuma  è  il  brand  di  abbigliamento

femminile  che  è  stato fondato dalla  società

Why Not nel 2011. Della società, costituitasi

come  s.r.l.,  fanno  parte  tre  soci  che

provengono da  esperienze lavorative in aziende affermate del settore manifatturiero,

dove  avevano  sviluppato  competenze  e  know-how  diverse:  la  socia-fondatrice  Ida
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Quaggiotto si occupava di stile e prodotto, mentre gli altri due soci rispettivamente di

produzione e di finanza e amministrazione. L'idea di costituire l'azienda è nata dalla

volontà dei soci di creare un marchio eco-sostenibile che diffondesse la consapevolezza

che fosse possibile produrre dei capi al contempo sostenibili e di moda, andando oltre

la comune visione secondo cui un prodotto sostenibile è legato ad una nicchia ristretta

del mercato e non presenta caratteristiche che sono tipiche invece del fashion, tra cui

l'appeal estetico. L'azienda, all'atto di costituzione, si è autofinanziata e non ha ottenuto

alcun supporto a livello  regionale.  Dal  punto di  vista  della  fondatrice  del  progetto,

questa  risulta una politica che si  limita  alla  regione Veneto,  in quanto altre regioni

stanziano finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per supportare nella partecipazione

alle fiere le nuove aziende in fase di start-up. La mancanza di un supporto economico

in questo senso ha avuto una notevole incidenza sul bilancio dell'azienda che nell'arco

di una stagione ha preso parte a due fiere, dovendo sostenere dei costi che si aggirano

intorno ai 32.000 euro. 

La filiera dei prodotti Bioneuma si può localizzare principalmente in Italia, anche se,

per quanto riguarda il cotone organico, l'approvvigionamento ed una prima lavorazione

del filato vengono svolte in Turchia, presso un'azienda che è certificata verticalmente

GOTS ed è monitorata in tutte le fasi di lavorazione del prodotto dall'ente certificatore

olandese Control Union. La scelta dell'approvvigionamento all'estero è stata necessaria

in quanto in Italia non viene coltivato il cotone, mentre la Turchia risulta essere uno dei

più  grandi  coltivatori  e,  avendo  alcune  aziende  locali  acquisito  le  certificazioni  di

sostenibilità, si è rivelato il paese più adatto ad occuparsi di una linea di prodotti di

Bioneuma.  Per  quanto  riguarda  la  linea  della  maglieria,  invece,  sia  la  fase  della

fornitura dei materiali, sia quella di confezionamento sono realizzate in Italia, presso

alcuni laboratori localizzati nella zona del trevigiano, dove ha sede Bioneuma. La scelta

di questa vicinanza è stata influenzata dal fatto che, in questo modo, in primo luogo c'è

la possibilità di un maggior controllo dei processi di produzione sia per quanto riguarda

la qualità dei capi confezionati, sia per quanto riguarda la gestione dei processi in modo

sostenibile; in secondo luogo consente di mantenere una filiera più corta che comporta

un costo inferiore per il trasporto delle merci e un'emissione di inquinamento, associata

al trasporto, più contenuta. 

La scelta dei fornitori si è svolta in una duplice modalità: sono stati selezionati sia i

fornitori che erano già orientati all'eco-sostenibile, sia quelli che invece hanno scelto di

adeguare  i  processi  in  un'ottica  sostenibile,  al  fine  di  rispondere  alle  esigenze
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dell'azienda.  In  generale  il  processo  ha  presentato  difficoltà,  in  quanto  a  livello

mondiale  non  sono  presenti  numerosi  fornitori  che  producano  materiali  biologici;

inoltre,  nel  caso  dei  fornitori  che  hanno  adattato  i  loro  processi  alle  richieste  del

marchio, ciò ha implicato l'esigenza che Bioneuma acquistasse un quantitativo minimo

di filato che generalmente consisteva in grandi quantità di merce. L'esempio che è stato

riportato dalla fondatrice durante l'intervista è stato quello della Manifattura di Sesia

del novarese,  il  principale fornitore italiano di Bioneuma e che da qualche anno ha

dedicato  una  parte  della  produzione  ai  filati  biologici.  L'azienda  si  è  impegnata

nell'investimento in Ricerca e Sviluppo per studiare una nuova tipologia di filato che

rispondesse alle esigenze di innovatività nei materiali di Bioneuma. Essendo, tuttavia, il

marchio l'unico acquirente del nuovo tipo di filo, questo ha comportato la necessità di

acquisto  minimi  che  si  aggirano  intorno  ai  1000  chili,  un  quantitativo  di  merce

eccessivo per un brand che risulta essere alla quarta collezione, in quanto non si può

assicurare che vengano generate vendite tali da poter ammortizzare la spesa sostenuta. 

Per quanto riguarda la fase di distribuzione, viene utilizzato  principalmente il canale

tradizionale della distribuzione tramite i punti vendita; Bioneuma è presente in circa 70

negozi multibrand in Italia e in alcuni negozi esteri, entrambi con un posizionamento

medio-alto e che scelgono di offrire ai propri clienti una gamma di prodotti che siano

innovativi.  A questo si aggiunge  la partecipazione alle fiere che risulta, però, essere

anche  un'azione  di  marketing  e  promozione  del  brand  più  che  solamente  atta  alla

vendita dei prodotti.

Al momento del lancio del brand è stata condotta un'analisi per capire le caratteristiche

che il prodotto doveva avere perché ottenesse un adeguato posizionamento sul mercato

e, dal momento che è stata scelta la totale esclusione nella lavorazione di materiali non

naturali,  l'azienda  ha  puntato  a  dare  valore  aggiunto  al  prodotto  focalizzandosi

sull'innovazione del design e l'alta qualità dei materiali.  In questo senso, a fronte di

quanto afferma la sua fondatrice, Bioneuma non presenta dei veri e propri competitors

nel mercato italiano, in quanto è stata in grado di crearsi un  segmento in cui viene

identificato unicamente il proprio brand; ciò costituisce un vantaggio per il fatto che dà

un'ampia prospettiva di crescita. 
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Capitolo 5

Analisi dei casi

5.1 Processo di costituzione dell'azienda

Nella  parte  che  segue verranno presentati  gli  aspetti  che  caratterizzano un'impresa,

analizzandoli  nello specifico contesto dei casi  di studio che sono stati proposti,  con

l'obiettivo di costruire una visione d'insieme che permetta di inquadrare il fenomeno

della  nuova  imprenditorialità  nel  green  fashion.  Nella  prima parte  del  paragrafo  si

andranno ad indagare gli elementi relativi alla costituzione dell'azienda, alla filiera e

alle relazioni che si vengono a creare al suo interno, al prodotto e alle prospettive future

di crescita. Nella seconda parte, invece, l'analisi  si concentrerà sul punto di vista di

queste  aziende  nel  contesto  del  manifatturiero  e  su  quali  occasioni  di  innovazione

possano apportare al settore. 

5.1.1 La motivazione 

Per quanto riguarda l'aspetto della costituzione dell'azienda, lo slancio imprenditoriale

che ha favorito la nascita di un'impresa come quelle che sono state analizzate risulta

essere orientato, in quasi tutti i casi, da una forte motivazione associata alla volontà di

creare un business che fosse redditizio, ma che allo stesso tempo apportasse in qualche

modo un miglioramento alla società e all'ambiente. Tra le aziende analizzate si notano i

casi di Filobio e Garbagelab in cui l'iniziativa imprenditoriale è stata originata da una

situazione particolare che si è presentata loro: infatti, per quanto riguarda Filobio, essa

è  nata  dalla  creazione  di  una  partnership  con la  cooperativa  che  si  occupava  della

coltivazione biologica del cotone e della lavorazione con metodi sostenibili in India,

mentre, nel caso di Garbagelab, dalla constatazione del livello di spreco di materiale

associato al  sistema di affissioni di  banner pubblicitari  a Milano che potevano,  una

volta dismessi, essere destinati ad un'altra funzione d'uso. Entrambe queste situazioni,

per quanto siano estremamente diverse l'una dall'altra, hanno portato ad incentivare la

volontà dei fondatori di investire in un'attività innovativa e guidata da una forte fiducia

nel progetto. 
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5.1.2 Analisi competitiva

Alla  forte  motivazione  che  ha  guidato  la  costituzione  in  tutti  i  casi  che  sono stati

analizzati,  si  aggiunge  una  componente  più  strategica,  altrettanto  rilevante,  che  si

concretizza nell'investimento nella sostenibilità con la convinzione che sarà la modalità

a cui tutte le tipologie di business dovranno orientarsi  per restare competitive in un

futuro prossimo. 

Questo è il caso di Bioneuma che si è distinta in quanto i soci credono fermamente che,

nonostante le difficoltà da affrontare, la loro scelta di business potrà influenzare le altre

aziende e si rivelerà, in un orizzonte di tempo lungo, il  modello di gestione che la

maggior parte delle realtà del manifatturiero italiano ed europeo dovrà adottare. 

A fronte di questa comune visione, si può identificare chi, come nel caso di Haikure e

Re-Bello,  ha  compiuto  una  vera  e  propria  analisi  competitiva per  identificare  le

modalità di inserimento nel mercato. Nel caso di Haikure è stato compiuto “uno studio

al momento del lancio del brand con GFK Eurisko profilando il mercato in quantità e in

valore  e soprattutto  la  tipologia di consumatore a  cui  rivolgersi”  (Corneli,  Haikure,

2013)  al fine di differenziarsi ed essere maggiormente attrattiva per i clienti.

Un'analisi strategica preventiva alla costituzione dell'azienda è  stata condotta anche da

Quagga  che si è però focalizzata sull'offerta di prodotto,  rilevando una categoria che

non  era  stata  servita  da  aziende  dell'abbigliamento  sostenibile  come  quella  dei

capispalla,  questa  scelta  ha permesso  loro di  avere  il  primato  per  il  tipo di  offerta

proposta e, con l'affermarsi del marchio, ciò comporterà notevoli vantaggi competitivi. 

Una visione nettamente diversa è quella che guida Ragioniamo con i Piedi che non si

affida  tanto allo  studio  del  mercato  per  risultare  più competitiva  ed attrattiva  per  i

clienti,  quanto  piuttosto  sta  sperimentando  “un  modello  di  business  che  ritengo

vincente e credo che sia replicabile; non vorrei fare una cosa che vada bene solo alla

nostra azienda, perché voglio che questo modello d'impresa sia in grado di influenzare

il  cambiamento anche  nella  società”  (Perinello,  Ragioniamo con i  Piedi,  2013).  Se

negli  altri  casi  la  componente  strategica  è  più  evidente,  in  questo,  invece,  spicca

maggiormente  la  volontà  di  cambiare  le  modalità  che  sono  alla  base  del  sistema

imprenditoriale e dei consumi della società italiana. 

5.1.3 L'imprenditore ed il valore dell'esperienza

Il profilo di imprenditore che emerge dai casi analizzati si distingue nettamente dalla

tipologia che viene identificata per le start-up innovative che coinvolgono generalmente
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giovani  neolaureati  con una forte  propensione  all'innovazione.  Gli  imprenditori  che

investono in questo tipo di attività si caratterizzano per avere un ampio background di

know-how e competenze, maturato  nelle esperienze lavorative precedenti, nell'ambito

della posizione che ricoprono anche nella nuova azienda. 

“Siamo in quattro soci, con diverse esperienze professionali alle spalle: Alex Kossuta è

un ex direttore  finanziario di  una compagnia statunitense, Lorenzo Minetti  è un ex

amministratore delegato ed entrambi,  in Quagga,  si occupano più direttamente della

parte commerciale, amministrativa e di marketing. Mentre Stefano Bonaventura ed io

che ho avuto la mia esperienza lavorativa in una società di fornitura dell'energia, ci

occupiamo di quello che concerne i processi di fornitura, la ricerca e lo sviluppo del

prodotto, e tutto l'ambito produttivo” (Le Rose, Quagga, 2013).

Fare leva sulle conoscenze già acquisite ha permesso loro di affacciarsi ad un mercato

che  non  risultava  particolarmente  affidabile.  Possono  essere  annoverati  tra  gli

imprenditori  di  questo  tipo  i  fondatori  di  Bioneuma,  Quagga,  ed  in  particolare  di

Ragioniamo  con  i  Piedi  che,  partendo  dalla  conoscenza  acquisita del  mondo  del

calzaturiero è riuscito a strutturare una modalità  nuova e potenzialmente più efficiente

di  gestire  l'azienda.  Per  quanto  riguarda  Filobio,  si  può  ritrovare  questo  profilo

imprenditoriale nella manager attuale che ha sviluppato gran parte delle sue conoscenze

nell'ambito  dell'abbigliamento  e  della  moda  bambino  grazie  all'esperienza  maturata

nella  sua  occupazione  antecedente,  permettendole di  apportare  un  miglioramento

concreto al design e alla realizzazione della collezione. 

All'interno di questa  categoria  di  imprenditori  che risultano affini  nelle modalità  di

ingresso nel mercato e nelle strategie di gestione, si differenzia il caso di quelli più

giovani,  tra  cui  quello  di  Garbagelab,  i  cui  soci  avevano,  tuttavia,  maturato

un'esperienza  lavorativa,  ma  in  un  ambito  diverso,  della  produzione  di  contenuti

digitali. Proprio l'esperienza lavorativa pregressa aveva influito sulla scelta di investire

in un settore che coinvolgesse competenze più tradizionali. 

L'altro caso è quello di Haikure, in cui il fondatore si caratterizza per la giovane età e

per  aver  concluso  gli  studi  recentemente,  ma  in  lui  si  nota  anche  una  profonda

conoscenza  del  mercato  e  della  gestione  aziendale,  acquisite  grazie  al  supporto

dell'azienda familiare CS Jeans. In linea con il profilo con cui si identificavano, ad una

prima formulazione della policy, i neo-imprenditori di una start-up innovativa, ovvero

con un'età  massima di  35 anni,  si  posiziona Re-Bello che presenta tre  soci  che,  al

momento della costituzione d'azienda, erano neolaureati. 
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5.1.4 Finanziamento iniziale e strategie di supporto allo sviluppo del business

Un altro  aspetto  che  riguarda  la  costituzione  dell'azienda  e  le  prime  fasi  del  suo

sviluppo è la modalità con cui si è finanziata. Anche in questo si nota una sostanziale

differenza  con le  start  up  innovative,  in  quanto,  nel  caso  di  quest'ultime, si  hanno

numerose opportunità di supporto finanziario e di sviluppo del progetto d'impresa ed un

esempio di questa tendenza è la policy introdotta attraverso la task force sulle start-up

innovative dal Ministero dello Sviluppo Economico nello scorso anno. 

Un altro fattore di supporto è costituito dai 'business incubators' che, nel caso delle

nuove imprese  del  manifatturiero,  risultano ancora  limitati  in  numero.  Analizzando

questi specifici casi, a tal proposito, emergono delle differenze sostanziali, in quanto

nel caso di una nuova impresa manifatturiera, il business incubator come ente che isola

la  nascente  realtà  aziendale,  in  modo da favorirne  lo  sviluppo,  non sussiste.  Come

dimostrano i casi di studio, infatti, il territorio stesso costituisce il vero incubatore, in

quanto  consente  la  creazione  di  relazioni con  i  fornitori  sia di  materiali  che di

manodopera  che  rappresentano  elementi  fondamentali  per  la  sopravvivenza  di  una

realtà aziendale che, altrimenti non funzionerebbe, o che richiederebbe un investimento

eccessivamente cospicuo se dovesse essere sostenuta da un ente esterno.

Tra le aziende analizzate si possono identificare tre principali metodi di finanziamento

che sono stati adottati. 

Il primo tipo richiama le modalità di supporto che sono state elencate per le start-up

innovative, anche se si deve considerare, comunque, che la parte più consistente del

capitale è stata apportata tramite autofinanziamento.  Ad esempio,  Re-Bello, all'atto di

costituzione,  ha  avuto  la  possibilità  di  usufruire  dei  finanziamenti  a  tassi  agevolati

predisposti  dalla  provincia  di  Bolzano,  mentre  nel  caso  di  Garbagelab vi  è  stato il

supporto di uno dei pochi incubatori di moda sostenibile: Made in MaGe che  aveva

l'obiettivo di promuovere e sostenere le realtà artigianali e creative legate ai temi della

moda e del design sostenibile, nella realtà dei fatti, però, il supporto “è stato limitato al

fornire uno spazio che avesse dei costi di gestione contenuti rispetto a quelli usuali del

mercato,  ma non si è concretizzato in un sostegno finanziario”  (Bravi,  Garbagelab,

2013).

Il secondo tipo di metodo di finanziamento è costituito dall'autofinanziamento tramite

l'impiego  di  mezzi  finanziari  che  erano  stati  accumulati  attraverso  le  esperienze

lavorative pregresse. La scelta di investire una parte del capitale personale, formatosi

durante la carriera  lavorativa che la maggior parte degli  imprenditori  intervistati  ha

98



avuto, è stata la più diffusa per dare inizio ad un'attività di impresa per cui non sono

previsti  finanziamenti  a  livello  regionale  o  statale  e  dimostra  la forte  motivazione

dell'imprenditore, in quanto il grado di rischio a cui potenzialmente egli va incontro è

molto  elevato.  In  questo  modo  si  sono  finanziate:  Ragioniamo con  i  Piedi,  in  cui

l'investimento  iniziale  ad  opera  del  fondatore  è  stato  di  120.000  euro,  somma

corrispondente  a  quella  accumulata  durante  l'esperienza  lavorativa  come  agente  di

commercio di materie prime per calzaturifici;  ad essa si aggiungono  Quagga che ha

avuto l'apporto della quota dei quattro soci, Bioneuma e Filobio. 

Il terzo tipo, che può essere considerato il più favorevole, è quello di Haikure che, non

essendosi ancora costituita come azienda autonoma, ma essendo un brand di CS Jeans,

dalla stessa ha avuto un supporto finanziario e di gestione.

5.2 La filiera

Nell'illustrare gli aspetti  che riguardano la filiera si procederà con l'analisi  in primo

luogo dei fornitori,  per passare poi alla  gestione della produzione e all'indagine dei

processi di distribuzione che sono messi in atto dalle aziende che costituiscono i casi di

studio. 

5.2.1 Fornitori e valore associato alla creazione di reti

La fase di fornitura presenta delle criticità che riguardano sia la selezione dei fornitori,

sia  i  materiali  che  verranno  poi  impiegati  in  fase  di  lavorazione.  La  scelta  di  un

fornitore  può avvenire  perché  l'azienda  lavora  sin  dall'origine  materiali  ecologici  o

naturali in modo sostenibile, oppure perché è disposta a compiere un adattamento nella

selezione dei materiali e dei processi di lavorazione nell'ottica di sostenibilità che viene

richiesta dall'azienda acquirente. 

Tra le imprese del tessile e manifatturiero, quelle che possono essere annoverate nella

prima categoria sono in numero molto limitato ed il caso più significativo in questo

senso, è quello del principale fornitore di Filobio che è nata proprio dall'incontro con la

realtà della cooperativa  indiana  che, sin dalla sua costituzione, opera unicamente con

cotone  biologico  e  attraverso  processi  sostenibili  ed  etici.  Essendo,  in  questo  caso,

l'azienda fondatasi in seguito all'emergere di una prospettiva di business basato proprio

sul rapporto di partnership con questa cooperativa, le difficoltà attinenti alla scelta dei

fornitori o del portare gli stessi all'adeguamento delle modalità di produzione richieste
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non  si  sono  rivelate  significative.  Anche  per  Quagga  non  sono  state  riscontrate

particolari difficoltà di selezione dei fornitori di materie prime, in quanto “non vi è una

così  ampia  scelta,  dal  momento  che  il  materiale  che  utilizziamo  viene  prodotto

solamente  presso  alcune  specifiche  aziende,  in  particolare  il  tessuto  in  poliestere

riciclato e le imbottiture anch'esse in fibra PES 100%” (Le Rose, Quagga, 2013).

Re-Bello fa anch'esso parte delle aziende che hanno selezionato i fornitori che fossero

già  orientati  ad  una  scelta  sostenibile,  ma  si  differenzia  dagli  altri  in  quanto  ha

delocalizzato i processi di approvvigionamento e gran parte della fase di produzione in

Turchia,  utilizzando,  come  parametro  per  la  scelta,  le  certificazioni  ottenute  che

assicurano il monitoraggio e l'affidabilità dei processi. Si posiziona tra le due categorie,

invece,  Bioneuma che si  caratterizza per avere una parte di  fornitori  che erano già

orientati al green ed un'altra che ha adattato i processi alle sue esigenze. In particolare

vi è lo specifico caso della Manifattura di Sesia che ha studiato un nuovo tipo di filato

che rispondesse alle richieste di innovazione nei materiali a cui puntava Bioneuma. In

questo caso sono state riscontrate alcune difficoltà, in quanto la Manifattura ha investito

nella Ricerca e Sviluppo ed ha impegnato macchinari al fine di attuare l'innovazione

richiesta e ciò ha comportato la necessità che Bioneuma, essendo l'unico acquirente di

un tale tipo di materiale, acquistasse una quantità di minimo molto elevata. 

Per Haikure la selezione dei fornitori è stata fatta sulla base della valutazione della

capacità di adattamento dei processi tradizionali alla sostenibilità ed ha comportato la

negoziazione con i fornitori che, a fronte di una richiesta tale, dovevano investire in

modo consistente in Ricerca e Sviluppo. Come in altri aspetti che sono stati analizzati,

anche  nella  gestione  dei  rapporti  con  i  fornitori,  per  Haikure  ha  giocato  un  ruolo

fondamentale l'essere parte di CS Jeans.  “I fornitori sono quelli che lo erano già di CS,

non sono stati scelti perché si differenziavano per dei processi sostenibili, ma abbiamo

lavorato insieme all'adattamento dei processi per renderli sostenibili davvero.  Si sono

dimostrati disponibili al miglioramento dei processi in ottica sostenibile perché quando

glielo proposi parlavo come azienda CS, con tutta la sua forza. Mi rendo conto che se

fossimo partiti da zero, senza il supporto di un'azienda come questa e non solamente a

livello economico e finanziario, sarebbe stato molto più difficile, in alcuni casi proprio

impossibile,  perché fare ricerca e sviluppo costa all'azienda fornitrice e lo dovrebbe

fare a fronte di cosa? Quando si lancia un marchio, infatti, si fanno delle previsioni , la

certezza non si può avere” (Corneli, Haikure, 2013).
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Un altro tipo di criticità  che viene evidenziata  nella  fase della fornitura riguarda la

tipologia di materiali  che viene selezionata che, soprattutto nel  caso di aziende che

lavorano unicamente con cotone biologico escludendo tutti i materiali che non siano

naturali,  risulta  essere  molto  semplice  e  non dà  possibilità  di  realizzare  un  tessuto

ricercato.  Questo è  il  caso di Filobio e Bioneuma che devono puntare in  un modo

diverso alla realizzazione di un prodotto che sia accattivante: “il valore aggiunto che

deve  essere  apportato  al  prodotto  deve  venire  da  un  lavoro  maggiore  per  quanto

riguarda il design, i particolari, in quanto si ha un limite nella proposta di materiali”

(Quaggiotto, Bioneuma, 2013).

5.2.2 Processo produttivo

La  fase  di  produzione,  nelle  aziende  analizzate,  viene  realizzata  internamente

solamente in due casi, quello di Haikure in cui si può definire interna in quanto risulta

ancora un brand dell'azienda CS, e quello di Garbagelab,  che, invece,  ha realmente

investito all'atto di costituzione nell'acquisto di macchinari e che realizza esternamente

all'azienda solamente alcune fasi di rifinitura del prodotto. 

La  motivazione  del  fatto  che  in  tutti  gli  altri  casi  aziendali  analizzati  si  abbia

un'esternalizzazione della produzione può essere trovata nella loro recente costituzione

che  non  ha  permesso  un  investimento  cospicuo  nei  macchinari.  “La  fattibilità  del

progetto, dal mio punto di vista, sta proprio nella scelta che abbiamo compiuto di non

investire sulla catena completa di produzione, ma di appoggiarci tramite commesse a

laboratori. Noi selezioniamo ed acquistiamo tutti i materiali necessari presso i nostri

fornitori,  li  facciamo  convergere  ad  un'azienda  che  si  occupa  di  produzione.  Non

potremmo mai permetterci di effettuare la produzione al nostro interno, per il momento

in cui è la nostra azienda; avremmo dovuto arrivare già dal settore della produzione e,

magari, dopo un momento di difficoltà economica, tentare di fondare un altro marchio,

in  modo  da  ereditare  tutto  il  know-how  e  i  macchinari  che  sarebbero  necessari”

(Bonaventura, Quagga, 2013). 

Il  processo  di  esternalizzazione  si  è  concretizzato  in  modi  diversi  a  seconda  delle

diverse aziende che si possono suddividere in due categorie: una che si differenzia per

il forte valore associato al Made in Italy e che quindi affida la produzione unicamente a

laboratori italiani, di cui fanno parte Quagga e Ragioniamo con i Piedi ed un'altra che

ha  scelto,  per  diverse  motivazioni,  di  esternalizzare  la  produzione  all'estero.

Appartengono a  questa  seconda  categoria Re-Bello  che,  nonostante  abbia  trasferito
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qualche lotto in Italia, produce la maggior parte della sua offerta in Turchia e come

Filobio che affida  tutte  le  fasi  della  produzione,  della  finitura  e  del  packaging alla

cooperativa indiana. Tra le due categorie si inserisce ancora una volta Bioneuma che ha

scelto da un lato, credendo fermamente nel valore del Made in Italy, di produrre la linea

di maglieria in Italia, ma che affida la lavorazione della linea in cotone biologico ad

un'azienda turca.

Le maggiori difficoltà che si sono presentate alle aziende che hanno esternalizzato la

fase  di  produzione  sono  state,  in  primo  luogo,  di  monitoraggio  dei  processi  che

rispettassero gli standard di sostenibilità, ovviate dalla scelta di fornitori di manodopera

certificati da enti internazionali che ne assicurassero l'affidabilità. In secondo luogo, è

stata  identificata  una  criticità  relativa  al  recupero  di  competenze  artigianali  che

risultavano perdute, soprattutto nel caso dei laboratori italiani che non si occupavano

più da alcuni anni dell'intero processo di produzione, in quanto, a causa di una sempre

maggiore  concorrenza,  avevano  scelto  di  delocalizzarne  alcune  fasi.  Infatti,  per

realizzare la propria linea di prodotti, Ragioniamo con i Piedi si è rivolta ai calzaturifici

localizzati in prossimità della sede aziendale, in modo da mantenere la filiera più corta

possibile,  ma  è  stato  riscontrato  che  “i  produttori  hanno  dovuto  recuperare  delle

competenze  e  delle  tecniche  di  lavorazione  che  non  usavano  più  perché  avevano

delocalizzato,  quindi  hanno  dovuto  ricostruire  propriamente  le  filiere  e  sono  stati

coinvolti in questo progetto vecchi artigiani che insegnassero ai dipendenti le tecniche

tradizionali” (Perinello, Ragioniamo con i Piedi, 2013).

5.2.3 Processo di distribuzione

Anche nella fase di distribuzione sono state identificate delle criticità peculiari della

tipologia  di  azienda  considerata,  che  la  differenziano  dalle  aziende  della  moda  e

dell'abbigliamento tradizionali. Infatti se si va ad analizzare il processo di distribuzione

dell'offerta delle aziende del green fashion attraverso il canale tradizionale dei punti

vendita,  si  notano  delle  difficoltà  legate  principalmente  all'esigenza  di  spiegare il

prodotto, in modo da evidenziare al cliente il valore aggiunto che offre. Ciò che è stato

sottolineato  in  numerose  interviste  condotte  ai  manager  e  proprietari  di  brand  del

fashion sostenibile,  è  il  sostanziale  cambiamento che  è  avvenuto  nei  punti  vendita.

“Quello  che  notiamo  è  che  è  cambiata  anche  la  filosofia  di  gestione  di  un  punto

vendita, i commessi, ad esempio, non hanno più quella preparazione che li distingueva

un tempo, la logica è che il negozio risulta solo un tramite per il passaggio del prodotto
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dal  produttore al  consumatore”(Corneli,  Haikure,  2013),   “il  problema che abbiamo

riscontrato è nella gestione della nostra offerta nel punto vendita, in quanto ci sarebbe

l'esigenza di spiegare il nostro prodotto, o che, chi se ne occupa, fosse in grado di farlo;

invece  in  questo  senso,  si  vede  sia  un  cambiamento  che  si  è  verificato

nell'organizzazione e nelle modalità di vendita nei negozi, sia una scarsa conoscenza di

quello  che  riguarda  il  mondo  della  sostenibilità,  o  anche  semplicemente

dell'artigianalità che c'è alla base di un capo” (Quaggiotto, Bioneuma, 2013). 

Ciò che è stato riscontrato, soprattutto nel caso di Bioneuma e Haikure, è che il punto

vendita e, di riflesso anche la clientela, accoglie il prodotto “in quanto esteticamente

attraente più che per i valori della sostenibilità che veicola; le difficoltà maggiori che

abbiamo  incontrato  sono  legate  all'esigenza  che  avremmo  di  illustrare  il  prodotto;

infatti  il  nostro va spiegato al cliente perché lo possa apprezzare a pieno” (Corneli,

Haikure, 2013). In generale, tutte le aziende analizzate condividono in questo senso il

limite  che  presenta  il  canale  di  vendita  tradizionale  e,  per  ovviare  a  questa

problematica, hanno adottato diverse strategie. 

Gli  esempi  più  significativi  sono quelli  di  Re-Bello  e  Haikure  che,  partendo  dalla

consapevolezza  che  in  un orizzonte  di  breve  termine  non avrebbero investito  nella

creazione  di  un  negozio monomarca,  hanno  puntato  ad  un'azione  mirata  al

cambiamento  della  logica  del  punto  vendita  in  cui  distribuivano,  attraverso  la

promozione  in  loco.  Infatti  Re-Bello  ha  investito  nella  dotazione  per  i  negozi di

espositori,  al  fine di creare  dei  corner monomarca in  cui  la  linea di prodotto fosse

chiaramente identificabile al cliente e che ne fosse evidenziato il valore aggiunto. 

La scelta di Haikure prevede un maggiore coinvolgimento del punto vendita, attraverso

una logica di affiliazione che comporta, per il negoziante, un investimento in quello che

riguarda  la  promozione:  ovvero  espositori,  brochure,  manifesti,  ed  anche  nella

formazione  del  personale  di  vendita  che,  in  tal  modo,  risulterebbe  preparato  a

presentare  più  approfonditamente  il  prodotto.  A fronte  di  una  tale  disponibilità  di

investimento, Haikure si impegna a fornire la merce in conto-vendita, in modo che il

rischio  per  il  punto  vendita  di  acquisto  di  grandi  quantità  di  capi si  riduca

notevolmente. 

Un'altra strategia adottata si discosta completamente dal canale tradizionale, optando

per altre tipologie di distribuzione. Il primo caso è quello di Quagga e Filobio che,

nonostante siano tuttora presenti  in punti  vendita,  incentivano il processo di vendita

online che comporta costi inferiori per l'azienda e che permette di mantenere un prezzo
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maggiormente accessibile al cliente, dal momento che non viene applicato un margine

dal negoziante. Il secondo caso è quello, invece, di Ragioniamo con i Piedi che realizza

anch'esso una parte di vendite online, ma che ha definito una logica di distribuzione

completamente differente rispetto a quella tradizionale, ovvero tramite il duplice canale

dei mercatini temporanei e della rete dei Gruppi di Acquisto Solidali. La logica sottesa

ad una tale scelta riguarda la possibilità che questi canali offrono di dare una completa

spiegazione del prodotto e di creare relazioni di fiducia con il cliente che sarà portato a

ripetere l'acquisto. Questo vale soprattutto nel caso dei GAS che, per la modalità di

acquisto che li caratterizza, una volta che hanno selezionato un produttore, assicurano

un volume di acquisto e una reiterazione su base mensile. 

5.2.4 Strategie di abbattimento dei costi associati alla scelta sostenibile

Nell'analizzare  le  varie  fasi  che  compongono  la  filiera  di  un  capo  delle  aziende

indagate,  si  riscontra  che  i  costi  a  cui  le  stesse  vanno  incontro  sono  molto  alti  e

superiori  di  un'ordine  del  30%  rispetto  a  quelle  tradizionali61.  Ciò  che  si  vuole

approfondire riguarda le strategie che queste aziende attuano per abbattere tali costi, in

modo che il business rimanga efficiente e vantaggioso. 

La  prima  che  viene  identificata  è  quella  di  sfruttare  la  possibilità  di  produrre

internamente, attuata da Garbagelab e, considerandolo tuttora il brand di proprietà di

CS Jeans,  da Haikure.  In  questo modo viene mantenuta  una filiera  più  corta  e  per

l'azienda non si hanno costi aggiuntivi a quelli che ha direttamente per la produzione,

inoltre ciò consente anche di mantenere un prezzo di vendita accessibile per il cliente

“nel caso di Haikure la  marginalità che viene applicata dall'azienda che produce su

commessa  non  c'è  perché  l'attività  di  produzione  si  svolge  internamente,  quindi

riusciamo a tenere questo costo all'interno della nostra struttura e riusciamo a vendere il

prodotto ad un prezzo accessibile per i valori che abbiamo” (Corneli, Haikure, 2013). 

Il  mantenimento  della  filiera  corta  è  una  scelta  che  viene  compiuta  anche  da

Ragioniamo  con  i  Piedi  che,  però,  ha  messo  in  atto  una  strategia  completamente

innovativa per ridurre i costi aziendali. Il principio su cui si basa la sua filosofia parte

dall'idea del prezzo che, “si compone di due parti: il 15% destinato alla produzione e vi

è un'altra parte che stimo intorno all'85% che è dedicata alla distribuzione e gestione

del  marchio.  Ritengo che sia necessario riequilibrare le  percentuali  per dare un più

giusto valore al lavoro del produttore e a tutti gli altri ambiti che sono annessi a quel

61 Fonte: Intervista condotta a Federico Corneli, fondatore di Haikure
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15%;  per  questo  motivo  ho  costruito  un  sistema  distributivo  diverso”  (Perinello,

Ragioniamo con i  Piedi, 2013). Il sistema distributivo che è stato concepito,  basato

sulla  vendita  attraverso  il  canale  rappresentato  dalla  Rete  GAS,  dai  mercatini

temporanei e dal portale online, ha dei costi di gestione che sono notevolmente inferiori

rispetto  al  sistema  distributivo  tradizionale  “infatti  si  deve  considerare  che  nel

plateatico  si  investono  circa  50  euro  a  mercatino  che,  anche  se  calcolati  su  base

mensile, non risultano neanche confrontabili con i potenziali 8000 euro di affitto di un

negozio”  (Perinello,  Ragioniamo  con  i  Piedi,  2013).  Ciò  in  cui  crede  il  fondatore

dell'azienda  è  che,  se  non  si  investe  in  modo  significativo  nella  distribuzione,  ma

piuttosto ci si orienta verso un investimento inferiore, si ha al contempo un maggior

margine di investimento nella produzione di qualità, localizzata in Italia, una riduzione

dei  costi  aziendali  e  la  possibilità  di  offrire  al  cliente  il  prodotto ad un prezzo più

accessibile.

Un'altra strategia che è stata adottata al fine di diminuire il livello dei costi associati

alla  scelta  di  produrre in modo sostenibile  è  quella  di  optare,  nell'esternalizzazione

della produzione, per l'estero. Questo è il caso di Filobio che nasce in occasione della

partnership  instauratasi  con  la  cooperativa  indiana,  di  Bioneuma,  che  produce  in

Turchia,  ma  limitatamente  ad  una  parte  della  collezione  e  di  Re-Bello  che  ha

identificato  nella  scelta  di  produrre  in  Turchia  “un  buon  rapporto  qualità-prezzo,

abbiamo deciso di non produrre in Cina,  India o Bangladesh,  per  motivi  strategici,

innanzitutto perché non potendo avere il controllo di quello che succede nell'azienda, si

fa fatica ad avere un effettivo monitoraggio di tutta la catena. E inoltre con il trasporto

si genera un inquinamento che va a rovinare in un certo senso quello che è stato fatto a

livello  di  sostenibilità  ambientale  durante  la  produzione,  quindi,  cerchiamo  di

mantenere la vicinanza al produttore” (Sperandio, Re-Bello, 2013).

5.3 Inquadramento del prodotto sul mercato

Il terzo aspetto che si vuole analizzare riguarda le tecniche di promozione e marketing

che vengono messe in atto ed il target di clientela che acquista il prodotto, elementi che

contribuiranno a definire il tipo di orientamento assunto dall'azienda. 

5.3.1 Promozione del prodotto e marketing

In primo luogo, si possono enunciare diverse strategie di promozione del prodotto e

verranno presentate quelle che sono state scelte dalle aziende che costituiscono i casi di

105



studio.  Come già  introdotto precedentemente,  si  può affermare che vi  sia una linea

comune tra Haikure e Re-Bello, in quanto puntano molto alla promozione del prodotto

nel  punto  vendita,  la  prima  attuando la  strategia  dell'affiliazione  con  lo  stesso e la

seconda con  la  creazione  di  corner  dedicati.  “Una delle  maggiori  leve  è  il  trade

marketing. Siamo convinti che il nostro sia un prodotto che va spiegato ed essendo in

un momento in cui la tendenza del consumatore è quella di servirsi da solo anche nei

negozi medio-piccoli, abbiamo cercato delle leve di comunicazione in store, tra cui gli

espositori, cartellini e marchi dei prodotti” (Sperandio, Re-Bello, 2013). 

Nel caso di Haikure, però, una parte molto significativa del lavoro di marketing viene

fatta sul cliente, attraverso i social network, “stiamo sviluppando un magazine Haikure

in cui ogni mese spieghiamo dov'è l'innovazione nei tessuti, cos'è la sostenibilità, nei

social parliamo di sostenibilità e anche nelle fiere puntiamo molto a diffondere lo stile

di vita Haikure, cercando di sensibilizzare, per primo il consumatore, ed il negoziante

di rimbalzo; l'attività che facciamo si concentra sul consumatore: il negoziante per noi è

un tramite” (Corneli,  Haikure, 2013). L'esempio più significativo della campagna di

coinvolgimento del cliente svolta da Haikure è la redazione del Manifesto in cui sono

enunciati i principi fondamentali in cui crede e in cui i clienti possono riconoscersi. 

Questo  Manifesto  viene  diffuso  tramite  social  network  tra  cui,  in  primo  luogo,

Facebook,  ma anche attraverso le  fiere a cui  il  brand partecipa.  Nel caso di questo

brand si percepisce che è stato costruito un vero e proprio 'mondo Haikure' che si fonda

sui  valori  forti  che  sono  alla  base  e  per  mezzo  del  quale si  punta  ad  una

sensibilizzazione  ad  ampio

raggio, non solo della clientela,

ma  anche  degli  agenti,  dei

negozianti e dei fornitori, “per

quanto  riguarda  i  negozianti,

periodicamente facciamo  una

giornata formativa in cui invito

i responsabili dei punti vendita

e  i  miei  agenti  in  azienda  e

conduco  dei  seminari  sulla

sostenibilità e sui contenuti che ho appreso grazie alle numerose occasioni che ho avuto

di confronto con altri produttori, esperti di sostenibilità” (Corneli, Haikure, 2013).
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La  politica  di  Re-Bello  non  si  discosta  molto  da  quella  di  Haikure,  anche  se  si

concentra  maggiormente  sul coinvolgere  il  cliente  negli  eventi  che  organizza  per

presentare  le  collezioni,  e  particolarmente  sui  social  network;  questa  scelta  risulta

motivata  dall'eterogeneità  della  clientela  che,  essendo  maggiormente  internazionale,

richiede un format che sia più adattabile. 

Lo strumento dei social network tra cui il più diffuso risulta Facebook, viene utilizzato

da tutte  le  aziende che  sono state  studiate,  in  quanto “da sempre  ritenuto  un buon

sistema di lanciare il prodotto, perché richiede un budget molto basso. Credo che sia

necessario studiare degli elementi di innovazione per quanto riguarda il marketing per

trovare dei canali non usuali, cioè affidandosi a tutto quello che riguarda i nuovi social

network,  utilizzando le forme di comunicazione che siano più innovative, in quanto

credo sia limitante  affiancare e veicolare l'immagine  del  nostro marchio che risulta

abbastanza  innovativo,  ai  canali  tradizionali,  soprattutto  perché  richiedono  un

investimento  consistente”  (Bonaventura,  Quagga,  2013).  Partendo  dall'assunto  che

tutte  le  aziende  analizzate  sfruttano  le  potenzialità  dei  social  network  per  i  costi

contenuti associati e per la grande capacità di risonanza che hanno, si distinguono tre

casi che hanno adottato una strategia differente. Il primo è quello di Filobio che risulta

l'unica ad  investire  nella  promozione  attraverso  i  canali  tradizionali:  “al momento

abbiamo una press agent che si occupa di curare i rapporti con la stampa, siamo usciti

con una pubblicità  su Vogue Bimbi in  occasione  di  Pitti;  abbiamo organizzato una

promozione con Donna Moderna  per  acquistare  online e  nei  negozi  con il  30%  di

sconto.  Infine  l'investimento  più  consistente  è  stata  la  partecipazione  ad  una

promozione di Sugar Box, ovvero delle scatole promozionali di prodotti che arrivano

alle neo mamme e in cui abbiamo inserito anche un nostro body da provare ed è stata

un’ampia forma di pubblicità. Infatti è stato acquistato anche da Alessia Marcuzzi che

l'ha poi sponsorizzato via Twitter e ciò ha contribuito a portare un notevole aumento

delle vendite”. (Alluvione, Filobio, 2013)

Il  secondo caso,  che rivela  il  ruolo fondamentale che possono avere le  realtà  degli

aggregatori in un contesto che è ancora in via di definizione come quello della moda

sostenibile, è quello di Bioneuma che è una delle aziende partner di C.L.A.S.S., una

eco-piattaforma internazionale fondata nel 2007 che promuove prodotti sostenibili per

la  moda  e  ne  supporta  le  realtà  aziendali,  attraverso  un  ampio  spettro  di  servizi  e

processi. In particolare, attraverso una rete di contatti con diverse realtà anche a livello

internazionale, si occupa di sviluppare l'attività di marketing e promozione dei prodotti
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delle  aziende  associate,  ciò ha  permesso  a  Bioneuma  di  partecipare  alla  sfilata

organizzata a Milano in occasione del dibattito sul consumo sostenibile promosso dal

commissario  europeo per  l'azione per  il  clima  Connie  Hadegaard,  a  fianco dei  più

famosi brand della moda italiana ed europea62.

Il terzo caso è quello di Ragioniamo con i Piedi che, a conferma della sua volontà di

differenziazione, ha scelto di non investire in un'azione di marketing e promozione del

prodotto,  ma  di  basarsi,  in  parte,  sull'apporto  che  può  dare  la  presenza  sui  social

network e, per il resto, sull'instaurare relazioni personali con la clientela, favorite dalla

modalità di distribuzione del prodotto scelta e dal fatto che il bacino di clientela non sia

ancora così ampio. 

5.3.2 Analisi della clientela

Nell'analizzare  il  target  di  clientela  delle  aziende  analizzate  si  può  asserire  che,

nonostante le sostanziali differenze che si notano in termini di prodotto  e di strategie

intraprese a livello di marketing, vi siano delle caratteristiche che accomunano i clienti

dei singoli casi. Infatti il profilo del cliente che emerge dalle diverse interviste è di un

“uomo o donna dai 25 ai  40 anni, una persona che ha finito di studiare, ha la sua

indipendenza  economica  ed  entra  nella  frenesia  della  vita  lavorativa,  iniziando  ad

apprezzare salute, comfort e qualità della vita. Nella fascia d'età precedente, pensiamo

che i valori che orientano le scelte di acquisto siano altri” (Sperandio, Re-Bello, 2013).

Se si attua quindi una segmentazione basata sull'età, il  target, che può comprendere

anche  la  generazione  precedente,  dimostra  che  l'offerta  proposta  da  queste  aziende

risulta orientata a chi dispone di un reddito che consenta  di fare una scelta d'acquisto di

un prodotto definibile 'premium price'. 

Osservando il  bacino di  clientela  da una prospettiva  più  ampia si  possono definire

diversi target partendo dagli unique selling point del prodotto definiti nel confronto con

i principali concorrenti che ogni azienda ha. In particolare, in tre casi la componente del

fashion assume un'importanza fondamentale, ovvero: Haikure che punta a servire la

clientela che abitualmente acquista abbigliamento di una fascia medio-alta, Re-Bello

che vi affianca il valore aggiunto del confort e Bioneuma, in cui l'attenzione alla cura

del design e delle fatture fa sì che i suoi capi siano annoverabili tra quelli dei marchi

dell'alta moda. Negli altri casi prevale il valore che viene dato al confort, alla tutela

della salute e alla qualità. 

62 Fonte: Pambianco news (2013)
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Un elemento comune che viene identificato riguarda la segmentazione geografica della

clientela,  estremizzata  nel  caso  di  Garbagelab,  che  ha  rilevato  una  differenza

sostanziale nell'accoglienza del proprio prodotto tra le diverse regioni italiane, a causa

della  forte  conoscenza  del  principale  marchio  concorrente  Freitag  e,  inoltre,  della

scarsa diffusione dell'attenzione verso le tematiche della sostenibilità e del riciclo, che

ha  fatto  individuare  un  segmento  più  ampio  di  clientela  in  Trentino  Alto  Adige,

probabilmente  grazie  ad  una  maggiore  eterogeneità  dovuta  alla  commistione  tra  la

cultura italiana e quella tedesca. 

Infatti è proprio al mercato estero che le aziende analizzate vogliono puntare, in quanto

“facendo  anche  una  semplicissima  analisi  si  capisce  che  per  il  settore

dell’abbigliamento  ecologico  i  mercati  esteri  sono  molto  più  all’avanguardia.  Se

guardiamo solamente  all’Olanda,  ad  esempio,  esistono  già  più  di  30  negozi  che  si

occupano esclusivamente di moda ecologica. Per non parlare della Germania e della

Svizzera. Se invece guardiamo all’Italia, esistono pochissimi negozi che si occupano di

moda ecologica e i  negozi d’abbigliamento  'classico' non percepiscono il  valore del

nuovo settore. È quindi più facile iniziare all’estero” (Sperandio, Re-Bello, 2013). 

Vi sono alcune difficoltà legate all'esigenza di massima trasparenza richiesta dai punti

vendita  dei  paesi  esteri  che  “tramite  le  certificazioni  indagano  il  percorso  di

sostenibilità che è stato seguito. Ciò non avviene nel caso del  punto vendita italiano

perché probabilmente molto raramente un'azienda afferma di essere sostenibile, tanto

che  non  ci  si  preoccupa  di  verificarne  la  veridicità”  (Corneli,  Haikure,  2013),

comunque  le aziende analizzate presentano una risposta favorevole dai mercati esteri

che è dimostrata dal numero di punti vendita all'estero in cui alcuni marchi sono già

presenti, tra cui Haikure, Re-Bello, Bioneuma e Garbagelab.

5.3.3 Scelta di orientamento al mercato

A fronte dell'analisi del profilo della clientela, delle metodologie di distribuzione del

prodotto e delle sue stesse caratteristiche, si può definire l'orientamento al mercato di

ogni brand analizzato, rifacendosi in particolare alle definizioni emerse dal  già citato

studio di  Schaltegger e Wagner63.  I  due autori hanno distinto le aziende in imprese

sostenibili  e orientate al mercato di massa, da quelle definite  bioneer, indicando con

questo termine le realtà che operano in un preciso segmento di mercato che deve essere

63 Schaltegger S., Wagner M. (2011) “Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Innovation: Categories and 
Interactions” Business Strategy and the Environment Vol. 20: 222-237
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“grande abbastanza per assicurare il successo economico, ma sufficientemente piccolo

per non essere caratterizzato eccessivamente dalla competizione con i grandi suppliers”

(Schaltegger e Wagner, 2011). 

Considerando  l'analisi  delle  diverse  aziende  studiate  nel  presente  lavoro,  si  può

affermare che risultano quasi tutte annoverabili alla prima categoria, soprattutto se si

indagano gli aspetti relativi ai concorrenti che, nel caso di Haikure, Bioneuma, Filobio,

Garbagelab, Bioneuma e Re-Bello, sono i principali marchi della moda italiana e, in

alcuni casi, limitatamente alla moda sostenibile, del panorama internazionale. 

“La cosa di non essere limitati agli eco-shop nasce proprio dalla nostra scelta. Se si

pensa al nome Re-Bello deriva da rivoluzione e bellezza, di cui la moda è la massima

espressione. Noi vogliamo rivoluzionare la moda e non tanto della moda di nicchia, ma

tutta. Le statistiche dicono che entro il 2020 il 15% del mercato sarà eco. Ma io sono

convinto che tra 50/100 anni non ci sarà nemmeno più la distinzione tra eco e non, tutto

sarà  eco,  perchè  non  si  può  più  continuare  in  questa  direzione.  Questa  cosa

forzatamente  dovrà  cambiare  e  quindi  perché  relegarsi  in  una  nicchia?  La  nostra

azienda si posiziona anche nella nicchia, ma l'obiettivo principale è il mass market”

(Sperandio, Re-Bello, 2013). 

L'unico caso di  bioneer tra quelli analizzati è Ragioniamo con i Piedi; infatti, per la

strategia  di  business  che  ha  intrapreso  risulta  orientata  ancora  ad  una  nicchia  di

mercato. Non investendo nell'attività di marketing e di promozione del prodotto al di

fuori dei social network, ed inoltre optando per la distribuzione unicamente attraverso il

canale dei mercatini temporanei e della rete GAS, il bacino di clientela che può essere

raggiunto  è  sicuramente  inferiore  rispetto  a  quello  che  potenzialmente  potrebbe

raggiungere  un'azienda  che  si  orienta  al  mercato  di  massa.  “E'  la  nostra  scelta,  in

quanto vogliamo davvero che si riequilibrino le percentuali, in modo da ottenere un

rapporto 2:1 tra la componente di prezzo derivante dalla lavorazione e dagli aspetti

sociali  del  prodotto  e  la  componente  di  marketing,  gestione  della  distribuzione”

(Perinello, Ragioniamo con i Piedi, 2013).

5.4 Analisi delle prospettive

Un aspetto che risulta importante indagare riguarda le prospettive che si presentano alle

aziende analizzate; in primo luogo, si cercherà di inquadrare lo stato di diffusione dei

valori che sono alla base del business aziendale, ovvero se essi risultano prerogativa del
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fondatore o del manager che gestisce al momento attuale l'impresa,  oppure se sono

condivisi in un orizzonte più ampio tra i dipendenti e i collaboratori aziendali, offrendo

così una maggiore possibilità di  proseguimento del business anche qualora venisse a

mancare la figura che su quei valori ne ha fondato le basi. Anche in questo aspetto le

aziende selezionate si  dimostrano omogenee in quanto, nonostante rivelino che alla

base  del  progetto  imprenditoriale  ci  siano uno  o  più  imprenditori  carismatici  che

credono fermamente nei valori che poi sono diventati la parte centrale della mission

aziendale, quasi tutte dimostrano che, nel corso del tempo successivo alla costituzione,

c'è stata una completa appropriazione dei valori anche da parte degli altri soci e dei vari

stakeholders. 

Gli esempi più significativi di questa tendenza alla diffusione dei valori sono quelli di

Quagga che, nato come progetto di due soci, è riuscito a coinvolgerne altri due sulla

base dei principi che condividevano e quello di Haikure che,  al fine di diffondere i

valori  e  l'importanza  che  per  l'azienda  ha  la  sostenibilità,  organizza  incontri  di

formazione per gli stakeholders più vicini all'azienda.  I primi risultati si possono già

identificare:  “ho notato in questo periodo che i nostri agenti hanno fatto realizzare i

propri  biglietti  da  visita  in  carta  ricicliata,  sicuramente  non  è  un  elemento  così

significativo,  ma  è  segno  di  una  maggior  sensibilità  che  si  sta  progressivamente

diffondendo” (Corneli, Haikure, 2013).

Tuttavia, il caso più emblematico è quello di Filobio: nonostante la recente formazione,

si è già verificata la situazione dell'uscita dall'azienda della socia-fondatrice, a cui è

subentrata l'attuale manager Paola Alluvione. La gestione aziendale risulta in linea con

la precedente per quanto riguarda l'orientamento alla sostenibilità e all'etica e dimostra

come i valori che hanno costituito la base per la nascita di Filobio siano stati trasmessi

pienamente. 

Tra le prospettive analizzate, in secondo luogo, si guarda a quelle future e a quale sarà

l'orientamento  dell'azienda  nell'orizzonte  dei  prossimi  tre  anni.  Si  può asserire  che,

anche in generale vi sia un piano di crescita sia a livello di vendite e clientela, sia a

livello di strutturazione interna. Possono essere distinte due tipologie di orientamento:

la prima che consiste in un'operazione di spin-off al raggiungimento di un livello di

crescita  del  brand,  la  seconda  che  consiste  in  un  processo  di  graduale

internazionalizzazione. Della prima categoria fanno parte Haikure e Ragioniamo con i

Piedi. Haikure che costituisce  il brand di proprietà dell'azienda CS Jeans si costituirà

come azienda indipendente da gennaio 2014 e, in questo senso, rappresenta un vero e
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proprio caso di spin-off, mentre per Ragioniamo con i Piedi la situazione è diversa, dal

momento che rappresenta già un'azienda a sé, ma essendo il capitale composto al 50%

dalle quote dell'azienda Astorflex, ne risulta in parte dipendente; l'obiettivo, quindi, per

Ragioniamo con i Piedi è quello di diventare autonoma. 

La seconda tipologia di orientamento fa parte del piano di business di tutte le aziende

intervistate,  “puntiamo  anche  ad  un  incremento  della  nostra  presenza  nel  mercato

internazionale per quanto riguarda la rete di vendita, soprattutto perché abbiamo notato

un'attenzione  maggiore  da  parte  dei  consumatori  all'estero  alla  componente  di

sostenibilità  dei  nostri  prodotti  più  che  solamente  all'aspetto  dell'estetica  e  della

qualità” (Corneli,  Haikure, 2013). Le strategie di ingresso nel mercato internazionale

prevedono  la  partecipazione  a  fiere,  l'inserimento  in  una  rete  di  contatti  a  livello

internazionale grazie al supporto di un'agenzia come C.L.A.S.S. nel caso di Bioneuma,

o come MADE BY nel caso di Haikure, oppure tramite agenti commerciali come per

Re-Bello. 

Altre prospettive future verso cui si orienteranno le aziende analizzate riguardano il

raggiungimento  di  un  sempre  miglior  livello  di  sostenibilità  nei  processi,  il

perseguimento degli obiettivi di una gestione efficiente che si concretizza, come nel

caso  di  Bioneuma,  nel  raggiungimento  del  punto  di  break-even,  previsto  entro  i

prossimi  due  anni.  Inoltre,  “innovare  per  trovare  nuovi  tessuti  che  consentano  di

differenziarci ancor di più dai nostri concorrenti dell'eco-fashion” (Sperandio, Re-Bello,

2013), questa tendenza ad investire nella ricerca per innovare i materiali è condivisa

anche da Bioneuma,  Haikure e Quagga;  a questa si  aggiunge la volontà,  altrettanto

condivisa dalla maggior parte delle imprese contattate, di “sviluppare una strategia di

vendita più focalizzata sull'e-commerce, al momento siamo concentrati su entrambi i

canali di vendita: sia sul canale tradizionale del punto vendita, sia sulla vendita on-line,

ma riteniamo che possa portare dei vantaggi di costo per noi, in quanto limiterebbe

notevolmente i costi delle infrastrutture” (Le Rose, Quagga, 2013).

5.5 Le nuove realtà ed il manifatturiero: valore del Made in Italy e strategie

di rinnovamento

Dopo aver analizzato gli aspetti che riguardano direttamente l'azienda, in questa parte

del paragrafo si andrà ad indagare in che misura una nuova impresa di questo genere

possa  apportare  un  rinnovamento  al  settore  del  manifatturiero  in  cui  si  inserisce,
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inquadrando,  in  particolare,  il  valore  che  il concetto  di  Made  in  Italy  assume  nel

contesto. 

La considerazione sul concetto di Made in Italy parte dalla volontà di capire se esso

costituisca ancora un vantaggio competitivo per un prodotto e se è possibile che la

sostenibilità ne rafforzi il valore.  Nonostante da tutti i contributi emerga l'importanza

del  Made  in  Italy,  le  posizioni  espresse  dai  referenti  delle  aziende  intervistate  si

differenziano l'una dall'altra, a seconda delle diverse situazioni e delle scelte che sono

state intraprese. 

In particolare si possono dividere le realtà analizzate in due gruppi che si caratterizzano

nel seguente modo: il primo per il grande valore attribuito al concetto di Made in Italy

che è evidente anche nella scelta di localizzare la maggior parte delle fasi della filiera

sul territorio nazionale;  il  secondo, invece,  per la scelta di  delocalizzare alcune fasi

della produzione, avendo comunque la consapevolezza che il Made in Italy costituisca

un  valore  aggiunto  per  l'offerta.  Tra  le  aziende  appartenenti  al  primo  troviamo

Garbagelab,  Quagga “crediamo fermamente che il  concetto  del  Made in Italy goda

ancora  di  un  vantaggio  competitivo  notevole,  per  questo  motivo  e  per  cercare  di

ottimizzare i costi attraverso l'orientamento alla filiera corta, nel processo di fornitura

di  materia  prima e  manodopera,  abbiamo costruito  una rete  scegliendo i  produttori

locali  che attuassero dei processi  di produzione maggiormente affini ai nostri valori

aziendali” (Le Rose,  Quagga, 2013),  a cui si aggiunge  Ragioniamo con i Piedi che

fonda interamente il business aziendale sull'alto valore associato all'artigianalità Made

in Italy che può essere rilanciata “attraverso una modifica della filiera produttiva che

consente  di  mantenere  limitati  i  costi  per  l'azienda  (limitando  gli  investimenti  in

comunicazione, gestione della distribuzione) e, allo stesso tempo, un prezzo accessibile

per il cliente” (Perinello, Ragioniamo con i Piedi, 2013). Nella sua visione l'importanza

del Made in Italy assume anche un'accezione diversa rispetto a quella attribuitagli dalle

altre aziende; infatti viene enfatizzata per una funzione non soltanto legata alla qualità

del prodotto, ma anche sociale, in quanto contribuisce al mantenimento del tasso di

occupazione. 

Inoltre ne fa parte anche Haikure che vede un binomio tra la scelta della sostenibilità e

quella di  produrre in Italia  “Ritengo che il  Made in Italy sia indubbiamente ancora

fonte di vantaggio competitivo, perché  soprattutto per un'azienda come la nostra, per

avere credibilità è necessario essere Made in Italy, in quanto è un valore storico nel

campo  della  moda;  la  produzione  in  un  altro  paese  metterebbe  in  crisi  la  nostra
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credibilità.  Bisogna essere consapevoli che la crisi  ha svalutato in un certo senso il

concetto di Made in Italy, in quanto nella scelta di acquisto il primo elemento che si va

a guardare è quello del prezzo e, dal momento che non si può fare concorrenza ai paesi

che hanno costi  di  lavoro molto più bassi,  il  Made in  Italy può riacquistare  valore

solamente  se  viene  affiancato  da  nuovi  valori,  tra  cui,  quello  della  sostenibilità”

(Corneli, Haikure, 2013). 

Del secondo gruppo fanno parte, invece, Filobio che, essendo nata come progetto di

partenership  con  la  cooperativa  indiana,  ha  scelto  di  mantenere  tutte  le  fasi

dall'approvvigionamento  al  packaging  del  prodotto  finito  in  India,  ponendo  come

vantaggio competitivo il Fair Trade. Ad essa si aggiunge Re-Bello, per cui la scelta di

produrre all'estero  deriva da  un'esigenza  di  mantenere  il  prezzo del  prodotto finale

accessibile al cliente “riteniamo di non avere ancora  la conoscenza del marchio che

giustifichi un determinato prezzo, con il Made in Italy stiamo provando adesso e se il

consumatore è disposto a pagare un qualcosa in più per avere un made in Italy per un

prodotto  con un brand che  non è  ancora  molto conosciuto,  allora  ci  orienteremo a

riportare una parte della produzione in Italia” (Sperandio, Re-Bello, 2013). 

Il  caso  di  Bioneuma  non  risulta  appartenente  completamente  a  nessuna  delle  due

categorie, in quanto la parte maggiore della produzione viene realizzata in Italia, ma ne

rimane comunque una sezione che viene svolta in Turchia, perché territorio dove la

materia prima viene coltivata. “Il Made in Italy al momento non credo esista più, in

quanto non ci sono più le strutture per produrre; i paesi in cui si delocalizza si sono

appropriati di un know-how che era tipico italiano, ma che è stato fatto sfuggire. Per

noi produrre in Italia è una scelta molto importante, ma anche difficoltosa, nel senso

che si devono sostenere costi più elevati, è necessario trovare dei laboratori che abbiano

ancora le competenze che sono necessarie. Economicamente non c'è un vantaggio nel

produrre  in  Italia,  in  quanto  il  costo  del  lavoro  è  molto  alto;  in  questo  senso

bisognerebbe che da parte delle policy fosse analizzato e fosse trovata una soluzione al

problema del  costo del  lavoro,  in modo che la  produzione  venisse a mano a mano

riterritorializzata” (Quaggiotto, Bioneuma, 2013).

Ciò che emerge, quindi, da un'analisi delle diverse posizioni enunciate nelle interviste,

è  una  concezione  condivisa dell'importanza  che ricopre il  Made in  Italy  che,  però,

necessita di essere affiancato a valori nuovi per riacquisire il posizionamento che aveva

sul mercato. 
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Un miglioramento può essere  apportato  anche a  livello  più  ampio,  considerando  il

settore manifatturiero e, attraverso l'analisi delle dinamiche che caratterizzano le nuove

imprese  del  settore  orientate  alla  sostenibilità,  si  può evidenziare  quali  elementi  di

innovazione vengano introdotti in un settore dai più considerato maturo ed incline ad

ostacolare le opportunità imprenditoriali perché  maturo. Vi sono diverse strategie che

vengono proposte da alcuni degli imprenditori intervistati. 

La prima è orientata alla necessità di investire in Ricerca e Sviluppo al fine di innovare

il tipo di materiale che viene utilizzato, riappropriandosi in questo modo di un know-

how tipico dell'artigianalità italiana che sia difficilmente imitabile dalla concorrenza. 

In particolare si nota l'innovazione dei materiali, costantemente legata al mantenimento

della sostenibilità, come nel caso di Re-Bello ed Haikure che utilizzano fibre nuove tra

cui il bambù, l'eucalipto ed il tencel; nel caso di Quagga e Garbagelab che utilizzano la

fibra di Re-Pet; di Ragioniamo con i Piedi che tratta le pelli con la concia al vegetale

piuttosto che al cromo ed, infine, di Bioneuma che ha portato il suo principale fornitore

italiano Manifattura di Sesia ad investire sulla ricerca di un nuovo tipo di materiale.

Proprio  sull'importanza  dell'artigianalità  si  focalizza  la  strategia  di  rinnovamento

proposta da Gigi Perinello, fondatore di Ragioniamo con i Piedi, anche se dal suo punto

di  vista  si  tratta  maggiormente  del  recupero  delle  antiche  conoscenze:  “dobbiamo

innovare  ritornando  alle  caratteristiche  tradizionali  del  manifatturiero.  La  figura

dell'artigiano in  cui  credo è  quella che viene descritta  da Sennett:  una persona che

domina le sue conoscenze e che continua ad imparare provando; io voglio far ritornare i

valori  dei grandi artigiani che, in base alle loro competenze e profonde conoscenze,

sanno come fare ad operare sui materiali in modo da ottenere un prodotto di altissimo

valore  e  qualità”  (Perinello,  Ragioniamo con i  Piedi,  2013).  Questa  sua visione  ha

influenzato i processi  alla base della gestione aziendale e della filiera,  tanto che ha

incentivato il  recupero delle  competenze  artigianali  tradizionali  tramite  il  confronto

diretto con vecchi artigiani.  

L'investimento  in  Ricerca  e  Sviluppo  viene  realizzato,  oltre  che  per  innovare  i

materiali, anche per orientare i processi alla sostenibilità: “la  sostenibilità  richiede di

investire in ricerca e sviluppo per adattare i processi e ciò comporta innovazione. Nella

nostra filiera stiamo già facendo quest'azione di rinnovamento; penso che, però, non

debba essere legato unicamente al manifatturiero” (Corneli,  Haikure, 2013) e proprio

questa scelta di  rendere i processi del business sostenibili risulta essere un'altra delle

strategie  di  rinnovamento  di  un  settore  quale  il  manifatturiero,  perché  implica  una
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riformulazione  dei  processi  a  tutti  i  livelli  del  business.   “Penso  che  proprio  il

reinventare la produzione di beni che possono essere considerati 'commodity' può fare

la  differenza  ed,  in  particolare,  la  scelta  di  produzione  sostenibile  può  essere  un

elemento  di  innovatività,  anche  se  è  necessario  che  chi  compie  questa  scelta

imprenditoriale sia consapevole che bisogna fare i conti con un processo culturale che

deve  portare  ad  equilibrare  la  sensibilità  del  produttore  verso  la  sostenibilità

ambientale, con quella del cliente che invece risulta non ancora così diffusa” (Le Rose,

Quagga, 2013). 

Un'ulteriore  modalità  che  viene  considerata  valida  per  ridare  valore  al  settore

manifatturiero, soprattutto secondo Federico Corneli, manager di Haikure, si basa sul

puntare, con il proprio business, alla trasparenza. In quest'ottica è possibile  per ogni

loro cliente, attraverso il sito web aziendale Haikure, accedere a tutte le informazioni

che riguardano la filiera del prodotto. Nello specifico è stato sviluppato un sistema di

tracciabilità  per  cui,  tramite  un  codice  alfanumerico,  oppure  tramite  il  QR  Code

reperibile sull'etichetta del capo che ha acquistato,  il cliente  può visualizzare tutte le

fasi della catena dall'approvvigionamento delle materie prime al confezionamento del

prodotto.  Inoltre,  sempre  sul  sito  web  sono  disponibili  le  eco-scorecard  redatte

dall'agenzia tedesca MADE-BY che segue il brand per quanto riguarda tutti gli aspetti

della  sostenibilità.  “Crediamo  molto  nell'eco-sosteibilità  e,  come afferma  Kotler,  il

padre del  marketing moderno, i  veri  megatrend che permetteranno la  crescita  sono

l'eco-sostenibilità  e  la  trasparenza.  Ci  siamo  orientati verso entrambe  nella  nostra

filosofia  di  business  e  credo  che  siano  dei  punti  di  forza  molto  validi.”  (Corneli,

Haikure, 2013)
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5.6 Considerazioni conclusive

Alla  luce  di  quanto è  emerso  dall'analisi  dei  casi  e  dai  risultati  ottenuti  tramite  le

interviste condotte, si può tentare di fornire una rappresentazione del fenomeno che è

stato indagato,  al  fine di evidenziarne gli  aspetti  caratteristici  e formulare eventuali

proposte che potenzialmente possano favorire il ritorno dell'iniziativa imprenditoriale

anche in un settore come quello manifatturiero. 

La considerazione parte dall'osservazione degli elementi  che caratterizzano il nuovo

imprenditore del  green fashion: egli si è distinto, in quasi tutti i casi, per l'esperienza

maturata  nell'attività  lavorativa  precedente  che  ha  fatto  sviluppare  in  lui  una  tale

passione per il settore, da intraprendere un'attività di impresa in modo indipendente. Le

competenze maturate  e la profonda conoscenza del settore hanno giocato,  in questo

caso, a favore della costruzione di reti con i vari stakeholders ed, in particolare, con i

fornitori verso i quali l'imprenditore ha potuto esercitare una maggiore influenza sulle

scelte  di  adattamento  dei  processi,  elemento  fondamentale  per  il  perseguimento

dell'obiettivo della sostenibilità. 

Nonostante la preponderanza di imprenditori  che, anche a fronte dell'età  anagrafica,

hanno  maturato  una  notevole conoscenza  grazie  all'esperienza  lavorativa,  si

distinguono  tre  casi  di  imprenditori  più  giovani  che  dimostrano  come  vi  sia  un

potenziale segmento in cui inserire un'attività imprenditoriale anche nel manifatturiero

ed anche senza un'esperienza lavorativa specifica. 

Questi imprenditori dimostrano, comunque, di avere un'ampia conoscenza del settore

acquisita in diversi contesti, tra cui si distinguono in particolare, il caso di Re-Bello in

cui i soci fondatori hanno avuto occasioni di confronto con realtà internazionali e di

Haikure, dove la conoscenza è stata maturata attraverso il contatto diretto con l'azienda

familiare. 

Nel loro caso, inoltre, si evidenzia l'esigenza di veicolare in modo più incisivo i valori e

la  passione alla base del business  ai  vari  stakeholders, al  fine di costruire  relazioni

basate  su una potenziale  condivisione  di orientamento.  Per questo motivo,  vengono

intrapresi percorsi di formazione per i fornitori e gli agenti, come nel caso di Haikure o

strategie di promozione del prodotto che consentano di spiegarne il valore aggiunto,

come nel caso di Re-Bello. 

Per  entrambi  i profili  imprenditoriali  delineati,  comunque,  la motivazione  extra-

economica  si  manifesta nella  scelta  di  investire  in  un business  che,  soprattutto  per
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quanto riguarda le fasi  iniziali,  presenta notevoli  costi  e non  risulta  particolarmente

redditizia in un orizzonte di breve periodo.

La passione che guida il processo imprenditoriale coinvolge in maniera duplice, sia il

settore in cui l'attività si inserisce, richiamando competenze artigianali e un saper fare

che è caratteristico del manifatturiero, sia i valori della sostenibilità che vi sono alla

base  e  che  comportano  la  necessità  di  innovare  i  processi  al  fine  di  ottenere  un

miglioramento in tal senso. 

Un elemento comune alla maggior parte dei casi che sono stati analizzati è la scelta di

esternalizzare il  processo produttivo che viene intrapresa a  fronte della difficoltà  di

investire  contemporaneamente  nella  costituzione  dell'azienda  e  nell'acquisto  di

infrastrutture e mezzi per mantenere la produzione interna. Le realtà che sono coinvolte

nell'outsourcing  produttivo sono aziende  o  laboratori  artigianali  italiani  od  esteri,  a

seconda dei costi da sostenere e, come nel caso di Filobio, del progetto alla base del

business. Ciò che emerge è un nuovo modello di esternalizzazione che, soprattutto nel

caso si realizzi all'estero, implica la necessità di ripensare come impostare le relazioni

nella filiera, al fine di mantenere le politiche e i valori che sono alla base del business. 

Dall'analisi dei processi che hanno guidato la costruzione di relazioni all'interno delle

filiere dei casi studiati, si possono descrivere i principali aspetti che emergono e che si

sono rivelati  fondamentali.  In primo luogo si  sottolinea l'importanza del  creare una

condivisione di valori tra l'azienda ed i vari attori coinvolti nel processo di fornitura e

di distribuzione del prodotto, in modo  che questi ultimi comprendano il valore insito

nell'investimento  necessario  a rispondere  alle  esigenze  dei  committenti.  Questo  è

dimostrato  dalle  scelte  intraprese  dalle  varie  aziende  che  investono  in  percorsi  di

formazione per i fornitori e agenti distributori o in strategie di affiliazione con i diversi

punti vendita.

Il  secondo  aspetto  identificato,  in  parte  collegato  con  il  primo,  è  il  garantire  la

trasparenza  della  gestione  e  dei  processi  che  adottano  le  varie  aziende,  al  fine  di

minimizzare  la percezione  del  rischio  a  cui  soprattutto  i  fornitori  vanno  incontro,

dovendo compiere un riadattamento dei processi in ottica sostenibile. 

Il terzo aspetto che si evidenzia è che il perseguire determinati standard di qualità del

prodotto porta queste imprese a rivolgersi nel processo di esternalizzazione a laboratori

ed  aziende  che,  proprio  perché  si  caratterizzano  per  costi  di  manodopera  elevati,

avevano  perso  gran  parte  della  loro  attività  in  un  momento  in  cui  la  concorrenza

risultava molto forte. In questo senso si può affermare che le reti costruite dalle imprese
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analizzate  riescono  a  rivitalizzare  un  insieme  di  realtà  locali  che  altrimenti  non

riuscirebbero a sopravvivere. 

Infatti,  soprattutto  nella  fase  di  fornitura  e  di  produzione,  si  sono  create  reti  che

coinvolgono le aziende tessili ed i laboratori artigianali in un processo in cui vengono

riattivate  le  competenze tradizionali,  recuperando alcuni  aspetti  dell'artigianalità che

erano andati  perduti,  a  causa  della  scelta  di  delocalizzazione,  come evidenziato  da

Ragioniamo con i Piedi.  Allo stesso tempo, si apporta innovazione per il fatto che ai

fornitori  di  materiali  e  di  manodopera viene richiesto un investimento in  Ricerca e

Sviluppo al fine di rendere i materiali innovativi e i processi completamente sostenibili.

Ciò che emerge, quindi, è un concetto di Made in Italy, in cui la 'contaminazione' tra

competenze  tradizionali  e  spinta  all'innovazione  potranno  renderlo  nuovamente un

valore aggiunto e un effettivo elemento di differenziazione.

E' importante considerare,  tuttavia, che, nel caso di queste realtà le reti non si creano

solamente a livello locale, ma anche a livello internazionale. Un esempio significativo è

costituito da Haikure che, nonostante mantenga la produzione interna, si rivela un buon

ricettore dei processi innovativi che provengono da Isko, partner e leader del settore del

denim. 

Si può,  perciò,  affermare  che  le  realtà  imprenditoriali  che  sono  state  analizzate

rappresentino dei casi interessanti, in quanto costituiscono la connessione tra i saperi e

le  competenze  tradizionali  da  una  parte  e,  dall'altra,  le  spinte  all'innovazione  che

giungono da altre realtà del panorama internazionale.

Nonostante quanto si evince dall'analisi dei casi di studio non sia ancora estendibile ad

un più ampio panorama del manifatturiero, si vuole partire dalle problematiche che ha

evidenziato, al fine di riflettere sui miglioramenti che potrebbero essere apportati da un

diverso approccio da parte delle policy. 

Nella parte che segue verranno elencate le problematiche individuate attraverso i casi di

studio  che  si  reputa  influiscano  sulla progressiva  diminuzione  dell'iniziativa

imprenditoriale nel manifatturiero italiano. 

Il primo ostacolo alla creazione di nuove imprese riguarda proprio l'atto di costituzione

e le difficoltà che vengono incontrate sia per le pratiche burocratiche, che per quanto

concerne la possibilità di reperire fondi e fonti di finanziamento esterne. Questo aspetto

va ad influenzare la scelta della forma giuridica che le nuove realtà assumono; infatti

gran  parte  di  esse  si  costituiscono  come  imprese  individuali,  per  ovviare  a

problematiche relative alle questioni fiscali. 
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Per  superare  questo  ostacolo  sarebbe  necessario  sviluppare  allo  stesso  tempo, una

strategia di semplificazione del sistema italiano, ovvero, usando le parole di Mauriello

et al. “rendere più efficienti i rapporti con le imprese, semplificando le procedure per la

comunicazione unica, rafforzando i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e

dando maggiore valore al Registro delle Imprese” (Mauriello et al. 2012) ed un piano

di sostegno finanziario per le nuove imprese che potrebbe essere sviluppato a livello

nazionale, in quanto apporterebbe un potenziale miglioramento all'intera economia del

Paese.

Un altro elemento che influisce sulla difficoltà di incentivare l'attività imprenditoriale è

legato alla focalizzazione eccessiva da parte delle policy, soprattutto in Italia, su un

determinato  canale  di  nuova  impresa,  ad  alto  contenuto  innovativo  e,  quindi,

potenzialmente  più  attrattivo che  porta  a  pensare  che  non  vi  sia  spazio  per  delle

opportunità di business anche all'interno del manifatturiero. 

In  seguito  all'indagine  condotta  attraverso  il  presente  lavoro  di  tesi  è  possibile

affermare che, invece, vi siano tuttora realtà che in Italia investono nel manifatturiero,

apportandovi elementi di innovazione e che hanno saputo orientare l'intero settore ai

trend che si stanno sviluppando a livello internazionale.

Ciò a cui si deve puntare è il favorire occasioni di contatto tra i giovani e le realtà del

manifatturiero ed, in questo senso, dovrebbe essere ripensata totalmente la concezione

del sistema scolastico ed, in particolare, universitario italiano.

“Ritengo che siano le idee dei giovani che fanno crescere, però è necessario che sia

data  loro la  possibilità  di  conoscere,  sperimentare ed essere innovativi  anche  in  un

settore  tradizionale.  La  prima cosa  che  si  dovrebbe  fare  è  di  investire  nel  sistema

scolastico, per far crescere le persone; affidare un progetto ad un giovane lo porterebbe

a studiare possibilità  di  innovare in termini  di  materiali  e  di  processi.  Nella  nostra

generazione c'era una commistione di idee tra il saper fare delle persone che avevano

già acquisito esperienza lavorativa e del giovane appena entrato nel mercato del lavoro

che proponeva la sua visione innovativa. Questo ha portato alla nascita di realtà tra cui

grandi brand che sono diventati leader mondiali. Infatti ritengo che non solo la presenza

della persona con esperienza possa portare ad un'evoluzione del business” (Quaggiotto,

Bioneuma, 2013).

Si  può  evidenziare  un  collegamento  tra  gli  elementi  che  sono  stati  proposti  e  la

reticenza alla diffusione di realtà imprenditoriali nell'ambito del manifatturiero e,  in

questo  senso,  dovrebbero essere  orientate  le  policy.  Infatti,  nonostante  si  inizino  a
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vedere alcuni esempi virtuosi, come quelli che sono stati analizzati, essi costituiscono

ancora  un  numero  esiguo  e,  perché  vi  sia  un  aumento  della  consapevolezza  delle

potenzialità  del  manifatturiero  ed un  conseguente  sviluppo  dell'iniziativa

imprenditoriale,  è  richiesta  una  forte  politica  di  incentivazione  da  parte  dei  policy

maker e dei governi, sia a livello europeo che, soprattutto italiano.
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