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Introduzione 

 

 

La rinascita del lavoro artigiano, in una logica di personalizzazione, creatività ed 

autenticità, non deve essere concepita come un ritorno al passato ed alle antiche botteghe 

"alla Geppetto". L’artigiano non è più un lavoratore isolato, ancorato alle tradizioni ed 

inerme di fronte alle sfide che un mondo sempre più globalizzato impone di affrontare. 

Inoltre, bisogna abbandonare il preconcetto di associare a tale figura solo le persone 

mature, in quanto il numero di giovani che intraprendono questa carriera è in continua 

crescita ed abbraccia molti settori dell’economia, tra cui la moda.  

Il nuovo artigiano è una figura complessa,  testimone del profondo legame con le tradizioni, 

che costituiscono, però, solide basi per un futuro aperto alla sperimentazione, 

all’innovazione e al dialogo con il mondo esterno.  

È intenzione di chi scrive analizzare la riscoperta e la valorizzazione del mestiere artigiano 

nel contesto economico italiano con particolare riferimento al settore degli accessori moda.  

Si è voluto indagare il fenomeno della proliferazione di nuove aziende italiane nel mondo 

di scarpe, occhiali, borse e gioielli e le loro strategie di business, identificando i mercati di 

interesse nonché la scelta dei canali e degli strumenti atti alla vendita e comunicazione 

degli accessori moda. Ciò è stato reso possibile attraverso delle interviste condotte 

personalmente con i fondatori di nuove realtà aziendali a carattere artigianale operanti nelle 

quattro categorie merceologiche sopra citate afferenti al settore degli accessori moda.  

Il percorso di indagine si articola in quattro capitoli. 

Il primo, dopo un’analisi del Sistema Moda italiano, si concentra sul settore degli accessori 

moda. Verranno esposti i dati della Federazione Italiana dell’Accessorio Moda e Persona, le 

abitudini d’acquisto degli italiani e i dati sulle vendite degli accessori moda Made in Italy. 

Infine si dedica uno spazio alla storia degli accessori e di alcune specifiche categorie 

merceologiche. 
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Nel secondo capitolo, dopo aver descritto il ruolo della figura dell’artigiano all’interno del 

panorama italiano, si analizza la risposta delle grandi e piccole aziende alla rinascita dei 

valori dell’artigianato nel settore degli accessori moda.  

Nel terzo capitolo, dopo aver esaminato l’utilizzo della rete internet da parte delle aziende 

ed il rapporto tra artigianato e mondo digitale, si descriveranno i nuovi canali di vendita e 

mezzi di comunicazione che il Web ha messo a disposizione degli artigiani operanti nel 

settore degli accessori moda. 

Infine, nel quarto capitolo, verranno esposti i dati di una ricerca empirica condotta 

intervistando i fondatori di 24 aziende italiane che producono scarpe, occhiali, borse e 

gioielli artigianali al fine di indagare le strategie adottate da queste nuove realtà aziendali 

espressione del Made in Italy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Capitolo 1 

 

 

Gli accessori nel mondo della moda: 

un business di successo 

 

 

1.1  La moda nel panorama industriale italiano: una delle eccellenze del Made 

in Italy 

Nel XXI secolo, il ruolo della manifattura a livello mondiale continua a crescere, sia nelle 

economie sviluppate quanto in quelle in via di sviluppo. Le industrie manifatturiere hanno 

guidato, negli ultimi tre secoli, la crescita economica ed hanno favorito un  miglioramento 

degli standard di vita, rivestendo un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo delle 

singole nazioni.  

Sono soprattutto le economie emergenti, però, a trascinare la crescita mondiale di beni 

manifatturieri: tra il 2000 ed il 2007, l’output realizzato dal manifatturiero, misurato in 

termini di GVA
1
, è cresciuto, annualmente, di 2,7 punti percentuali nelle economie 

avanzate e di 7,4 punti percentuali nei paesi in via di sviluppo
2
. Questo cambiamento nella 

storia dell’industria globale è riconducibile ad una serie di eventi (quali l’ingresso della 

Cina nel WTO oppure i cambiamenti politici nei diversi paesi del Sud America) che, negli 

ultimi trent’anni, hanno fatto strada ad un insieme di paesi con alti livelli di crescita e 

presenza continentale. L’incidenza sulla produzione manifatturiera a livello globale di 

queste economie ha raggiunto il 42,2%, superando il peso dei paesi sviluppati, che si è 

ridotto a meno del 30%. Tra i principali paesi emergenti spiccano Cina, India ed Est Europa 

mentre, nella categoria dei paesi sviluppati, Usa, Germania e Paesi Bassi sono cresciuti 

lentamente e Giappone, Francia e Spagna sono arretrati. L’unica eccezione è costituita dalla 

                                                           
1
 GVA (Gross Value Added) è il valore dei beni e servizi prodotti in un’area, industria o settore 

dell’economia.  
2
 McKinsey Global Institute, Manufacturing the Future: the next era of global growth and innovation, 

novembre 2012 
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Corea, che registra uno sviluppo pari a quello dei paesi emergenti. In tale contesto l’Italia 

rientra tra i primi dieci paesi industriali mondiali, occupando il settimo posto, seconda in 

Europa solo alla Germania (tabella 1.1)
3
. 

 

Tabella 1.1: Classifica dei primi dieci paesi industriali a livello mondiale 

 

Fonte: Elaborazioni CSC su dati Global Insight 

 

L’industria manifatturiera riveste un ruolo di primaria importanza nell’economia italiana. In 

particolare, i settori rappresentativi del Made in Italy sono le cosiddette "4A": Alimentari-

vini, Abbigliamento-moda (che comprende, oltre al tessile-abbigliamento-calzature, anche 

cosmetici, occhiali e oreficeria-gioielleria), Arredo-casa (con mobili, marmi, legno e 

piastrelle) ed Automazione-meccanica (che include mezzi di trasporto eccetto gli 

autoveicoli, meccanica non elettronica, articoli in gomma e plastica). Queste rivestono un 

                                                           
3
 Confindustria Centro Studi, Scenari industriali, L’alto prezzo della crisi per l’Italia. Crescono i paesi che 

costruiscono le condizioni per lo sviluppo manifatturiero, n°4, giugno 2013 
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ruolo fondamentale nelle esportazioni italiane, in quanto i fattori principali del vantaggio 

competitivo sono: 

 Riconoscimento dei diversi brand; 

 Qualità di eccellenza; 

 Capacità di realizzare prodotti di stile; 

 Leadership a livello globale all’interno di nicchie di mercato; 

 Predisposizione a lavorare secondo le logiche della rete che garantisce elevata 

flessibilità
4
. 

Secondo i dati di uno studio
5
 tali settori, infatti, hanno realizzato nel 2012 un surplus con 

l’estero pari a 120 miliardi di euro, ossia 13 miliardi in più rispetto al 2011, portando in 

attivo il saldo della bilancia commerciale e colmando i deficit energetici nonché della 

chimica farmaceutica, auto ed elettronica (grafico 1.1). 

 

Grafico 1.1: Il contributo delle "4A" al saldo della bilancia commerciale italiana (miliardi di euro) 

 
Fonte: Elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 

Scomponendo poi tale valore tra i quattro settori, emerge che il maggiore contributo è 

offerto dall’Automazione-meccanica, con un saldo di 79 miliardi di euro, seguita 

                                                           
4
 KPMG Advisory, Going global. Internazionalizzazione ed evoluzione dei modelli di business, settembre 

2011 
5
 Fortis M., La meccanica per la ripresa, Assemblea dei soci ANIMA, Milano, 21 ottobre 2013 
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dall’Abbigliamento-moda-cosmetici (23 miliardi di euro) ed infine da Arredo-casa e 

Agroindustriale, con un saldo rispettivamente pari a 11 e 6 miliardi di euro (grafico 1.2). 

Grafico 1.2: Il saldo commerciale con l’estero delle "4A" del Made in Italy (miliardi di euro) 

 
Fonte: Elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 

 

Nel biennio 2012-13, però, l’industria italiana ha vissuto una forte contrazione del fatturato, 

pari a 56,5 miliardi di euro a prezzi costanti, determinato dalla caduta della domanda 

interna sia per consumi sia per investimenti. Tutti i settori manifatturieri sono stati colpiti 

dalla crisi, anche quelli meno ciclici, quali farmaceutica o alimentari e bevande. Anche le 

imprese del Sistema Moda hanno visto un calo del fatturato, nonostante le vendite positive 

all’estero dei prodotti alto di gamma. Si prevede, però, una crescita del settore 

manifatturiero nel 2014, derivante in particolar modo da un aumento delle esportazioni, che 

porteranno il saldo della bilancia commerciale oltre i 100 miliardi di euro
6
.  

In una prospettiva più a lungo termine si stima, inoltre, che le imprese dell’industria 

manifatturiera  recupereranno la loro efficienza, con un incremento medio della redditività 

(ROI
7
) pari a 3 punti percentuali negli anni 2012-17. Ciò consentirà alle imprese 

                                                           
6
 Intesa Sanpaolo - Prometeia, Rapporto analisi dei settori industriali, maggio 2013 

7
 ROI (Return on investment) indica la capacità dell’azienda di recuperare il capitale investito. Si calcola 

dividendo il reddito operativo, o utile lordo, per il capitale investito 
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manifatturiere italiane di realizzare gli investimenti necessari per competere a livello 

internazionale (grafico 1.3). 

 

Grafico 1.3: Il miglioramento della redditività del manifatturiero italiano 

 
Fonte: Prometeia e Intesa Sanpaolo 

 

1.2  L’industria italiana della moda riparte  dalle vendite nei mercati esteri 

Il Sistema Moda italiano, che comprende le aziende di abbigliamento, tessile, pelletteria e 

calzature, rappresenta uno dei pilastri del Made in Italy, un settore di primaria importanza 

testimoniato anche dall’alto posizionamento nei mercati internazionali.  

Negli ultimi anni, però, anche le imprese della moda hanno vissuto dei momenti di 

difficoltà testimoniati, in primo luogo, dal calo di fatturato. Secondo recenti stime Intesa 

Sanpaolo
8
, il fatturato delle imprese del settore nel periodo gennaio-agosto 2013 è 

diminuito di 3,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente,  quando la fluttuazione è 

stata pari a -4,4%. Nel dettaglio, si nota che l’abbigliamento ha subito le maggiori perdite di 

fatturato, con un calo pari a -10,1%, mentre l’unico settore in attivo è quello delle pelli e 

concia, con un +9,7% (grafico 1.4). 

                                                           
8
 Intesa Sanpaolo - Pambianco (a cura di Gregorio De Felice),  Made in Italy senza Italy, I nuovi scenari della 

moda e del lusso. Moda e lusso nell’attuale contesto macroeconomico, Milano, 8 novembre 2013 
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Grafico 1.4: Fatturato totale del Sistema Moda (periodo gennaio-agosto 2013, var. % a prezzi correnti) 

 
Fonte: Intesa Sanpaolo da ISTAT 

 

La crescita per le aziende del Sistema Moda avviene soprattutto grazie ai mercati esteri, 

mentre la domanda interna resta in calo. Nel periodo gennaio-agosto 2013, le imprese 

hanno registrato una crescita sul fronte estero pari a +3,4% a prezzi correnti, soprattutto 

grazie alle vendite nei mercati extra-europei. In particolar modo, l’aumento più 

considerevole si è registrato all’interno della filiera della pelle (+7,2%), seguito 

dall’abbigliamento (+2,4%), mentre il tessile ha registrato un calo pari a -1,6% (grafico 

1.5). 

 

Grafico 1.5: Evoluzione delle esportazioni del Sistema Moda (gennaio-agosto 2013, var. % a prezzi correnti) 

 

 
Fonte: Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 
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Analizzando i singoli mercati, si nota come la maggior parte delle vendite sia diretta verso 

tre grandi aree: i paesi ASEAN
9
, che hanno registrato una crescita percentuale nel primo 

semestre 2013 pari a +25,9%, seguiti da OPEC
10

 con +15,2% e Cina con +14,6%. Positive 

sono anche le vendite verso il mercato statunitense (+5,4%) e giapponese (+4,4%), mentre 

tassi negativi si riscontrano in Spagna, Paesi Bassi e Belgio (grafico 1.6). 

 

Grafico 1.6: Evoluzione delle esportazioni del Sistema Moda (gennaio-agosto 2013, var. % a prezzi correnti) 

 

Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Confrontando il saldo commerciale del Sistema Moda italiano con quello francese e 

spagnolo, si nota come solo l’Italia abbia un saldo elevato e positivo. Le altre due nazioni 

europee, infatti, presentano accanto ad una crescita delle esportazioni anche un aumento 

delle importazioni, in particolar modo dai paesi a basso costo, portando dunque ad un saldo 

della bilancia commerciale negativo. In Italia, invece, l’industria della moda presenta una 

filiera integrata ed il ricorso a subfornitori e terzisti stranieri nel distretto o esteri è limitato. 

Da un’indagine condotta nella primavera 2013 da Intesa Sanpaolo
11

 alle 63 imprese 

                                                           
9
 ASEAN (Association of South East Asian Nations) comprende le seguenti nazioni: Filippine, Indonesia, 

Malaysia, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar e Cambogia. 
10

 OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) è costituita dalle seguenti nazioni: Arabia 

Saudita, Iraq, Iran, Kuwait, Venezuela, Algeria, Angola, Emirati Arabi Uniti, Libia, Nigeria, Qatar ed 

Ecuador. 
11

 Intesa Sanpaolo - Pambianco (a cura di Gregorio De Felice),  Made in Italy senza Italy, I nuovi scenari 

della moda e del lusso. Moda e lusso nell’attuale contesto macroeconomico, Milano, 8 novembre 2013 
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capofila del Sistema Moda
12

 emerge, infatti, che circa il 60% ha un rapporto stabile con i 

subfornitori e terzisti locali, da cui fanno dipendere anche la maggior parte degli acquisti. I 

fattori che giustificano tale scelta sono soprattutto la personalizzazione, l’affidabilità, la 

qualità del prodotto o del servizio e della forza lavoro (grafico 1.7). 

Grafico 1.7: Differenza tra subfornitura locale e subfornitura localizzata nelle economie emergenti: quota % 

di imprese capofila che valuta molto positivamente il posizionamento competitivo (per variabile strategica) 

delle imprese di subfornitura 

Nota: elaborazioni sulle risposte di 63 imprese capofila del Sistema Moda intervistate da Intesa Sanpaolo 

nella primavera del 2013.  
Fonte: G. Foresti, F. Guelpa e S. Trenti, 2013, “Innovazione tra i subfornitori e rischi di contagio sulla catena 

del valore”, in G. Bracchi e D. Masciandaro (a cura di), “Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e 

nuova vigilanza”, Edibank, 2013 

 

L’importanza della subfornitura di carattere locale è testimoniata, inoltre, dal fatto che il 

14% delle imprese intervistate desideri riportare in Italia le lavorazioni che erano state 

esternalizzate e che hanno avuto problemi di affidabilità e di qualità, mentre il 60% del 

campione ritiene che solo attraverso una subfornitura locale non si presentino problemi di 

affidabilità, qualità e time-to-market. Solo una piccola minoranza è disposta a ridurre il 

ricorso alla subfornitura locale per prodotti a basso ed alto valore aggiunto.  

                                                           
12

 I distretti che sono stati coinvolti nell’indagine sono stati: pelletteria e calzature di Firenze, calzature di S. 

Mauro Pascoli, pelletteria e calzature di Arezzo, calzature del Brenta, calzature di Fermo e napoletane, 

maglieria e abbigliamento di Carpi.  



15 
 

Le previsioni per il futuro indicano che il fatturato delle imprese del Sistema Moda avrà 

ancora, per l’anno 2013, un segno negativo, con un calo pari a -1,7% a prezzi correnti. Solo 

con l’anno 2014 e 2015 si attende una crescita del fatturato, rispettivamente dell’1,4% e del 

3,3% a prezzi correnti, grazie ad una ripresa delle vendite al dettaglio nel mercato interno 

ma soprattutto ad un aumento delle esportazioni nel mercato  estero (grafico 1.8). 

 

Grafico 1.8: Previsioni del fatturato del Sistema Moda (contributi alla variazione a prezzi correnti, in grassetto 

il dato totale) 

 
Fonte: Intesa Sanpaolo-Prometeia 

 

1.3  Gli accessori moda: un settore che non conosce crisi 

Fin dal passato il mondo della moda pervade l’esistenza delle persone, influenzandone stili 

e comportamenti. In realtà, ben lungi dai luoghi comuni, al termine "moda" non si 

associano esclusivamente i capi d’abbigliamento, bensì si includono anche gli accessori, 

ossia tutto ciò che è superfluo rispetto ai capi da vestire. E sono proprio borse, scarpe, 

occhiali, cappelli e gioielli i prodotti che stanno riscuotendo sempre maggior interesse ed 

attenzione da parte delle case di moda. Dalle sfilate alle riviste, dai cartelloni pubblicitari 

alle vetrine dei negozi si viene circondati dalle numerose categorie di accessori che mettono 

in risalto la personalità ed il carattere delle persone che li indossano. Ci si interroga, 

dunque, se gli accessori abbiano acquisito, nel tempo, maggiore importanza rispetto ai capi 
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d’abbigliamento. E la risposta, sorprendente, è positiva
13

. Piccole e grandi case di moda 

concentrano la loro attività di marketing ed intere campagne pubblicitarie sugli accessori, il 

cui valore viene esaltato a tal punto che i capi d’abbigliamento passano in secondo piano. 

Dietro a tale successo vi è soprattutto una motivazione di carattere sociale: se in passato, 

infatti, l’"essere alla moda" era sinonimo di conformismo ed uguaglianza, oggi, in misura 

sempre maggiore, i consumatori desiderano distinguersi dalla massa. La combinazione di 

vari accessori consente, a tale scopo, di creare ogni giorno look diversi ed originali. La 

vastità e varietà dei prodotti appartenenti a tale categoria stanno dando vita ad un mercato 

in continua espansione, nel quale convivono aziende a carattere industriale ed artigianale. 

Bello e ben fatto, unico e personalizzabile: sono queste le caratteristiche imprescindibili 

richieste dai consumatori al momento dell’acquisto che stanno alimentando la rinascita 

dell’artigianalità all’interno del settore degli accessori moda.  

 

1.3.1  Esportazioni, importazioni e bilancia commerciale della  

Federazione Italiana dell’Accessorio Moda e Persona 

Fino allo scorso millennio non esisteva nel territorio italiano una federazione che 

rappresentasse e tutelasse gli interessi delle numerose e diversificate aziende appartenenti al 

comparto degli accessori moda. Si dovette attendere il 20 dicembre 2004 per la nascita di 

FIAMP, la Federazione Italiana dell’Accessorio Moda e Persona
14

, costituita da  cinque 

associazioni di categoria. Alle fondatrici AIMPES (Associazione Italiana Manifatturieri 

Pelli e Succedanei), ANCI (Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani), ANFAO 

(Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici) e FEDERORAFI (Federazione 

Nazionale Orafi Gioiellieri Fabbricanti) si aggiunse nel 2010 AIP (Associazione Italiana 

Pellicceria).  

Alla base della fondazione della Federazione vi è la volontà di esaminare i problemi 

comuni e rappresentare congiuntamente le categorie affiliate nei rapporti con istituzioni 

nazionali ed organizzazioni economiche sovranazionali. La Federazione si propone di 

promuovere e mantenere la produzione italiana e la difesa dell’occupazione, nonché  lottare 

                                                           
13

 Teunissen J., Brand J., Baan E., Gibbs M. (2007), Fashion & accessories, Terra  ArtEZ Press, p.11 
14

 www.fiamp.it 
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contro i fenomeni di  contraffazione ed indicazione ingannevole del Made in Italy e dei 

marchi aziendali. Tra gli obiettivi è possibile annoverare, inoltre, la promozione in Italia e 

all’estero del valore dei prodotti Made in Italy e, da un punto di vista giuridico,  favorire 

l’applicazione del principio di reciprocità in tema di dazi e barriere non tariffarie negli 

scambi internazionali.  

Secondo i dati dell’ultimo rapporto disponibile redatto da FIAMP e datato ottobre 2012
15

, 

alla Federazione aderiscono oltre 23.000 aziende che offrono lavoro a quasi 180.000 

persone. Il valore della produzione dei cinque settori aderenti è stato, nel 2011, pari a 

22.124,47 milioni di euro, esprimendo una variazione tendenziale rispetto all’anno 

precedente in crescita del 12,5% (tabella 1.2). 

 

Tabella1.2: Quadro generale dei settori aderenti a FIAMP  

 

Fonte: Fiamp 

 

Analizzando nel dettaglio i dati contenuti nella tabella 1.2, si può notare come il maggior 

contributo alla produzione è stato offerto dalle aziende appartenenti al settore calzaturiero, 

che impiegano anche la maggior parte dei lavoratori, per un totale di oltre 80.000 addetti. 

Come si evidenzia nell’ultima colonna, inoltre, mentre le quattro associazioni fondatrici 

contano un numero di addetti a cinque cifre, il numero si riduce drasticamente per 

l’Associazione Italiana Pellicceria, con un personale di soli 2.000 impiegati. Per quanto 

concerne invece il numero di aziende dislocate nel territorio italiano, al primo posto si 

                                                           
15

 Fiamp, Analisi import-export dei settori aderenti a Fiamp, 11 ottobre 2012 
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trovano quelle appartenenti alla federazione FEDERORAFI, seguita da AIMPES e ANCI 

contando, rispettivamente, 6.451 e 5.606 realtà aziendali.  

 

ESPORTAZIONI 

L’Italia sta attraversando, tra profonde cadute e lievi riprese, un periodo di crisi economico-

politica dal lontano 2008. Per far fronte a tale congiuntura sfavorevole del mercato interno, 

le esportazioni sembrano le uniche modalità attraverso le quali è possibile risollevare 

l’economia italiana. I settori aderenti alla Federazione sembrano orientati verso tale 

direzione e, con una produzione diretta all’incirca per l’80%  all’estero, dimostrano infatti 

uno spiccato interesse ed attenzione ai mercati internazionali.  

Come nel 2011, nel primo semestre dell’anno 2012 le esportazioni della FIAMP 

costituiscono in valore il 5% delle esportazioni italiane complessive. Ciò che cambia, anche 

se di poco, è la distribuzione percentuale delle esportazioni tra le cinque associazioni 

affiliate. Se pellicceria ed oreficeria rimangono invariate con una percentuale, 

rispettivamente, pari a 2% e 23% del totale, occhialeria e pelletteria aumentano entrambe 

nel 2012 di un punto percentuale rispetto all’anno precedente costituendo il 13% e 26% del 

totale. L’unico settore in lieve calo è il calzaturiero, che passa dal 38% al 36% del totale 

(grafico 1.9).  
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Grafico 1.9: Esportazioni FIAMP nel periodo gennaio-giugno 2012 

 
Fonte: Fiamp 

 

Concentrando ora l’attenzione sulla destinazione delle esportazioni suddivise per area 

geografica, i dati rimangono invariati nel 2011 e nel primo semestre 2012: il 63% delle 

esportazioni è diretto verso i mercati europei, seguite da Asia e America con il 21% e 14%. 

Infine costituiscono una percentuale irrisoria Africa ed Oceania, mercati non 

particolarmente attrattivi, poiché rappresentano solo l’1% ciascuna delle esportazioni totali. 

Considerando ora i primi trenta paesi di destinazione delle esportazioni, con riferimento 

all’intero comparto settoriale, si nota come Francia, Svizzera e Stati Uniti siano le mete 

principali dei prodotti della FIAMP, registrando variazioni tendenziali positive rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. Nella maggior parte dei paesi si è registrato un 

aumento delle esportazioni o una situazione di generale stabilità. Per contro, si riscontra un 

decremento tendenziale soprattutto nei paesi colpiti dalla crisi del debito: -5,4% in Spagna, 

-18,0% in Grecia e -13,4% in Portogallo.  

Complessivamente, comunque, nei primi sei mesi del 2012 si è registrata una crescita a 

valore del 9,9% (tabella 1.3). 
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Tabella1.3: Esportazioni FIAMP suddivise per paesi di destinazione 

 

Fonte: Fiamp 

 

A livello settoriale si ravvisano alcune particolarità. Le esportazioni dei settori 

prevalentemente legati all’Europa, quali calzature ed occhialeria, sono rallentate nel primo 

semestre del 2012 (registrando comunque un aumento in valore del 4,9% e 5,6%) 

soprattutto a causa delle difficoltà economiche e politiche che sta attraversando l’Eurozona. 

Per quanto concerne l’esportazione di oreficeria, i mercati principali sono rappresentati da 

Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti e registrano un aumento di 7,6 punti percentuali 

in valore rispetto allo stesso periodo del 2011. Le esportazioni di pelletteria sono destinate 

prevalentemente verso i mercati svizzero, francese e statunitense mentre le principali mete 

dei prodotti di pellicceria vedono ai primi tre posti Grecia, Francia e Cina. Nel primo 
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semestre del 2012 sono proprio le esportazioni di pellicceria a registrare il maggior 

incremento tendenziale dell’intera Federazione con una variazione positiva di 26,2 punti 

percentuali. 

 

IMPORTAZIONI 

Le importazioni dall’estero della FIAMP costituiscono, nel periodo gennaio-giugno 2012, 

solo il 2% in valore del totale delle importazioni italiane. Calzature e pelletteria sono le 

categorie maggiormente importate, con un peso di 45 e 27 punti percentuali, seguite da 

oreficeria, occhialeria ed infine pellicceria (grafico 1.10). 

Il paese dal quale la FIAMP importa la maggior parte dei prodotti è la Cina, con un peso 

pari al 27,8% delle importazioni complessive della Federazione. A differenza delle 

esportazioni, le importazioni dalla maggior parte dei paesi registrano un decremento in 

valore, anche a doppia cifra, nel primo semestre del 2012 rispetto all’analogo periodo del 

2011. Complessivamente vi è stato un calo delle importazioni dell’ 1,6% in valore 

confrontando i primi sei mesi del 2012 con quelli del 2011 (tabella 1.4). 

 

Grafico 1.10: Importazioni FIAMP nel periodo gennaio-giugno 2012  

 
Fonte: Fiamp 
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Tabella 1.4: Importazioni FIAMP suddivisi per paese di provenienza 

 
Fonte: Fiamp 

                             

BILANCIA COMMERCIALE 

La bilancia commerciale, data dalla differenza tra le esportazioni e le importazioni, è in 

attivo per i settori della FIAMP. Ciò pone rimedio al passivo della bilancia commerciale 

italiana. Nel periodo gennaio-giugno 2012 le associazioni AIMPES, ANCI, ANFAO e 

FEDERORAFI dimostrano di essere largamente in attivo, con una media di un miliardo di 

euro ciascuna. L’unica eccezione è rappresentata dalla pellicceria, che chiude in disavanzo, 

mentre l’anno precedente era riuscita a mantenere un saldo in attivo (grafico 1.11). 
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Grafico 1.11: Bilancia commerciale FIAMP nel periodo gennaio-giugno 2012 

 

Fonte: Fiamp 

 

Nel complesso i dati fanno presagire che nel futuro il comparto degli accessori moda mostri 

un trend in crescita, permettendo all’Italia di risollevarsi dalla difficile congiuntura 

economica che sta attraversando.  

 

1.3.2  Gli acquisti di accessori: un trend in costante crescita tra canali 

offline ed online 

Nonostante l’incertezza economica che pesa sull’Italia e sulle altre economie colpite dalla 

crisi, la spesa dei consumatori per gli accessori moda continua a rivestire un peso rilevante. 

Una delle motivazioni principali delle vendite di accessori, oltre alla loro versatilità e 

relativo basso costo, risiede nel ruolo del need cycle. In un recente studio
16

 commissionato 

dalla rivista Accessories Magazine alla società di ricerche di mercato The NPD Group, Inc. 

nel mercato statunitense, si evidenzia come i consumatori, in particolar modo le donne, 

abbiano ripreso ad acquistare gli accessori moda per necessità, dopo un periodo di tregua 

dovuto a difficoltà economiche. Il capo analista della società Marshal Cohen ha affermato, 
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 Accessories magazine/ The Npd Group, Inc., Accessories census 2012, marzo 2013 
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infatti, che le donne desiderano cambiare il loro look e il need cycle prende il sopravvento 

quando per troppo tempo si è ignorato di rimodernare il guardaroba. 

Anche nel panorama italiano, a seguito di un sondaggio realizzato dal settimanale Fashion 

Magazine su trenta di negozi multimarca diffusi nella penisola
17

, si riscontra che nella 

stagione primavera-estate 2013 le vendite di accessori femminili sono state maggiori 

rispetto a  quelle maschili (figura 1.1). 

 

Figura 1.1: Andamento delle vendite di accessori uomo e donna in Italia 

 

            Fonte: FashionMagazine, n°1877 Shoes&Bags, 13 settembre 2013 

 

Per il 60% delle aziende intervistate, però, la vendita degli accessori è risultata in lieve calo 

nel periodo considerato, il 3% delle stesse ha riscontrato un aumento delle vendite mentre 

per il 37% il mercato è stato stazionario. I dettaglianti hanno inoltre stilato una classifica 

degli articoli maggiormente venduti, suddivisi tra donna e uomo, nella stagione primavera-

estate 2013 (figura 1.2). 

 

 

 

 

                                                           
17

 Fabbri E., Situazione critica anche negli accessori, in "FashionMagazine", n°1877 Shoes&Bags, 13 

settembre 2013 
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Figura1.2: Articoli più venduti nella stagione P/E 2013 suddivisi tra donna e uomo 

              

Fonte: FashionMagazine, n°1877 Shoes&Bags, 13 settembre 2013 

 

Per le donne, le categorie best-seller del periodo, sono state le scarpe e le borse, in modelli 

e forme diverse. Anche gli uomini hanno indirizzato i loro acquisti prevalentemente verso 

scarpe, borse e cinture, presentando però una maggioranza più spiccata nei confronti di 

sneakers e mocassini, con il 32% e 18% rispettivamente. Per la stagione autunno-inverno 

2013/2014, la maggior parte dei dettaglianti ha una visione positiva, ipotizzando di 

realizzare vendite di pari entità a quelle realizzate nella stagione precedente o addirittura, 

per il 18% degli intervistati, in aumento (figura 1.3). 

 

Figura1.3: Previsioni di vendita per il periodo autunno-inverno 2013/2014 

 

Fonte: FashionMagazine, n°1877 Shoes&Bags, 13 settembre 2013 
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Analizzando invece le spese che hanno effettuato gli italiani
18

 nel mese di agosto con carta 

di credito
19

, gli accessori hanno registrato una crescita, anche se lieve, del +0,7% rispetto 

allo stesso periodo del 2012.   

Per quanto concerne le aziende italiane, sono le vendite nei mercati esteri in questo periodo 

di difficoltà economiche a garantirne la sopravvivenza. In particolar modo la crescita sui 

mercati stranieri non è dettata dalla vendita dell’abbigliamento, categoria esponente del 

Made in Italy, bensì degli accessori
20

. I comparti che hanno registrato la maggiore crescita 

sono la pelletteria, seguita da occhiali e scarpe. La vendita di articoli in pelle, ossia borse, 

cinture e portafogli, ha registrato un aumento nei primi nove mesi del 2013 pari al 10% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre occhiali e scarpe Made in Italy 

hanno incrementato le vendite sui mercati esteri, rispettivamente, dell’8,8% e 4,4%. Le 

percentuali indicate sono tanto più rilevanti se si considera che l’abbigliamento ha 

registrato un aumento delle vendite nei mercati esteri solo del 2,8% (tabella 1.5). 

I principali mercati di riferimento per gli articoli di pelletteria, occhiali e scarpe sono quelli 

extra-europei registrando, nei primi nove mesi del 2013, una crescita del 12,5% per la 

pelletteria, +8,8% per le scarpe e +5,3% per gli occhiali Made in Italy. L’incremento totale, 

nel periodo considerato, delle esportazioni di tali categorie di accessori nei mercati extra-

europei è pari al 6,2% in valore, vedendo come principale protagonista il mercato asiatico. 

 

Tabella 1.5: Incremento delle vendite di accessori moda Made in Italy nei mercati esteri (var. % rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente) 

Gennaio – settembre 2013 

Pelletteria: +10% 

Occhiali: +8,8% 

Scarpe: +4,4% 

Abbigliamento: + 2,8% 

Fonte: Elaborazione personale su dati de "Il Sole 24 Ore" 
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 Campione di 41,1 milioni di italiani dai 18 ai 69 anni 
19

 http://www.federazionemodaitalia.com/it/servizi/studi-ricerche/indagine-sentiment-e-acquisti-nel-settore-

moda 
20

 Pieraccini S., Boom per borse e scarpe: la pelletteria batte l’abbigliamento nell’export di moda nel 2013, 

in "Il Sole 24 Ore", 9 gennaio 2014 
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Un fenomeno che si sta diffondendo anche tra i consumatori italiani negli ultimi anni è 

l’acquisto di beni attraverso il canale online. Il consorzio Netcomm
21

  ha analizzato il 

comportamento d’acquisto degli italiani  online nel periodo aprile 2011 - luglio 2013 ed     è          

emerso un trend in continua crescita: mentre ad ottobre 2011 gli  acquirenti online erano 8,9 

milioni, a luglio 2013 il numero ha raggiunto la soglia dei 13 milioni
22

.  

Con particolare riferimento al settore fashion, il numero degli italiani che almeno una volta 

nella vita ha vissuto l’esperienza d’acquisto di prodotti di abbigliamento, in cui sono 

compresi anche gli accessori,  ha raggiunto quota pari a circa nove milioni ad ottobre 2013, 

con un incremento di 14,5 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente 

(grafico 1.12). 

 
Grafico1.12: Crescita del numero degli acquirenti italiani di prodotti fashion 

 

 
Fonte: Netcomm, ottobre 2013 

 

Il 18% degli acquisti di capi d’abbigliamento e accessori viene realizzato, nello specifico, 

attraverso dispositivi mobile, come ad esempio tablet o smartphone. I compratori online si 

possono suddividere in due categorie: gli acquirenti sporadici e gli acquirenti abituali. I 

primi, circa 5 milioni, sono quelli che effettuano uno o due acquisti ogni tre mesi e hanno 

realizzato, nel trimestre luglio-settembre 2013, 680 milioni di euro. I secondi, invece, con 

                                                           
21

 Netcomm è il consorzio del commercio elettronico italiano che promuove lo sviluppo dell’e-commerce in 

Italia e dell’e-commerce italiano all’estero 
22

 Netcomm (a cura di Roberto Liscia), Digital Fashion. Multicanalità, eCommerce e customer engagement 

per le aziende della moda, Milano, 15 ottobre 2013 
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tre o più acquisti a trimestre, hanno generato oltre 3.000 milioni di euro nel periodo 

considerato e l’86% del valore totale delle transazioni. 

Confrontando invece le categorie di prodotti all’interno del settore fashion, dallo studio
23

 

emerge che il 40,6% dei compratori online ha acquistato almeno una volta nella vita capi di 

abbigliamento, il 36% ha acquistato scarpe mentre il 30,4% e 15% si è rivolto 

rispettivamente agli accessori e alle borse da donna. Nonostante la percentuale sia alta ed in 

costante aumento, rimane una notevole percentuale e-shopper, pari al 40,7%, che dichiara 

di non aver acquistato alcun prodotto della categoria fashion. 

Relativamente ai soli acquirenti di accessori, che nello studio di cui sopra corrispondono ad 

una base di 300 persone, invece, le categorie che hanno riscontrato maggior successo in 

termini di acquisti sono le cinture, bigiotteria e le sciarpe (grafico 1.13).  

 

Grafico 1.13: Acquisti online di accessori  moda degli italiani 

 
Fonte: Netcomm, aprile 2013 

 

Confrontando gli acquisti realizzati attraverso il canale offline con quelli online nel mercato 

italiano, si rileva che le scarpe, al primo posto negli acquisti offline sia tra il pubblico 

femminile sia in quello maschile, sono stati oggetto d’acquisto solo per il 2,6% del 
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 Netcomm (a cura di Roberto Liscia), Digital Fashion. Multicanalità, eCommerce e customer engagement 

per le aziende della moda, Milano, 16 aprile 2013 
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campione sopra citato, rappresentando dunque solo il quattordicesimo posto della 

graduatoria.  

A testimoniare la crescita degli acquisti nel digital fashion nel mercato italiano vi sono le 

parole del Presidente di Netcomm, Roberto Liscia, il quale afferma che "sondando più in 

profondità i comportamenti di chi ha fatto esperienza sia della modalità di acquisto online 

nella moda (web o via mobile/app) sia di acquisto in negozio tradizionale, osserviamo che 

si preferisce comprare sulla Rete perché il catalogo è più ampio, per una maggiore 

convenienza e perché si trova sempre quel che si cerca"
24

.  

Anche le aziende del lusso hanno dimostrato di saper sfruttare il canale di vendita online 

per la vendita dei loro capi di moda. In particolar modo, secondo lo studio
25

 condotto da 

Bain & Company in collaborazione con la Fondazione Altagamma
26

, le vendite crescono 

del 28% all’anno, prevedendo di raggiungere entro la fine del 2013 quasi dieci miliardi di 

euro. Nel segmento del lusso personale, inoltre, gli accessori, soprattutto gli articoli di 

pelletteria e calzature, costituiscono il più grande segmento, con una crescita del 5% e 4% 

nel 2013 rispetto all’anno precedente (tabella 1.6). Nel contesto globale i brand italiani 

stanno conquistando importanti porzioni di mercato, passando da una quota pari al 21% nel 

1995 al 24% prevista entro la fine del 2013.  

Tabella 1.6: Previsioni di crescita 2013 del lusso personale online 

 

Fonte: Bain & Company 
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 L.M., Netcomm: in crescita gli e-shopper della moda, in "Corriere Comunicazioni", 15 ottobre 2013 
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 Bain & Company, L’America supera la Cina come leader di crescita trainata dal turismo cinese e 

dall’apertura di nuovi negozi, 28 ottobre 2013 
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 Fondazione Altagamma raccoglie le aziende dell’eccellenza italiana famosi a livello mondiale 
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1.3.3  Gli accessori moda: una storia che parte da molto lontano 

Gli accessori vengono spesso considerati come espressione e manifesto di un’epoca.  Con il 

trascorrere del tempo, infatti, taluni scompaiono, altri nascono. Si pensi alle maschere o ai 

ventagli delle dame di corte del XVIII secolo, simboli di sfarzo e nobiltà ed ora ammirabili 

solo in affreschi o negozi d’epoca. Per contro, le cover degli smartphone o le custodie dei 

computer portatili rappresentano al giorno d’oggi alcuni degli accessori maggiormente 

venduti ed apprezzati dalle nuove generazioni dei Millennial, creati per stare al passo con 

l’evoluzione tecnologica che caratterizza i tempi moderni.  

In passato, il ruolo più importante degli accessori non era di carattere funzionale, quanto 

più estetico. Se infatti l’utilità era una caratteristica meramente marginale tra le motivazioni 

che inducevano all’acquisto, bellezza, eleganza e fascino costituivano gli elementi 

maggiormente apprezzati. L’importante era il modo in cui si appariva in pubblico, dietro a 

maschere e buone maniere. Non c’era manifestazione di carattere, personalità ed unicità.     

Si tratta di un’esigenza che inizia a manifestarsi solo con l’avvento dell’Illuminismo e la 

diffusione degli ideali democratici tra la popolazione, che portarono ad un cambiamento 

non solo di cultura ma anche di stile. Furono gli uomini i pionieri di tale rivoluzionamento 

di look, prediligendo sobri vestiti scuri, conformi alle serie e delicate questioni di dialogo, 

ai vestiti colorati, sinonimo di lusso e vanità. E di fronte ad un abbigliamento pressoché 

uguale ed anonimo, gli accessori erano gli unici strumenti attraverso i quali si poteva 

esprimere il proprio carattere. Una cravatta, un cappello o un bastone da passeggio 

distinguevano gli uomini gli uni dagli altri. Nella realtà, però, gli accessori furono 

protagonisti di una doppia rivoluzione: non solo divennero il riflesso della personalità, ma 

acquisirono anche un carattere pratico e funzionale. Lusso e sfarzo si fusero con utilità ed 

efficienza.  

Nell’universo femminile si dovette attendere fino alla metà del XIX secolo per vedere il 

cambiamento nel ruolo degli accessori. Fino ad allora, infatti, le donne conducevano una 

vita prevalentemente all’interno dei loro palazzi, per cui gli accessori servivano 

esclusivamente per abbellire i vestiti, ancora colorati e sfarzosi. Solo quando anch’esse 

iniziarono a viaggiare e a condurre una vita pubblica, gli accessori iniziarono ad acquisire 

maggiore utilità, come borse più capienti o scarpe robuste e confortevoli.    
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Non era visibile, però, come nella moda maschile, una netta distinzione tra l’abbigliamento 

e gli accessori, ancora troppo decorati i primi e poco personalizzati i secondi. Fu Coco 

Chanel, a tal proposito, ad introdurre uno stile sobrio anche tra il genere femminile, con 

abiti neri e semplici cardigan, sopra i quali gli accessori divennero un vero simbolo di 

eleganza e di lusso. Ora le donne avrebbero potuto esprimere il loro carattere e personalità 

attraverso gli accessori, in particolare attraverso scarpe, borse e cappelli. A partire dagli 

anni Ottanta del ‘900, però, quando il lusso diventò accessibile alla maggior parte delle 

persone, l’acquisto di accessori moda iniziò ad essere indotto dalla volontà di apparire 

superiori e di avere gli sguardi rivolti su di sé, esaltando il proprio ego.  

Negli ultimi vent’anni sta emergendo una nuova tendenza tra i consumatori: la ricerca di 

prodotti esclusivi ed artigianali. Il desiderio di possedere accessori di alta qualità, fatti a 

mano, espressione di lunghi ed accurati processi produttivi, venne manifestato per la prima 

volta due secoli fa. Gli uomini, infatti, consideravano l’artigianalità e l’elevata qualità due 

criteri imprescindibili nell’acquisto di sciarpe, guanti o cappelli. Criteri che si riscontrano 

anche al giorno d’oggi, sia tra gli uomini sia tra le donne, quando originalità, esclusività ed 

autenticità degli accessori racchiudono un’eredità che si tramanda da anni.  Le persone sono 

disposte a pagare un prezzo elevato per poter possedere dei prodotti che durino nel tempo e 

che non siano riprodotti in larga scala
27

, e questo collega l’analisi al capitolo seguente, in 

cui verrà trattato il tema dell’artigianato in Italia con riferimento specifico agli accessori. 

Si procede ora nella descrizione della storia di alcune categorie merceologiche, ossia gli 

occhiali che rappresentano gli accessori Made in Italy più venduti nei mercati esteri mentre 

borse, scarpe e gioielli rappresentano gli accessori privilegiati nei comportamenti 

d’acquisto degli italiani attraverso i canali offline ed online.   

OCCHIALI 

Il carattere funzionale dell’occhiale, ossia una protesi utilizzata per sopperire alla perdita 

della vista, è evidente sin dalla sua nascita, avvenuta nel XIII secolo ad opera dei monaci 

italiani. Essi, infatti, utilizzarono un tipo di quarzo duttile e leggero, chiamato berillio, per 

creare le prime lenti, che funzionavano come lenti di ingrandimento.  Solo con il trascorrere 

del tempo si iniziarono ad offrire supporti visivi anche alle persone affette da miopia. Il 
                                                           
27
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berillio venne presto sostituito con il vetro e le montature per unire le due lenti vennero 

realizzate in legno, ossa o corna
28

. Nonostante l’avanzare delle tecnologie e la possibilità di 

utilizzare materiali più leggeri e resistenti, quali il titanio, nella società moderna si sta 

assistendo ad un ritorno al passato. Numerose sono infatti le nuove realtà imprenditoriali 

che, per enfatizzare le abilità artigianali e realizzare prodotti di qualità, hanno deciso di 

creare i loro occhiali con montature di legno o addirittura in corno, come Rigards
29

. 

Fondata nel 2011 dalla collaborazione tra due ragazzi, l’azienda realizza degli occhiali 

esclusivi e personalizzabili, per poter uscire dalla produzione di massa e riscoprire la 

bellezza ed unicità di questo antico materiale (figura 1.4). 

Figura1.4: Realizzazione di un occhiale Rigards 

Fonte: www.rigards.com 

 

Solo all’inizio del XIX secolo gli occhiali assunsero la forma attuale ed iniziarono a 

comparire nel mercato anche degli occhiali per riparare gli occhi dal vapore delle  

locomotive, delle automobili o dalle polveri all’interno delle industrie.  

Bisogna aspettare la metà del secolo scorso per vedere un mutamento del ruolo 

dell’occhiale: accanto al carattere funzionale si affianca quello estetico. Pierre Marly, noto 

disegnatore di occhiali, fu il pioniere della moda contemporanea essendo il primo a 
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considerare gli occhiali un accessorio moda e non un semplice supporto per la vista. 

Vennero creati numerosi modelli di vari colori, ed il suo nome divenne conosciuto anche 

nel mondo del cinema, grazie a Audrey Hepburn e Sofia Loren, che esibirono i suoi 

occhiali nei loro film
30

. Nella moda contemporanea esistono occhiali di diverse forme, 

colori, materiali, realizzati con lenti correttive della vista o lenti neutre, trasparenti o scure. 

E sono proprio questi ultimi, ossia gli occhiali da sole, ad aver reso tale accessorio un 

oggetto alla moda ed indossabile da chiunque. 

A testimoniare l’importanza di tale accessorio nell’economia italiana vi fu la nascita, nel 

1878, del distretto dell’occhiale di Belluno
31

. Nel 2011 tale distretto contava 5.338 imprese, 

concentrate prevalentemente nelle aree del Cadore, Agordo e Longarone ma con una 

presenza considerevole anche nelle province di Treviso, Padova e Venezia. La forte 

vocazione all’esportazione si può riscontare nella variazione percentuale positiva delle 

esportazioni pari al 10,97% realizzata nel 2011 rispetto all’anno precedente, con un 

fatturato di oltre 2 miliardi di euro. All’interno del distretto, le aziende sono specializzate 

prevalentemente nella produzione delle montature, sia per occhiali da sole sia da vista, e in 

misura minore nella produzione delle lenti.  

All’interno del distretto operano due tipologie di imprese. Da un lato vi sono poche grandi 

imprese e gruppi internazionali che, data la loro dimensione, sono diventati leader a livello 

mondiale e marchi riconosciuti nei mercati internazionali. Questi distribuiscono gli 

occhiali, con marchi propri e in licenza, attraverso una rete di distribuzione a controllo 

diretto a livello nazionale e all’estero. D’altro lato, vi è un grande numero di Pmi, 

specializzate nella produzione del prodotto finito o di alcune sue parti. Esse non riescono ad 

accedere in maniera diretta al mercato interno ed internazionale, deboli di fronte alla 

concorrenza dei paesi emergenti e delle imprese leader.   

BORSE 

La più antica borsa della storia è appartenuta all’uomo di Similaun, vissuto oltre 3.000 anni 

avanti Cristo. Non si trattava, però,  di una borsa paragonabile a quelle dei giorni nostri, 
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realizzata infatti solo con  rami di larice e nocciola tenuti assieme da foglie d’erba
32

. 

Utilizzata inizialmente solo dagli uomini quale portamonete ed allacciata attorno alla vita, 

la borsa diventa un accessorio indispensabile nel guardaroba femminile ed inizia ad 

acquisire la funzione pratica di grande contenitore solo a partire dagli anni Venti del ‘900. 

Come per le sciarpe, la sua origine è legata all’idea del viaggio, quando le donne iniziano a 

condurre una vita indipendente, al di fuori della loro casa e famiglia. Al giorno d’oggi, la 

borsa è un accessorio che risponde soprattutto ai bisogni quotidiani delle donne, ma lo 

stesso non può dirsi per gli uomini
33

.  

Una delle sfide principali, oggigiorno, è la protezione e la salvaguardia dell’ambiente. 

Nell’era del consumismo, però, si trovano alcune aziende che fondano il loro business sul 

tema del riciclo. Nel 1993 Freitag
34

, dall’idea di due giovani grafici designer di Zurigo, 

ispirati dal passaggio di colorati camion davanti al loro appartamento, hanno realizzato la 

loro prima borsa postina cucendo vecchi teloni di camion. L’obiettivo di regalare una 

seconda vita ai materiali della strada, dal momento che i materiali delle borse sono teloni di 

camion, cinture di sicurezza usate delle macchine e vecchie camere d’aria di bicicletta, ha 

dato vita ad un’azienda che vende borse uomo e donna ed altri accessori in materiale 

riciclato in tutto il mondo (figura 1.5). 

Figura 1.5: Prima borsa Freitag 

 

Fonte: www.freitag.ch 
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SCARPE 

Le scarpe possono essere chiamate attraverso una molteplicità di nomi, data la grande 

varietà esistente sul mercato. Solo a partire dal XVII secolo, i materiali con cui venivano 

realizzate le calzature iniziarono a differenziarsi tra uomo e donna: alle pesanti scarpe di 

pelle dedicate agli uomini, le donne privilegiavano il velluto o il raso. La scarpa, 

generalmente nascosta sotto le gonne o i vestiti lunghi, inizia ad essere esibita a partire 

dagli inizi del XX secolo, dopo la fine dell’emancipazione femminile, risultando anche più 

aperta sul collo del piede, delineandone meglio la forma. Nella moda contemporanea questo 

accessorio caratterizza lo stile delle persone che lo indossano: se  il mocassino definisce il 

classico stile inglese e il tacco Salomé l’eleganza francese, le scarpe con il tacco o la zeppa 

rimangono le tipologie preferite dai giovani nuovi designer
35

.   

GIOIELLI 

La storia dei gioielli risale all’era preistorica, quando uomini e donne decoravano i loro 

corpi con pendenti ed anelli realizzati con ossa, avorio o piume di animali. A partire dal 

2500 a.C., quando gli uomini iniziarono a dimostrare maestria nel lavorare il metallo, 

bracciali di rame e oro assunsero forme geometriche più complesse. Alcune civiltà, come 

quella egizia, diedero ai gioielli anche un valore simbolico, decorandoli con simboli 

religiosi o animali sacri. Con l’avvento del IV secolo d.C., bracciali, anelli e pendenti 

subirono un profondo cambiamento, diventando privilegio dell’aristocrazia e del clero
36

. Al 

giorno d’oggi i gioielli non sono esclusiva delle persone più facoltose: gioiello non è 

sinonimo di pietre preziose, oro o argento. La prima persona che portò nel mondo della 

moda tale cambiamento di mentalità fu Coco Chanel, che introdusse nella sua collezione, 

nel 1924, un paio di orecchini con perle di bigiotteria. Il successo fu tale che numerose altre 

case di moda seguirono il suo esempio, rendendo i gioielli alla portata di tutte le donne che 

non potevano permettersi il lusso pietre o perle autentiche
37

.  

I gioielli, a differenza di altri accessori e dei capi d’abbigliamento, hanno la capacità di 

resistere al trascorrere del tempo: acquistano un valore intimo e personale, diventando 
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espressione di ricordi, momenti passati o storie vissute
38

. È stata proprio la volontà di 

immortalare foto personali pubblicate su Instagram in ciondoli o anelli a spingere due 

imprenditori a fondare JewelGram
39

. La startup veneta, di cui si parlerà più 

dettagliatamente nel terzo capitolo, ha deciso di coniugare le nuove tecnologie con le abili 

maestrie artigiane veneziane nella creazione di gioielli unici ed inimitabili. Nel panorama 

italiano sono numerose le aziende che hanno deciso di soddisfare il desiderio dei 

consumatori di possedere gioielli personalizzabili ed autentici nel loro genere. Tra queste è 

possibile citare Tu.Be
40

, una nuova collezione di collane creata dalla giovane artigiana e 

designer Sara Zanobi. Si tratta di un tubo di metallo a chiusura magnetica che può essere 

riempito con pietre o perle colorate sempre nuove,  per poter creare ogni giorno un gioiello 

diverso (figura 1.6). Nella società moderna, dunque, l’interesse dei consumatori di 

possedere gioielli unici e personalizzabili si coniuga con l’offerta delle aziende, che 

vendono prodotti sempre nuovi e di qualità.  

Figura1.6: Collana personalizzabile Tu.Be 

 

Fonte: www.sarazanobi.com 
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Capitolo 2 

 

 

Accessori e artigianato: un binomio vincente per il Made in Italy 

 

 

2.1  Il profondo legame tra industria e artigianato in Italia 

Industria e artigianato sono state per anni considerate due realtà antitetiche. Addirittura, nel 

nuovo millennio, la prima rappresenta la naturale evoluzione e superamento della seconda. 

Nell’immaginario collettivo, infatti, industria è diventata sinonimo di produzione di massa 

e grandi macchinari, studio, ricerca e sviluppo, mentre la dimensione artigianale rimane 

ancorata al passato ed alle antiche botteghe dei maestri artigiani.  

Nel panorama economico italiano, invece, le due realtà non sono sempre state agli antipodi. 

Infatti, il peso della tradizione artigianale è stato indispensabile per la nascita delle piccole 

imprese e dei distretti industriali degli anni Ottanta e Novanta (soprattutto dalle produzioni 

tradizionali quali alimentari, tessile-abbigliamento, cuoio e calzature) caratterizzate da una 

manifattura flessibile e di qualità e che in quegli anni costituivano il 26% dell’occupazione 

e del valore aggiunto
41

. La figura dell’artigiano caratterizza l’industria italiana anche negli 

anni a venire, quando ai distretti e piccole imprese si sostituisce la nuova realtà delle medie 

imprese industriali
42

, il nuovo motore dello sviluppo italiano che caratterizza l’era del 

"quarto capitalismo". Tali nuove imprese hanno concentrato la loro strategia 

sull’internazionalizzazione, attraverso una delocalizzazione, a monte, di alcune attività 

produttive e un’apertura verso nuovi mercati di sbocco a valle
43

. 
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Le abilità manuali, dunque, non sono rimaste rinchiuse tra le mura dei "maestri Geppetto" 

ma sono entrate  a far parte del percorso di innovazione di prodotto che ha caratterizzato in 

passato e continua a caratterizzare ancora oggi il Made in Italy nel mondo. Se infatti, come 

sostiene Cristiano Seganfreddo
44

, l’innovazione è generalmente "Artificial Intelligence", 

ossia  frutto di  progetti, pianificazione e tecnologia, in Italia il fattore AI è acronimo di 

"Artigianato Industriale". Con ciò non si vuole escludere l’importanza della ricerca e delle 

scoperte tecnologiche, bensì si vuole sottolineare come la riscoperta del patrimonio 

artigianale possa costituire un’ancora di salvezza di fronte alla crisi economica e sociale 

che sta attraversando il Bel Paese.   

A partire dal 2007, con il crollo dei mutui subprime nell’economia statunitense e la 

profonda crisi  finanziaria che ne è conseguita, l’Italia è stata colpita da due recessioni, 

intervallate l’una dall’altra  da una debole ripresa tra 2009 e 2011. L’effetto congiunto di 

entrambe ha avuto forti ripercussioni sull’attività economica, ed in particolare sulla 

produzione manifatturiera, che ha visto una variazione negativa pari al 23,7% al primo 

trimestre del 2013 dal terzo trimestre del 2007
45

.  

Per poter far fronte a tale congiuntura economica e rendere la nuova media impresa italiana 

competitiva nel contesto globale, la prospettiva è rivolta ai mercati internazionali. In questo 

mercato in continua espansione le imprese italiane possono contare sulla figura 

dell’artigiano, su un "saper fare" che mescola tradizione e sapere scientifico e che rende la 

"nostra manifattura  flessibile, dinamica e, soprattutto, interessante agli occhi di quella 

crescente popolazione che cerca storia e cultura nei prodotti che acquista"
46

. Anche in un 

recente rapporto di Confartigianato Veneto
47

è emerso che le imprese artigiane dimostrano 

una grande capacità di andare oltre confine grazie alla flessibilità, in  termini di prodotto e 

di processo, e alla capacità di fare rete, di mettersi insieme, nonostante questo accada in 

modo poco strutturato ed informale. 
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Si tratta di un artigianato che sta coinvolgendo in misura sempre crescente anche i giovani 

italiani sotto i quarant’anni, che decidono di avviare una propria attività in tale ambito. 

Come testimoniato dall’incontro nazionale CNA Next
48

 dei giovani imprenditori CNA
49

 

tenutosi a Firenze l’8 novembre 2013, il futuro delle aziende italiane e del Made in Italy si 

fonda sui pilastri dell’esportazione, bellezza, cultura e manifattura di qualità  uniti ad una 

nuova cultura digitale, grazie alla quale è possibile raccontare e promuovere i valori 

dell’artigianato. In Italia le imprese artigiane sono quasi un milione e mezzo, ossia  

costituiscono il 23% del totale delle imprese presenti sul territorio nazionale, mentre le 

imprese artigiane giovanili non raggiungono le 200 mila unità (figura 2.1). 

 

Figura 2.1 : I numeri delle imprese artigiane e giovanili artigiane in Italia 

 
Fonte: www.cnanext.it 
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Il futuro del sistema economico italiano si fonda dunque sull’artigianato, con uno sguardo 

orientato sempre più al futuro, alle nuove generazioni, all’innovazione e soprattutto ai 

mercati internazionali.  

Si fa riferimento ad un artigianato che caratterizza anche le imprese che operano nel mondo 

degli accessori moda. Come emerso nel capitolo precedente, infatti, le persone desiderano 

acquistare degli accessori che durino nel tempo, che siano di alta qualità nonché esclusivi, e 

le maestrie artigiane italiane rendono possibile tutto ciò.  

Con particolare riferimento alla regione Veneto, nel rapporto statistico 2013
50

 è stato 

evidenziato come la vendita, soprattutto nei mercati esteri, di accessori moda artigianali, sia 

in costante aumento. Ad esempio, si prevede una crescita della domanda di occhiali 

artigianali del 67% nei prossimi 6 anni, in particolar modo verso i mercati emergenti, come 

Cina, Russia e Brasile. Nel settore calzaturiero si stima, invece, che, tra il 2012 e il 2018, la 

domanda internazionale nelle economie emergenti crescerà di oltre sei miliardi di euro 

mentre il comparto oreficeria-gioielleria vede nella Cina il mercato a più alto potenziale.  

 Di fronte alle nuove tendenze nei comportamenti e nelle preferenze di acquisto dei 

consumatori, non solo grandi brand hanno deciso di appoggiarsi alle filiere italiane 

artigiane per la realizzazione dei loro accessori moda, ma sta nascendo, accanto ad essi, un 

numero sempre maggiore di produttori indipendenti che trasformano le abilità manuali in 

business di successo.  

 

2.2  La riscoperta del saper fare artigiano: una cultura di eccellenza per il 

settore del lusso   

In accademia non esiste una definizione univoca di lusso o beni di lusso. In linea generale, 

comunque, a tale termine si associano servizi, prodotti o marchi di elevata qualità e prezzo, 

nonché belli ed esclusivi
51

. A partire dalla crisi economica che ha colpito in particolar 

modo le economie sviluppate nel 2008, sta acquistando una particolare importanza il 

concetto di meta-lusso, profondamente radicato nella cultura europea. Il meta-lusso 
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racchiude in sé la conoscenza e la volontà di raggiungere uno stato di infinitezza e dunque 

una conquista unica, tanto che "meta-luxury is an enterprise paradigm based on knowledge, 

purpose and the pursuit of timelessness, ultimately embodied in a unique achievement"
52

. Il 

meta-lusso va oltre il concetto stesso di lusso, potendo includere quelle realtà che 

effettivamente rappresentano una cultura di eccellenza, un risultato unico e senza tempo, e 

attorno alle quali gravitano i quattro pilastri dell’artigianalità, focus, storia e rarità. 

L’artigianalità è strettamente collegata alla conoscenza, all’essere umano piuttosto che alla 

cultura digitale, alla passione ed intelligenza che permettono di capire come si possa 

raggiungere lo stato di eccellenza. Il secondo elemento del meta-lusso è rappresentato dal 

focus, ossia il centro di interesse delle grandi firme del lusso che cercano di raggiungere 

una cultura di eccellenza, basata sulla specializzazione ed esperienza. Storia e ricerca di 

essere senza tempo sono strettamente interrelati, nella volontà di conservare e tenere vivo il 

passato e allo stesso tempo proiettarsi verso il futuro. Vi è infine il principio della rarità, dal 

momento che le persone tendono ad attribuire un maggior valore ed importanza a tutte 

quelle risorse che sono disponibili in quantità limitata, apparendo esclusive nella loro 

manifestazione
53

. Questo nuovo concetto di lusso, dunque, è adottato da tutte quelle 

aziende che cercano di mantenere l’esclusività del loro brand, volendo sfidare le generali 

consuetudini sull’importanza e necessità dell’innovazione, dell’estensione della gamma o 

dell’aumento del profitto.  

Come già analizzato nel capitolo precedente, il settore del lusso sta registrando nel 

panorama italiano una crescita notevole, anche se, negli ultimi anni,  la domanda di tali beni 

non rimane confinata nei mercati europei o americani, ma si sta dirigendo con forza sempre 

maggiore verso le economie emergenti dell’America Latina e dell’Est asiatico. Un’analisi 

condotta ad ottobre 2013 da Euromonitor International sul mercato del lusso a livello 

mondiale
54

 rileva che vi è stata una crescita dei consumi pari al 3% rispetto al 2012, con 

aspettative di vendita entro la fine dell’anno pari a oltre 317 miliardi di dollari. 

Scomponendo le vendite e la crescita realizzate a livello globale per categorie di prodotti, si 

evince che negli anni della crisi, dal 2008 al 2013, il settore che ha registrato una crescita 
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maggiore è quello degli accessori, terzo in termini di vendita dopo l’abbigliamento firmato, 

gioielli ed orologi (grafico 2.1). 

 

Grafico 2.1: Vendite dei beni di lusso e crescita per categoria di prodotto a livello mondiale 

 
Fonte: Euromonitor International 

 

Nonostante i dati facciano presagire un trend in continua crescita per i beni e servizi 

appartenenti a tale segmento, in futuro le aziende potrebbero dover affrontare alcune 

difficoltà, legate innanzitutto ad un incremento della competitività a seguito dell’emergere 

di nuovi brand, nonché alla necessità di controllare il proprio marchio a livello globale. 

Inoltre i consumatori non sempre si dimostrano legati  ad uno specifico brand, e tendono ad 

indirizzare i loro acquisti verso marchi differenti
55

.  

Molte aziende della moda, però, consapevoli della ricerca da parte del consumatore di 

personalizzazione ed autenticità, hanno saputo rispondere a tali esigenze e stabilire un 

legame con il cliente raccontando la storia ed i processi produttivi che hanno condotto alla 

realizzazione del prodotto finito. Le grandi aziende del lusso sono state le prime a spostare 
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l’indirizzo da un management industriale ad un’esaltazione del lavoro artigiano, in grado di 

rendere unici ed inimitabili anche prodotti realizzati in larga scala.  

 

2.2.1  La centralità della figura dell’artigiano nella filiera della moda e 

casi di successo di grandi brand produttori di accessori 

Sono molteplici gli esempi offerti da importanti aziende italiane che hanno deciso di 

affidarsi alle maestrie di abili artigiani per collaborare nella creazione delle loro collezioni. 

Nelle catene globali del valore, infatti, entrano in relazione, in un rapporto di 

complementarietà, persone e processi produttivi molto distanti tra loro: accanto al lavoro 

ripetitivo, orientato ai volumi e alla diminuzione dei costi offerto dalle macchine, si 

affiancano le attività creative volte alla soddisfazione dei bisogni di ristrette nicchie di 

mercato o di singoli utilizzatori. Tra queste due modalità di lavoro così distanti e 

potenzialmente antitetiche, entra in gioco la figura dell’artigiano, che ha iniziato ad 

indirizzare le attività del Made in Italy verso la logica della personalizzazione e della 

flessibilità, da cui deriva la maggior parte del valore attribuito dal cliente al prodotto 

acquistato. Numerose aziende della moda, simbolo del Made in Italy nel mondo, stanno 

facendo dell’artigianalità di qualità il loro punto di forza, tanto che "man mano che la 

complessità dei problemi da affrontare cresce, diventa sempre più rilevante, nelle filiere, la 

presenza di qualità artigianale in aziende di diversa dimensione e presenza 

internazionale"
56

. Il ruolo delle maestrie artigiane italiane di sub-fornitura nelle filiere della 

moda e del lusso sta acquisendo un’importanza sempre maggiore per numerosi marchi 

italiani e stranieri produttori di accessori, come emerge in figura 2.2. 
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Figura 2.2: Brand italiani e stranieri per cui lavorano le aziende artigiane del Sistema Moda di Vicenza 

 

Fonte: Elaborazione The European House - Ambrosetti su dati questionario empirico Confartigianato 

Vicenza, novembre 2011 

 

La decisione di diversi marchi stranieri di spostare la produzione in Italia è legata  

soprattutto alla parte della collezione più alta di gamma, che richiede maggiore accuratezza 

nei dettagli, studio e precisione, e che poi si tradurrà in beni, ad esempio, Made in France. 

Se valutato nella prospettiva delle piccole botteghe artigianali che si occupano di questa 

parte della produzione, dove maestria ed innovazione si uniscono, lo spostamento della 

produzione in Italia ne favorisce la crescita e l’aumento del fatturato ma, in un’ottica di 

lungo periodo, ciò potrebbe indurre i consumatori ad assegnare sempre meno importanza 

alla produzione italiana rispetto al brand straniero e riconoscere dunque le aziende 

esclusivamente come straniere
57

. 

Confartigianato Vicenza e The European House - Ambrosetti hanno condotto uno studio
58

 

sulla filiera del settore moda, in particolare sul settore artigiano, nella provincia di Vicenza, 

scelta come "campione target" per la sua rilevanza a livello regionale e nazionale. Grandi 

marchi e stilisti (a valle) come quelli riportati in figura 2.1 si appoggiano ad artigiani e 
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produttori (a monte) per la realizzazione delle loro collezioni. Dall’analisi condotta è 

emersa la volontà, da parte delle maison della moda, di continuare la relazione con le 

aziende artigiane della filiera nel lungo periodo in quanto: 

 Risulta sempre maggiore l’esigenza di velocità e prossimità, quale risposta a 

determinate scelte strategiche (la vicinanza delle risorse produttive agli stabilimenti 

del committente permette di avere dei lead-time ridotti); 

 I vantaggi economici della delocalizzazione non sono determinanti, perché si 

riflettono in maggiori costi logistici o in perdita di qualità; 

 Sono apprezzate le caratteristiche dell’imprenditore artigiano, come la passione, 

serietà e visione imprenditoriale; 

 La qualità del prodotto e le competenze specifiche sono di fondamentale importanza 

per le aziende che vogliono posizionarsi nell’alto di gamma
59

. 

Stile, innovazione e creatività offerti dalle lavorazioni artigianali conferiscono un valore 

aggiunto ai prodotti dei brand italiani e stranieri.  

Sempre più, inoltre, vengono realizzate intere campagne pubblicitarie volte a raccontare la 

storia che risiede dietro ciascun prodotto, per far esaltare la qualità eccellente dei materiali 

utilizzati oltre alla passione e all’attenzione al dettaglio che solo una lavorazione manuale 

riesce a conferire a capi di abbigliamento ed accessori.  

Di seguito si analizzeranno due tra i più importanti brand della moda italiana, specializzati 

nella produzione di accessori, che hanno fatto della qualità dei materiali e del saper fare 

artigiano i loro punti di forza.  

 

GUCCI 

La maison Gucci
60

, nata a Firenze nel 1921 sotto la guida di Guccio Gucci, è una delle case 

di alta moda e del lusso maggiormente rappresentative del Made in Italy nel mondo, per la 

sua eleganza, alta qualità ed antica tradizione manifatturiera con produzione interamente in 

Italia, come testimoniato dalle parole del chief marketing officer Robert L. Triefus "Today, 

more than ever, Gucci’s brand value is reflected in the perfect balance between its 
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Florentine and Italian heritage and its reputation as a fashion leader"
61

. Tali caratteristiche 

hanno portato l’azienda fiorentina ad occupare il 38° posto nella classifica stilata dalla 

società di consulenza Interbrand
62

 dei migliori brand a livello globale del 2013, con un 

valore aziendale
63

 pari a oltre 10 miliardi di dollari e registrando, dal 2005, un trend in 

continua crescita (grafico 2.2). 

 

Grafico 2.2: Valore del brand Gucci dal 2000 al 2013 (in miliardi di dollari) 

 
Fonte: www.interbrand.com 

 

Nel panorama degli altri sette brand del lusso nel settore moda ed accessori inclusi nella 

classifica di Interbrand, si rileva che Gucci occupa il secondo posto, preceduta dalla 

francese Louis Vuitton con un valore aziendale pari a quasi 25 miliardi di dollari, mentre 

l’altra italiana Prada, occupa il penultimo posto in valore con poco più di 5 miliardi di 

dollari.  
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Focalizzando ora l’attenzione solo sulle entrate, i dati finanziari
64

 del 2012 hanno 

evidenziato che il brand ha incassato oltre due miliardi e mezzo di euro, legati in prevalenza 

ai prodotti di pelletteria e, per quanto concerne i mercati, i principali acquirenti provengono 

dalla regione asiatica, a testimonianza del grande apprezzamento di tale popolazione nei 

confronti dei beni di qualità italiani (grafico 2.3).  

 

Grafico 2.3: Scomposizione delle entrate di Gucci per categoria di prodotto ed area geografica (anno 2012) 

 
Fonte: www.kering.com 

 

Nell’immaginario collettivo Gucci rappresenta uno dei pilastri del Made in Italy con una 

produzione realizzata interamente in Italia e la precisione di abili maestri artigiani che 

realizzano  borse ed accessori, curandone ogni minimo dettaglio. Se le borse rappresentano 

gli accessori più conosciuti del brand italiano, non si possono comunque ignorare gli altri 

accessori che vengono realizzati, sempre con estrema lavorazione artigianale, dalla maison 

fiorentina: cinture, portafogli, piccola pelletteria e calzature.  
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L’artigianalità di Gucci è racchiusa nella sua storia ed eredità, accumulate in quasi 

novant’anni di esperienza, passione e know-how delle generazioni degli artigiani, che il 

consumatore è in grado di percepire ed apprezzare anche grazie alle famose campagne 

promozionali, quali "Artisan Corner". Si tratta di un evento partito da Napoli nel 2009 e 

sbarcato in gran parte d’Europa, Giappone e Stati Uniti e che vede la partecipazione degli 

artigiani della maison direttamente nei negozi di tutto il mondo per lavorare la pelle e 

rendersi testimoni della cura ed attenzione al dettaglio che caratterizza ogni articolo. La 

volontà di avvicinarsi al cliente e stabilire un  legame di tipo emozionale è dunque uno dei 

punti di forza del brand, al punto di poter e voler considerare ciascun cliente 

individualmente, creando dei prodotti personalizzati (ad esempio incidendo le iniziali del 

proprio nome) nonché Made to Order, potendo realizzare su misura le icone simbolo della 

maison.  

I consumatori di brand di lusso hanno iniziato ad attribuire sempre maggiore importanza, 

dopo la crisi economica del 2008, ai veri valori del lusso, come la qualità, la storia, 

l’origine dei materiali e l’artigianalità, ossia principi che si riscontrano nella nuova 

definizione di meta-lusso descritta in precedenza. Gli acquirenti di Gucci apprezzano 

l’innovazione e lo stile impresso in ogni collezione ma anche la cura e la qualità con cui 

vengono realizzati i prodotti, ed è per questo che l’esclusività del brand viene riconosciuta 

nei cardini di artigianalità, focus, storia ed eccezionalità
65

 rendendola paradigma del lusso 

italiano nel mondo. 

 

BOTTEGA VENETA 

Bottega Veneta
66

 nasce a Vicenza nel 1966 sotto la guida di Renzo Zengiaro e Michele 

Taddei e, fin dall’origine, è riuscita ad affermarsi nel settore del lusso diventando così un 

brand riconosciuto in tutto il mondo per l’eccezionale qualità dei materiali nonché delle 

maestrie artigiane. La centralità del cliente, la sicurezza in se stessi e la filosofia 

dell’individualità sono racchiusi nel motto della maison "when your own initials are 

enough", che ora viene applicato ad un range sempre più ampio di prodotti che includono, 
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oltre a borse e portafogli, anche scarpe, gioielli ed arredamento. L’artigiano è la figura 

attorno alla quale ruota la forza e l’esclusività del brand, testimoniata dalla lavorazione ad 

intreccio realizzata in stretta collaborazione con i designer nei laboratori vicentini, dove 

conoscenze ed innovazione si uniscono. "L’idea senza artigiano è niente. E viceversa"
67

 

disse in un’intervista l’amministratore delegato Bizzarri, ed è a partire da tale presupposto 

che nel 2006 è stata aperta una scuola di pelletteria per i nuovi giovani che vogliono 

avvicinarsi a tale antico mestiere, per poter tramandare alle future generazioni e allo steso 

tempo mantenere in Italia le conoscenze ed abilità manuali necessarie per realizzare articoli 

di qualità come quelli di Bottega Veneta. Il vero successo dell’azienda, con la 

valorizzazione delle competenze artigiane ed un ritorno al passato ma sempre con uno 

sguardo proiettato al futuro, è legato all’anno 2001, quando Tomas Maier assume il ruolo di 

direttore creativo portando un’azienda destinata a fallire ad un fatturato pari a quasi un 

miliardo di euro. Il passaggio di proprietà in mano alla holding francese Kering, dunque, ha 

permesso all’azienda di disporre di maggiori risorse da investire, nonché la possibilità di 

entrare a far parte di un network di imprese di carattere internazionale. Ma il successo 

dell’azienda vicentina, così come della fiorentina Gucci, è dovuto anche alla volontà della 

holding di cui fanno parte, di mantenere la produzione all’interno dei confini nazionali, e 

riconoscere dunque l’importanza ed il valore aggiunto delle maestrie artigiane, della qualità 

dei materiali e delle lavorazioni che rendono i brand  dei simboli di italianità riconosciuti 

nel mondo. Nel 2012, infatti, l’azienda ha registrato entrate pari a 945 milioni di euro
68

 

provenienti, come nel caso di Gucci, in prevalenza dai paesi asiatici e legate, per l’85% del 

totale, alla vendita di articoli di pelletteria (grafico 2.4). 
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Grafico 2.4: Scomposizione delle entrate di Bottega Veneta per categoria di prodotto ed area geografica (anno 

2012) 

 
Fonte: www.kering.com 

 

Una delle maggiori novità del 2013 è stata l’apertura a Milano del più grande store al 

mondo, con oltre 1000 mq, volto a far acquisire al secondo brand in ordine di fatturato dopo 

Gucci della holding Kering, una visibilità e riconoscibilità sempre maggiore.  

La forza di Bottega Veneta risiede, dunque, nell’eccellente lavoro artigiano che firma 

articoli di lusso che parlano da sé, realizzati con materiali di altissima qualità e che rendono 

uniche ed inimitabili le borse del brand vicentino. 

 

2.3  Produttori indipendenti di accessori moda ed opportunità per il Made in 

Italy 

Come verrà analizzato nello studio empirico condotto nel quarto capitolo, il fenomeno della 

riscoperta e rinascita dell’artigianato non riguarda esclusivamente i grandi marchi della 

moda, ma cresce sempre più, infatti, il numero di produttori indipendenti nel settore degli 
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accessori moda, di coloro cioè che trasformano una passione o un hobby in un vero e 

proprio lavoro. In Italia sono numerosi i casi di aziende operanti nel settore degli accessori 

moda che, unendo artigianato e creatività, passione e competenze, sono riuscite a imporsi 

nel mercato e a riscuotere successo. 

L’azienda W-eye
69

, ad esempio, costituisce una delle eccellenze nella categoria degli 

occhiali. Doriano Mattellone, imprenditore udinese, sin da piccolo lavora il legno in quanto 

figlio di falegnami e amante della natura della sua terra. Da una passione nasce come una 

sfida il progetto W-eye, brand di occhiali che combinano il legno con l’alluminio, natura e 

tecnica, lavorati per renderli resistenti ed elastici allo stesso tempo (figura 2.3). 

Figura 2.3: Lavorazione degli occhiali W-eye 

 

Fonte: www.w-eye.it 

 

Hanno invece voluto rilanciare la moda del cappello artigianale, soprattutto nell’universo 

maschile, tre giovani ragazzi che hanno fondato l’azienda fiorentina Super Duper Hats
70

. Il 

brand è nato per passione e per gioco, dopo che i fondatori Matteo Gioli, Ilaria e Veronica 

Cornacchini sono entrati in possesso di una forma per realizzare i cappelli (figura 2.4). Ben 

presto Super Duper Hats si è affermato nel panorama italiano, vincendo anche l’edizione 

2013 del concorso promosso da Pitti Immagine Uomo Who is on Next? Uomo, che premia i 

giovani nuovi talenti. Allo stesso concorso è stato premiato un altro giovane brand di 

accessori artigianali, Casamadre
71

, che produce calzature (figura 2.5). Il brand Made in 

Italy di David Parisi e Alessia Crea esprime, sin dal nome lo stretto legame con il territorio, 

ed unisce nelle sue scarpe novità e freschezza tipici della gioventù. 

                                                           
69

 www.w-eye.it 
70

 www.superduperhats.com 
71

 www.icasamadre.com 



52 
 

Figura 2.4: Cappelli A/I 2013-14 Super Duper Hats                     Figura 2.5: Scarpe uomo Casamadre 

 

               Fonte: www.superduperhats.com                                           Fonte: www.icasamadre.com 

 

Hanno invece saputo presidiare un mercato ancora sconosciuto le aziende Woodmi
72

 e 

Wood’d
73

, produttrici di cover in legno degli smartphone. Fondati da giovani ragazzi, con 

la voglia di sperimentare e capaci di cogliere le ultime tendenze presenti sul mercato, 

entrambi i brand sono delle icone di nuovi accessori, diventati sempre più di moda, 

realizzati a mano e unici nel loro genere. La creatività e la capacità di saper rispondere alle 

esigenze dei consumatori, anche attraverso la produzione di cover personalizzate, hanno 

portato queste startup di nuovi accessori moda a conquistare un mercato di nicchia, sia in 

Italia sia nel mondo (figura 2.6 e 2.7). 
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Figura 2.6: Cover I-phone in legno Woodmi                Figura 2.7: Cover I-phone in legno Wood’d 

 

                              Fonte: woodmi.it                                                       Fonte: woodd.it 

 

In Italia, la figura dei nuovi artigiani è strettamente legata ai cambiamenti che sono 

avvenuti all’interno della struttura economico-produttiva negli ultimi anni, in primis le 

nuove tecnologie che hanno modificato il modo di produrre nonché quello di comunicare. 

Forse l’esempio che risalta maggiormente è l’avvento delle stampanti 3D, che permettono 

di realizzare oggetti non solo di alta qualità ma anche estremamente personalizzabili, per 

rispondere alle esigenze dei consumatori che desiderano, infatti, articoli creati su misura e 

rispondenti alle loro molteplici esigenze. Questi cambiamenti, come sostiene il professor 

Micelli durante un’intervista, che riguardano sia il lato dell’offerta sia quello della 

domanda, influenzano in modo positivo il tessuto economico italiano, dove le persone, con 

le loro esperienze e tradizioni, nonché abilità manuali e attenzione nei confronti del 

prodotto finito, rappresentano i punti di forza dell’intero sistema produttivo
74

.  

La volontà e capacità di rispondere alle esigenze dei consumatori che desiderano prodotti 

personalizzati grazie a competenze artigianali unite a quelle di design, sta dando avvio a 
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numerose piccole e medie imprese nei settori della meccanica, nonché moda ed accessori 

moda. Si tratta di nuove aziende i cui produttori riescono a coinvolgere direttamente i 

consumatori nella progettazione e realizzazione dei loro articoli, che risultano così unici e 

creati su misura
75

.   

Queste nuove realtà manifatturiere stanno dando avvio a quello che Nussbaum ha definito 

"Indie capitalism", una nuova forma di capitalismo "homegrown, small scale and 

independent"
76

 che si basa su una comunità di artigiani o makers
77

 che producono oggetti 

da sé in piccole quantità, guidati dalla creatività e dalla volontà di innovare. Si tratta di un 

capitalismo concentrato sulla socialità e sull’artista o design piuttosto che sulla tecnologia o 

ingegneria. Il termine indie, abbreviativo di independent, testimonia l’importanza 

dell’indipendenza ed autonomia di tale nuova forma di capitalismo, le cui strutture 

distributive e sociali richiamano le scene della musica indie. L’autore identifica quattro 

caratteristiche che stanno alla base di tale fenomeno emergente.  

Innanzitutto il capitalismo indie è locale e non globale poiché le cose belle vengono 

realizzate da persone che si conoscono, facendo emergere dunque un profondo legame con 

l’intera comunità in cui il produttore lavora. In secondo luogo tale capitalismo è basato 

sulla socialità, non solo quella di carattere virtuale, che si traduce nell’avere numerosi amici 

nei diversi social network, ma soprattutto personale. In tal modo consumatore, investitore, 

pubblico, fan, aiutante e produttore  si fondono nella stessa persona, dapprima nella 

realizzazione del prodotto e poi nella sua condivisione. La cosa più importante, però, che 

fanno le persone prima di mostrare e raccontare gli oggetti prodotti, è la loro realizzazione. 

Le persone costruiscono le cose e questo nuovo capitalismo si basa sulle creazione di nuovo 

valore, non una semplice commercializzazione di vecchio valore. Il costruire le cose con le 

proprie mani non rappresenta un singolo atto posto in essere da un gruppo ristretto di 

persone, bensì una vera e propria routine alla quale partecipa quasi l’intera collettività. Il 
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consumo fine a se stesso inizia così ad essere sostituito dalla volontà di creare cose da sé 

utilizzando gli strumenti da lavoro, che acquistano così una valenza importante e un ruolo 

pratico nella vita di tutti i giorni. L’ultima caratteristica evidenziata dall’autore è 

l’accresciuta importanza racchiusa negli stessi materiali e prodotti, al fine di realizzare 

prodotti di elevata qualità ed utilità. Il valore del brand passa in secondo piano di fronte alla 

qualità dei materiali e alla comunità che realizza i prodotti, cosicché in molte occasioni 

l’autenticità della produzione diventa il vero brand.   

Si delinea, così, una nuova forma di imprenditorialità, dove creatività, innovazione e 

condivisione  diventano le basi sulle quali costruire un proprio business.  

Con particolare riferimento al settore della moda, si è espressa in tema di innovazione Ilaria 

Pasquinelli
78

, mettendo in risalto come siano le piccole imprese ad essere leader, mentre 

l’era delle grandi imprese sta volgendo al termine. Questa capacità di sperimentazione delle 

piccole imprese è spesso legata ad un processo di re-ingegnerizzazione dei prodotti e dei 

processi nonché a nuovi approcci di sviluppo del brand. La condizione di essere imprese di 

piccola scala favorisce la flessibilità, condizione fondamentale per riuscire a rispondere alle 

esigenze dei consumatori e ai repentini cambiamenti nel mercato. D’altro lato, però, la 

difficoltà maggiore che queste piccole aziende si trovano ad affrontare è legata all’aspetto 

economico, in quanto molto spesso non possiedono risorse finanziare adeguate per gestire 

nel tempo l’attività. Generalmente queste piccole organizzazioni sono guidate da designer o 

persone visionarie, che pensano e creano degli articoli ancora sconosciuti al mercato, dove 

innovazione e creatività hanno permesso di avere successo, come nel caso delle aziende 

produttrici di cover del telefono sopra citate Woodmi e Wood’d. 

Dietro a tali cambiamenti emerge una nuova figura di imprenditore nel settore 

manifatturiero, le cui caratteristiche sono state identificate in un recente studio 

sull’imprenditorialità in Italia
79

.  

Per i nuovi imprenditori, innanzitutto, la decisione di avviare un’attività non scaturisce da 

motivazioni di carattere economico-finanziario, quanto più dalla passione, unita alla 

volontà di diventare indipendenti e manifestare la propria creatività. Il conseguimento di un 
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profitto non viene considerato il principale risultato da realizzare con la propria attività, ma 

rappresenta un mezzo attraverso il quale l’imprenditore riesce ad ottenere le sue finalità 

extra-economiche. L’anteporre la passione alla volontà di ottenere un ritorno economico, 

limitando le vendite al solo mercato locale, porta dunque tali imprese ad essere escluse 

dalle dinamiche globali, sottostimando il grande potenziale di crescita che i loro prodotti 

potrebbero avere in un contesto internazionale. Risulta dunque importante collegare tali 

realtà imprenditoriali con il mondo esterno, attraverso nuovi strumenti digitali di 

promozione e vendita, come il canale e-commerce. 

La seconda caratteristica è legata alla modalità in cui gli imprenditori prendono le loro 

decisioni, dove l’azione e l’improvvisazione prevalgono su attente analisi di mercato e 

pianificazioni delle attività. Molto spesso, inoltre, tali business nascono dalla volontà degli 

imprenditori di sfruttare risorse e competenze nate in altri contesti per avviare nuove 

attività, piuttosto che fondare la decisione sulla valutazione di oggettive possibilità di 

crescita nel mercato prescelto.  

Infine, l’imprenditore è sempre più coinvolto in una serie di reti sociali, dove la 

collaborazione e la condivisione di idee e valori permette di dare avvio all’attività di 

business; ciò testimonia l’importanza di associazioni di categoria o comunità che 

favoriscano l’incontro tra le persone.  

Passione, improvvisazione e costruzione di reti sociali rappresentano dunque alcune delle 

caratteristiche condivise dai nuovi imprenditori della manifattura, che appaiono molto 

diversi  dalle tradizionali figure di imprenditori interessati esclusivamente al denaro e ad un 

lavoro in autonomia. Come già ricordato sopra, queste figure si trovano ad operare in un 

contesto economico, quello italiano, profondamente cambiato negli ultimi anni e devono 

dunque saper affrontare le numerose sfide che si presentano.  

I nuovi artigiani devono saper cogliere le opportunità offerte dagli strumenti digitali, dalla 

rete internet e dalle nuove tecnologie, per poter non solo espandere il proprio mercato oltre 

i confini nazionali, pur senza rinunciare ad un legame con la comunità locale, ma anche per 

imparare a comunicare i loro prodotti, raccontando la storia, valori e le tradizioni che sono 

racchiuse negli oggetti e soddisfare le richieste del consumatore, desideroso di sapere cosa 

è nascosto dietro ciò che acquista e la sua qualità.  
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Queste nuove figure del panorama italiano devono dunque essere in grado di unire 

tradizione, innovazione e creatività e saranno protagoniste di un nuovo modello di 

produzione in ambito manifatturiero che pone al centro le persone ed il loro saper fare
80

. 

 

2.4  La scommessa di Fiera di Vicenza: l’evento dedicato agli accessori 

"Origin Passion and Beliefs" per unire la manifattura italiana con la creatività 

internazionale 

Una delle maggiori difficoltà che le maestrie artigiane italiane delle filiere si trovano ad 

affrontare è la capacità di riuscire ad allargare il proprio orizzonte al di fuori dei confini 

nazionali, acquisire visibilità su un piano internazionale per aver la possibilità di costruire 

un futuro anche all’estero. In questo contesto ancora troppo ancorato alle piccole botteghe, 

gli artigiani rischiano di rimanere intrappolati, continuando a rappresentare una manifattura 

d’eccellenza, ma priva di nuovi stimoli e creatività.  

Nel settore degli accessori moda esistono, da un lato, realtà italiane a forte vocazione 

manifatturiera specializzate in alcune fasi di produzione della filiera, e dall’altro nuovi 

designer e creativi internazionali che non hanno le risorse o le competenze necessarie per 

realizzare il loro prototipo. Con l’intento di far incontrare i più qualificati rappresentanti del 

saper fare Made in Italy con le competenze creative provenienti dal tutto il mondo e 

diventare così un anello tra idea e prodotto verrà organizzato a Vicenza, a maggio 2014, 

"Origin passion and beliefs"
81

, primo salone nazionale dedicato agli accessori moda. 

L’evento sarà promosso da Fiera di Vicenza in collaborazione con Not Just a Label
82

, la più 

importante piattaforma online a livello globale che supporta giovani designer della moda e 

di cui si tratterà più nel dettaglio nel prossimo capitolo. Federico Bosisio, project manager 

dell’evento, durante un’intervista realizzata personalmente, ha affermato che Origin non è 

una fiera campionaria ma una piattaforma di competenze, in cui gli espositori (designer, 

marchi indipendenti e super fornitori) dovranno portare una presentazione o trovare un 

sinonimo fisico di quelle che sono le loro migliori competenze nel settore degli accessori 
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moda, il business maggiormente redditizio per le case couturier. La volontà di unire due 

mondi, quello della manifattura e del manifesto del Made in Italy partendo da distretti 

geograficamente sinergici e coesi come quelli del nord-est, con quello della creatività al 

giorno d’oggi sempre più internazionale e rappresentata da giovani designer indipendenti 

(cioè quelli che oltre a lavorare per un brand possiedono una linea di vendita propria), è 

dettata dalla constatazione che la creatività manca molto spesso alla manifattura, mentre la 

manifattura ha bisogno di offrire competenze tecniche a tutti quei creativi che non 

conoscono i limiti dei materiali. Il salone, suddiviso nelle quattro aree leather, stone, textile 

e technology, vedrà la presenza di 25 designer e 30 aziende (provenienti soprattutto dalle 

regioni d’eccellenza Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo) mescolati 

tra di loro, per poter raccontare congiuntamente un percorso, una storia che si potrà tradurre 

in future collaborazioni commerciali. Le realtà artigiane potranno inoltre acquisire visibilità 

su un piano internazionale, grazie ai numerosi buyer provenienti dai cinque continenti, 

product manager e stampa internazionale, nonché promuovere il saper fare artigiano 

italiano nel mondo.  
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Capitolo 3 

 

 

Il Web e gli accessori: nuovi canali di vendita e di 

comunicazione offerti dalla rete 

 

 

3.1   Made in Italy: promozione e crescita internazionale passano attraverso       

Internet 

Internet, negli ultimi anni, non solo ha reso possibile una democratizzazione del sapere ed 

un annullamento delle distanze diventando un mezzo di comunicazione globale, ma sta 

aumentando in misura sempre maggiore il suo peso all’interno dell’economia. Secondo uno 

studio condotto da Boston Consulting Group e Google
83

, l’internet economy italiana 

valeva, nel 2010, il 2,0% del PIL
84

, ossia 31,6 miliardi di euro, ed è in continua crescita 

tant’è che  nel 2015 si presuppone essa rappresenterà tra il 3,3% e il 4,3% del PIL, cioè un 

valore compreso tra 59 e 77 miliardi di euro. Tali previsioni si traducono in vere 

opportunità per le numerose aziende italiane, che devono ora pensare alla loro offerta in 

un’ottica internazionale. Non ci si riferisce esclusivamente alle grandi aziende o alle 

multinazionali, ma la ricerca BCG ha dimostrato, su un campione italiano di 1.000 PMI
85

, 

che le imprese attive sul web riescono ad ottenere un fatturato ed una presenza 

internazionale maggiore rispetto a quelle che non operano in internet. Il campione è stato 

scomposto in tre categorie: le aziende online-attive, ossia quelle che possiedono un sito ed 

effettuano e-commerce ed attività di marketing; quelle online, includendo coloro che 
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possiedono una pagina internet ma non effettuano né e-commerce né attività di marketing 

ed infine le imprese offline, che non possiedono nemmeno il sito web. Dall’analisi (grafico 

3.1) si deduce che solo il fatturato delle imprese online-attive ha registrato una crescita 

negli anni 2009-2011, a differenza della variazione negativa pari a -2,4% e -4,5%, 

rispettivamente, per le imprese online ed offline. Inoltre, anche in termini di presenza 

online, l’incidenza di vendite all’estero per le imprese online-attive è prossima al 15%, 

mentre per le aziende online ed offline il valore è pari a 7,7% e 4,1%.  

 

Grafico 3.1: Crescita e presenza internazionale delle PMI in Italia, suddivise in base al livello di presenza 

online (2009-2011) 

 

Fonte: Questionario PMI BCG; analisi BCG 

 

Anche per le piccole e medie imprese, dunque, la digitalizzazione costituisce un importante 

driver per l’internazionalizzazione, permettendo di promuovere a livello globale la qualità 

dei beni Made in Italy. Le potenzialità della rete quale strumento per la ripresa 

dell’economia italiana dell’eccellenza sono state inoltre il tema dibattuto al convegno, 

organizzato da Google in occasione del Big Tent di Roma, "Made in Italy: la sfida 
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digitale"
86

. In tale occasione è stato evidenziato come la divisione tra economia digitale ed 

economia reale non deve più esistere e solo in tal modo il Made in Italy, nelle sue 

declinazioni in moda, design ed artigianato, potrà riuscire a cogliere appieno l’elevato 

potenziale che vi è in rete. Come ha sostenuto Ferruccio Dardanello, presidente di 

Unioncamere, l’Italia non è vittima della globalizzazione, ma è riuscita a costruire un 

valore aggiunto nei settori tradizionali. Le imprese devono però scommettere sulla qualità e 

bellezza dei prodotti italiani, per dare risposta alla domanda del Made in Italy nel mondo, 

che costituisce il secondo brand a livello mondiale riconosciuto dai consumatori. Come 

evidenziato, però, per poter competere utilizzando gli strumenti della rete è importante 

avere competenze nel settore del marketing e dell’informatica ed è per questo che sarà 

necessario avviare un processo di alfabetizzazione delle piccole imprese. In questo contesto 

saranno dunque i giovani i naturali innovatori del Made in Italy e coloro i quali aiuteranno 

le imprese a crescere nel web. Anche il presidente di Google Eric Schmidt sostiene che il 

sistema produttivo italiano possa avere buone probabilità per avere successo in Internet, in 

quanto "è in grado di rispondere ad esigenze di grande qualità e forte personalizzazione, sa 

sostenere produzioni limitate, si potrebbe definire artigianato industriale"
87

. Attraverso la 

rete, dunque, è possibile riuscire ad esportare in tutto il mondo anche prodotti di nicchia 

non confinandoli più a ristrette porzioni di mercato, ma facendo conoscere l’artigianalità 

italiana in tutto il mondo. A fronte dell’alto potenziale che potrebbe avere il Made in Italy 

in rete, l’Italia non è in grado però di coglierlo appieno, ed è per questo motivo che Google 

ha deciso di aiutare il Paese ad affrontare questa nuova sfida, impegnandosi a far conoscere 

in tutto il mondo le eccellenze nascoste, nonché favorendo un processo di alfabetizzazione 

digitale e la transazione da un’economia reale ad una digitale attraverso i giovani
88

. 

 

3.2  L’apertura degli artigiani al mondo digitale e la costruzione di reti sociali 

Cultura e lavoro artigiano sono spesso visti in contrapposizione alle nuove tecnologie e 

all’innovazione. Gli artigiani, infatti, vengono generalmente ritratti come custodi delle loro 
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tradizioni e del loro sapere, che si tramanda di generazione in generazione, e lavoratori 

isolati, che entrano in relazione solo con la loro ristretta comunità locale.  

Nella realtà, però, esiste ed è molto solido il connubio tra artigianato e mondo digitale. Le 

nuove startup manifatturiere, infatti, utilizzano le nuove tecnologie della rete per 

promuovere la loro attività oltre i confini nazionali. Si può parlare di "artigiani digitali" 

anche nel contesto economico italiano includendo, da un lato, coloro che si ispirano alla 

generazione dei maker americani, utilizzatori della tecnologia della prototipazione e del 

digital design per la realizzazione di nuovi oggetti, come robot o stampanti 3D. D’altro lato 

vi sono gli artigiani, quelli di cui si discute nella presente trattazione con riferimento al 

mondo degli accessori moda, che si aprono alle dinamiche del mercato globale attraverso la 

rete internet. Questi piccoli imprenditori non solo sfruttano tale canale quale strumento di 

vendita, ad esempio attraverso le numerose piattaforme commerciali disponibili, ma si 

aprono anche alla condivisione e al dialogo con una comunità che ora si estende a livello 

mondiale
89

.   

Le persone, infatti, sono sempre maggiormente coinvolte in una sfera di tipo sociale, in 

quanto anche il modo di pensare alla rete è cambiato negli ultimi anni. In contrapposizione 

al Web 1.0, in cui la comunicazione era ad una via dall’azienda al consumatore, vi è il Web 

2.0, la cui caratteristica principale è rappresentata proprio dall’interazione tra azienda e 

consumatori. Il Web 2.0 invita gli utenti a diventar parte di una comunità e ad essere attivi 

nella rete: si pensi, ad esempio, ai social network Facebook e Twitter o alle piattaforme di 

condivisione YouTube e Flickr che migliorano ed acquisiscono maggiore importanza 

all’aumentare delle persone che li utilizzano. Le persone hanno il desiderio di condividere 

con altre le loro passioni e gli oggetti realizzati a mano, come sostiene David Gauntlett nel 

libro "Making is connecting"
90

. Costruire con le proprie mani è collegare in quanto, 

innanzitutto, si devono unire idee o materiali al fine di creare qualcosa di nuovo. Inoltre, 

attraverso l’atto di creare le persone iniziano ad unirsi tra loro in una dimensione sociale e, 

condividendo le proprie creazioni con il mondo, si rafforza il legame ed il coinvolgimento 

all’interno dell’ambiente sociale, diventandone parte attiva.  
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Anche gli artigiani, dunque, non si sottraggono alle nuove logiche di vendita e 

comunicazione offerte dalla rete, nell’intento non solo di allargare il bacino d’utenza a 

livello internazionale ma anche di instaurare un dialogo diretto con consumatori e comunità 

globali che apprezzano l’artigianalità del Made in Italy. 

Internet, dunque, assolve la duplice funzione di canale di vendita e mezzo di 

comunicazione che anche le piccole realtà artigianali italiane nel settore degli accessori 

moda devono imparare a sfruttare, al fine di poter essere riconosciuti e competere a livello 

internazionale.  

 

3.3  Canali di vendita: dicotomia tra strumenti fisici e digitali 

Le nuove realtà artigiane italiane che operano nel settore degli accessori moda hanno la 

possibilità di vendere i loro articoli nel mercato domestico ed internazionale attraverso 

canali tradizionali oppure in rete.  

I primi sono quelli che prevedono una vendita di tipo offline includendo, ad esempio, 

negozi, temporary shop o fiere-mercato. Viceversa, la seconda modalità di 

commercializzazione vede come principale protagonista la rete internet, attraverso 

l’apertura di un negozio online direttamente nel sito web aziendale o affidandosi a delle 

piattaforme e-commerce, collegate al mondo della moda o dell’artigianato. Le potenzialità 

di successo per questi nuovi imprenditori sono elevate, in quanto la diffusione della rete 

internet è oramai estesa in tutto il mondo. Anche per quanto riguarda l’Italia, a lungo 

rimasta distante dalle logiche di commercializzazione online, le possibilità di veder crescere 

le proprie vendite sono positive, in quanto l’economia dell’e-commerce italiana è in 

continua crescita. Secondo i più recenti dati
91

 offerti da Ecommerce Europe
92

, l’economia 

e-commerce nei paesi dell’Europa meridionale
93

 si aggirava, nel 2012, attorno ai 33,5 

miliardi di euro prevedendo una crescita per l’anno successivo fino a giungere a 39,5 

miliardi di euro. Nel solo mercato italiano, invece, le vendite e-commerce nel 2012 hanno 
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registrato 9,5 miliardi di euro. In Italia il numero di compratori online nel 2012 si aggirava 

attorno ai 12 milioni di utenti, un valore non molto elevato in valore assoluto ma positivo, 

considerando che tale numero è accresciuto di oltre il 30% rispetto all’anno precedente 

(figura 3.1). 

 

Figura 3.1: I numeri dell’e-commerce in Italia nel 2012 

 
Fonte: www.ecommerce-europe.eu 

 

Come evidenziato nel primo capitolo, inoltre, il numero degli italiani che ha effettuato 

almeno una volta nella vita un acquisto online nel settore fashion è pari a circa nove 

milioni, con dati aggiornati ad ottobre 2013.  

Se le imprese artigiane decidono di vendere online i loro accessori moda per raggiungere un 

pubblico di carattere internazionale, consapevoli della grande diffusione dell’acquisto in 

rete, allo stesso tempo i dati della figura 3.1 allargano le  possibilità di commercio anche al 

mercato italiano, potendo estendere la vendita anche a piccole nicchie di mercato 

difficilmente raggiungibili attraverso i canali tradizionali.  

Prima di fornire una panoramica di alcune tra le più importanti piattaforme e-commerce 

presenti in rete con riferimento al settore moda e all’artigianato, si descrivono alcuni dei 

canali di vendita offline maggiormente utilizzati dalle piccole realtà artigianali, ossia 

temporary store e fiere. Questi, negli ultimi anni, stanno dimostrando di essere aperti alle 

nuove logiche distributive, introducendo la possibilità di acquistare anche attraverso la rete. 

 

3.3.1  Temporary store e fiere sperimentano la vendita online 

Il fenomeno dei temporary store, definiti anche pop up nei paesi di lingua inglese, ha 

iniziato a svilupparsi nell’economia italiana a partire dal 2003, a seguito di alcuni 



65 
 

cambiamenti nel settore moda. Il lead-time dalla produzione alla distribuzione si è 

notevolmente ridotto e questo ha costretto le aziende ad essere flessibili nella produzione, 

introducendo nuove linee all’interno del mercato e soddisfacendo, così, gli interessi dei 

consumatori. Il temporary store, così come riferisce il nome stesso, ha la caratteristica 

principale di essere momentaneo, la cui apertura varia da una settimana a quaranta giorni. 

Vengono inoltre disposti in zone ad alto traffico, nelle aree commerciali, cosicché lo stesso 

negozio si trasformi in prodotto. Una delle modalità attraverso cui si presenta un temporary 

store è il temporary store online, che si sviluppa per poter unire al carattere della 

temporaneità i benefici della comunicazione ed interazione offerti dal canale online. In tal 

modo le aziende, all’interno del sito aziendale, riescono a penetrare il mercato e vendere a 

nicchie di consumatori difficilmente raggiungibili attraverso il canale offline
94

. 

Il connubio tra moda e design artigianale ha dato luogo al primo temporary store del lusso 

italiano a Firenze, in occasione dell’evento Pitti Uomo a gennaio 2013. Il progetto è stato 

promosso da Artigiano Contemporaneo
95

, un marchio collettivo delle aziende della moda 

Made in Italy, che in un anno ha esteso il numero delle partecipanti passando da venti nel 

2013 a sessantatré nel 2014. All’esposizione hanno preso parte eccellenze italiane 

dell’abbigliamento, cappelli, occhiali e pelletteria, che hanno avuto la possibilità di 

comunicare le loro competenze ed abilità e per le quali autenticità, sapienza ed unicità 

prevalgono sulle logiche del mercato legate al prezzo ed al marchio.  

Artigiano Contemporaneo è stato presente anche al Pitti Uomo tenutosi a gennaio 2014 

all’interno del padiglione MAKE, attraverso il quale i talenti emergenti del Made in Italy 

hanno avuto la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico ed aumentare la loro 

visibilità. In tale occasione è stato proiettato un video, "The sound of Made in Italy", per 

promuovere le eccellenze artigiane italiane nel settore moda ed accessori (figura 3.2). 
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Figura 3.2: Logo della presentazione video di Artigiano Contemporaneo a Pitti Uomo 2014 

 

Fonte: www.artigianocontemporaneo.it 

 

Le fiere rappresentano un importante canale di vendita e di promozione per le piccole realtà 

artigianali del settore degli accessori moda. Nonostante la partecipazione possa risultare in 

molti casi onerosa per delle startup, questo canale di vendita dà la possibilità di creare dei 

contatti anche con buyer internazionali, allargando dunque il proprio mercato al contesto 

globale. Sono numerose le manifestazioni fieristiche cui possono partecipare gli artigiani 

del settore, per questo di seguito saranno discussi solo alcuni eventi che si tengono nel 

territorio italiano. Accanto a fiere specifiche di settore dedicate agli occhiali, articoli di 

pelletteria, scarpe e gioielli, vi sono eventi che danno la possibilità a giovani designer 

emergenti di affiancare grandi marchi della moda, come White e Super a Milano. Infine vi 

sono alcune mostre dedicate esclusivamente all’artigianato e ai nuovi designer 

indipendenti, come Open Design Italia e Artigiano in Fiera, all’interno delle quali il settore 

degli accessori moda è largamente rappresentato. Alcune manifestazioni fieristiche, inoltre, 

hanno aperto dei canali di vendita online per consentire agli utenti di acquistare gli articoli 

esposti in fiera durante tutto l’anno.  
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MIDO 

Mido
96

 è la Mostra Internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia che si svolge a 

cadenza annuale a Milano. Mido 2014, organizzata nei giorni 1, 2 e 3 marzo, rappresenta la 

44esima mostra nella quale oltre mille espositori del settore avranno la possibilità di 

presentare le novità o le nuove collezioni oltre a creare nuovi contatti e scoprire le tendenze 

del mercato. La manifestazione permette di aprire una vetrina in un contesto internazionale 

non solo alle grandi aziende, ma anche piccole e medie aziende partecipano al Mido 

nell’intento di presentare in anteprima le loro collezioni.  

Nel 2013 il numero di PMI del settore partecipanti è stato superiore del 3% rispetto 

all’anno precedente. Il carattere internazionale della fiera è testimoniato, oltre che dall’alto 

numero di espositori stranieri, anche dall’elevata affluenza di visitatori provenienti da oltre 

quaranta paesi diversi, che costituivano il 60% dei visitatori totali
97

.  

Manifestazioni fieristiche dedicate all’occhiale simili al Mido sono il Silmo a Parigi che si 

tiene a settembre ed Opti, a Monaco, ad inizio gennaio. 

 

MIPEL 

Mipel – TheBagshow
98

, dal 1962, è una delle più importanti fiere internazionali dedicata 

alla pelletteria ed in particolar modo alle borse, realizzate in pelle e non solo. La mostra è 

organizzata ogni sei mesi nel quartiere fieristico di Rho, Milano, ed offre la possibilità a 

oltre 400 piccoli e grandi artigiani italiani e stranieri di esporre i loro prodotti nonché di 

entrare in un network di relazioni a carattere globale. La qualità dell’offerta è un elemento 

imprescindibile, testimoniato anche dal costante aumento delle piccole realtà che 

promuovono il Made in Italy, unendo innovazione, qualità ed artigianalità.  

Una nuova iniziativa, volta ad utilizzare anche le tecnologie della rete, è la fondazione del 

progetto @mipel, una piattaforma e-commerce strutturata come una fiera online che 

permette alle aziende di vendere i loro articoli a buyer internazionali anche al termine della 

manifestazione fieristica.   
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TheMICAM 

Promossa da Assocalzaturifici
99

, theMicam
100

 è la più importante manifestazione fieristica 

del settore calzaturiero a livello internazionale, che si svolge semestralmente nella capitale 

italiana della moda, Milano. La fiera di settore, aperta a buyer italiani e stranieri, costituisce 

una vetrina internazionale per oltre 1.600 aziende, rappresentanti oltre trenta nazioni 

diverse, che hanno la possibilità di esporre le novità delle loro collezioni e stabilire contatti 

commerciali utili per lo sviluppo dell’attività.   

Il carattere e l’apertura internazionale di theMicam si riscontra non solo nell’alta 

partecipazione di visitatori stranieri che ogni anno giungono alla mostra, ma anche 

dall’organizzazione della fiera nella città di Shanghai. L’evento costituisce una grande 

occasione per le aziende calzaturiere che desiderano esportare i loro prodotti anche nel 

mercato cinese.   

 

VICENZA ORO 

Vicenzaoro
101

, manifestazione fieristica organizzata da Fiera di Vicenza, rappresenta il 

salone dedicato al mondo dell’oro e del gioiello leader nel mondo. Vengono organizzate 

due eventi all’anno, Vicenzaoro Spring e Winter, che permettono ai brand espositori, 

generalmente attorno ai 1.500 nazionali ed internazionali, di far conoscere le novità del 

mondo dell’oreficeria e stabilire contatti con buyer internazionali.  

Tra gli obiettivi da perseguire vi è la promozione dell’internazionalizzazione e del Made in 

Italy, al fine di offrire alle aziende italiane delle opportunità di sviluppo dei loro prodotti di 

alta qualità nel mercato globale. Il lusso Made in Italy è particolarmente attrattivo ed 

apprezzato nei mercati di Dubai, Las Vegas, San Paolo, Mumbai, Hong Kong ed Emirati 

Arabi, principale destinazione dei prodotti artigianali italiani.  

Nell’edizione Winter tenutasi a gennaio 2014 sono state presentate alcune collezioni di 

designer provenienti da tutto il mondo realizzate attraverso le stampanti 3D, fondendo le 

abilità manuali con le più recenti tecnologie d’innovazione. Si è registrato, inoltre, un 
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incremento del 6% dei buyer internazionali rispetto alla precedente edizione, provenienti 

dall’Europa, Medio Oriente, Americhe e dall’Asia (Cina, Giappone e Hong Kong)
102

 

 

HOMI 

Homi
103

 è una nuova fiera dedicata al benessere della persona e dell’ambiente che la 

circonda, che sostituisce la manifestazione Macef, la cui ultima edizione si è tenuta a 

settembre 2013. Oltre ad aziende espositrici appartenenti al settore della casa, anche realtà 

aziendali del settore moda possono partecipare all’evento, in quanto vi è un intero comparto 

dedicato al mondo degli accessori moda.  

Il cambiamento da Macef ad Homi è il manifesto del nuovo valore ed identità che è stata 

conferita alla mostra, in cui l’internazionalizzazione riveste un ruolo di primaria 

importanza. In un mercato globale è importante riuscire a soddisfare le richieste di tutti i 

consumatori, anche quelli di nicchia, ed è per questo che l’attenzione si concentra, 

innanzitutto sui mercati statunitense, asiatico e russo.  

 

WHITE 

White
104

 è una manifestazione che si svolge a Milano quattro volte all’anno (gennaio, 

febbraio, giugno e settembre), dedicata alla moda contemporanea, e nella quale giovani 

designer, stilisti ed artisti hanno la possibilità di esporre le loro creazioni, che si rivolgono 

generalmente a mercati di nicchia. White rappresenta uno dei saloni leader nel settore 

fashion al mondo avendo raggiunto, nella passata edizione di settembre 2013, oltre 12 mila 

buyer nazionali ed internazionali e 17 mila visitatori, che hanno voluto ammirare le 

collezioni moda ed accessori per donna e uomo dei 440 espositori partecipanti.   

I giovani designer hanno dunque, in tale occasione, la possibilità di farsi conoscere a grandi 

esperti del settore, proiettati sin dall’inizio all’interno di una dimensione di carattere 

internazionale.  
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SUPER 

Super
105

 è un salone organizzato da Pitti Immagine e Fiera Milano interamente dedicato 

agli accessori moda.  L’evento, la cui prima edizione si è tenuta nel 2013, si svolge due 

volte all’anno, nei mesi di febbraio e settembre. Accanto ad aziende del settore con una 

solida struttura distributiva ed una presenza internazionale consolidata, anche nuovi brand 

della moda contemporanea e di alta qualità espongono all’evento. Ad essi si aggiungono 

nuovi talenti emergenti, inclini all’innovazione ed alla sperimentazione, selezionati tramite 

il concorso Vogue Talent, promosso dalla rivista Vogue.  

Il successo di questa nuova manifestazione è testimoniato dall’elevata affluenza dei buyer 

che, nell’edizione di settembre 2013, sono stati prossimi alle 5.500 unità e per l’80% 

italiani. Il settore degli accessori moda, che ha visto la rappresentanza di 235 aziende 

nazionali ed internazionali, risulta particolarmente attrattivo per i mercati asiatici, Giappone 

e Cina in testa, seguiti da quelli europeo e statunitense.  

Anche questa fiera, dunque, si propone di offrire, ad un mercato diventato globale, le novità 

della moda contemporanea promosse da brand del settore, tutti caratterizzati da un’elevata 

qualità produttiva.  

 

OPEN DESIGN ITALIA 

Open Design Italia
106

 è una mostra-mercato sul design autoprodotto e di piccola serie. 

Tenutasi per la prima volta nel 2010, la manifestazione permette ai nuovi creativi e 

produttori italiani e stranieri, selezionati tramite un concorso internazionale, di esporre le 

loro collezioni artigianali e di alta qualità al pubblico. 

Durante l’edizione di settembre 2013 organizzata a Venezia, inoltre, gli artigiani hanno 

avuto la possibilità di partecipare a meeting di formazione con esperti del settore.  

Tra gli obiettivi della manifestazione vi è la volontà di far conoscere i valori 

dell’autoproduzione anche ai giovani, organizzando degli incontri non solo durante i tre 

giorni dell’evento, ma anche nelle scuole di architettura e di design dell’Emilia Romagna e 

del Veneto. 
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ARTIGIANO IN FIERA 

Tradizione ed innovazione si uniscono nella manifestazione fieristica unica al mondo 

dedicata interamente all’artigianato, Artigiano in Fiera
107

. Circa 3.000 espositori 

provenienti da oltre cento paesi del mondo hanno la possibilità di esporre per oltre una 

settimana le loro creazioni nel quartiere fieristico di Rho, a Milano, e comunicare alle 

migliaia di persone che ogni anno visitano l’evento la bellezza dei loro articoli realizzati 

interamente a mano. Artigiano in Fiera è una manifestazione nella quale l’artigiano è 

l’unico vero protagonista che riesce ad entrare in relazione con gli altri espositori ma 

soprattutto con il pubblico, consapevole di trovare prodotti di alta qualità, che esaltano 

l’unicità del territorio nel quale essi vengono realizzati.  

Durante la diciottesima edizione tenutasi a dicembre 2013, numerosi artigiani italiani 

operanti nel settore moda hanno potuto esporre i loro articoli all’interno dell’area dedicata 

AF-Moda, con stand dedicati interamente a prodotti sartoriali artigianali. A testimoniare 

che il lavoro artigianale non è un mestiere antico ma aperto anche alle giovani generazioni, 

è stata creata la sezione AF-Giovani&Design, all’interno della quale giovani artigiani 

hanno esposto le loro innovazioni e si sono fatti promotori del Made in Italy nel mondo.  

Anche Artigiano in Fiera ha deciso di affiancare alla vendita fisica della manifestazione 

fieristica la vendita attraverso il canale online. È stata creata, infatti, la piattaforma e-

commerce dedicata all’artigianato mondiale MakeHandBuy.com, attraverso la quale i 

consumatori hanno la possibilità di acquistare durante tutto l’anno gli articoli esposti 

durante la fiera.  
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Figura 3.3: Promozione della piattaforma e-commerce MakeHandBuy all’Artigiano in Fiera 2013 

 
Fonte: Foto personale 

 

3.3.2  La proliferazione delle piattaforme e-commerce dedicate alla 

moda e all’artigianato  

Nel momento in cui le aziende decidono di sfruttare il canale online per la vendita dei loro 

prodotti, esse possono decidere di aprire un negozio online direttamente all’interno del sito 

aziendale oppure affidarsi a piattaforme e siti e-commerce, oppure utilizzare entrambe le 

modalità. Non tutte le aziende hanno le risorse e le competenze per poter gestire all’interno 

del sito web aziendale un canale proprio di commercializzazione online, e la possibilità di 

affidarsi a piattaforme e-commerce conosciute al grande pubblico, affidabili e in grado di 

generare numerose visite,  permette di far aumentare la propria visibilità raggiungendo 

anche consumatori di nicchia.  

Oltre a piattaforme dedicate al mondo della moda che commercializzano articoli di brand 

famosi accanto a quelli proposti da giovani e nuovi designer, vi sono siti e-commerce 

interamente dedicati all’artigianato in cui, in alcuni casi, è possibile una vendita C2C, ossia 

dove chi produce può vendere direttamente all’utente finale. Negli ultimi anni si sta 

assistendo ad una vera proliferazione di tali siti, per cui di seguito si descriveranno quelli 
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più famosi ed utilizzati dalle piccole realtà artigianali italiane che operano nel settore degli 

accessori moda. 

 

YOOX 

Yoox.com
108

 è una piattaforma e-commerce italiana multi-marca legata al mondo della 

moda e del design. Essa offre una vasta scelta di capi di abbigliamento delle grandi maison 

della moda accanto ad accessori di famosi designer difficili da trovare nel mercato. Oltre 

allo store Yoox.com, il gruppo Yoox possiede altri due negozi multimarca: shoescribe.com 

offre un ampio assortimento di calzature femminili in tutto il mondo mentre thecorner.com, 

nata nel 2008, offre collezioni di brand noti accanto a marchi nuovi, che utilizzano per la 

prima volta il canale online quale mezzo di commercializzazione dei loro prodotti. La 

piattaforma diviene così un supporto per i numerosi designer che propongono le loro 

collezioni in un contesto diventato globale.  

Il gruppo è anche partner di molti marchi della moda e del design, prevalentemente italiani, 

gestendo i loro negozi online e riuscendo ad offrire, contemporaneamente, le collezioni 

attraverso il canale offline dei negozi e quello online.  

 

LUISA VIA ROMA 

Luisa Via Roma
109

 è un’azienda fiorentina nata nel 1930 trasformatasi in azienda 

internazionale grazie all’apertura, nel 1999, dello store online luisaviaroma.com ad opera 

del titolare Andrea Panconesi. Il sito web propone, accanto a noti brand della moda, anche 

giovani e nuovi designer e rappresenta il più importante canale di commercializzazione 

online a livello globale con oltre 4 milioni di visite al mese. 

Nel 2012 l’azienda ha registrato un incremento del fatturato del 46% rispetto all’anno 

precedente, giungendo così a 66 milioni di euro, generati per il 90% dalle vendite attraverso 

il sito e solo per il 10% derivanti dalle vendite nel negozio fisico. Gran parte del successo è 

dovuto anche ad una strategia che scommette nel valore delle nuove tecnologie, tra cui i 

social network.  La pagina Facebook, con quasi un milione e mezzo di fan, rappresenta la 
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seconda fonte di traffico per il sito e-commerce, seguita dai social Twitter ed Instagram, 

rispettivamente con oltre 95 e 85 mila fan
110

. Nel 2011 Luisa Via Roma entra anche nel più 

popolare social network cinese Sina Weibo, registrando una crescita costante (grafico 3.2). 

 

Grafico 3.2: Crescita dei fan di Luisa Via Roma all’interno dei social network Facebook, Twitter e Sina 

Weibo (periodo aprile 2012- agosto 2013) 

 

Fonte: www.luisaviaroma.com 

 

ETSY 

Etsy
111

 rappresenta una delle più famose piattaforme e-commerce dedicate interamente 

all’artigianato e attraverso la quale i consumatori possono acquistare direttamente gli 

articoli artigianali dai loro produttori. Lanciata nel 2005, ad ottobre 2013 le vendite  

all’interno del portale hanno superato la soglia del miliardo di dollari, dimostrandosi l’anno 

migliore dal suo avvio e diventando, così, il business principale per il movimento degli 

artigiani. La forza di Etsy risiede nel grande numero di piccoli produttori indipendenti che 

vendono al grande pubblico utilizzando la tecnologia e nelle relazioni che si instaurano tra 

essi. Etsy ha inoltre aggiunto un importante elemento sociale, fornendo delle lezioni di 

business agli Etsians, come sono chiamati i rivenditori del sito, ed organizzando degli 

incontri nelle città dove la concentrazione di questi artigiani della rete è molto elevata, tra 

cui è possibile citare San Francisco, Londra e Berlino
112

. 
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A LITTLE MARKET 

Fondata in Francia, A Little Market
113

 ha aperto il negozio virtuale anche nel mercato 

italiano a partire dal 2012. Si tratta di una piattaforma diventata punto di riferimento per 

tutti gli artigiani che desiderano vendere direttamente ai consumatori finali le loro 

creazioni, che possono variare dai gioielli alle borse o cappelli, o ancora articoli per la casa 

e di cartoleria, tutti unicamente realizzati a mano. Sono circa 2.500 gli artigiani che 

espongono le loro creazioni su alittlemarket.com e che riescono ad ottenere un discreto 

successo, aumentando la visibilità presso i consumatori e le vendite di anno in anno.  

 

DAWANDA 

DaWanda
114

 è una piattaforma e-commerce dedicata ad articoli realizzati a mano che vede 

la partecipazione di oltre 230 mila venditori. Fondata nel 2006 a Berlino da Claudia 

Helming e Michael Pütz, il sito è oggi uno dei più importanti del settore a livello europeo, 

consentendo a piccoli artigiani di vendere in tutto il mondo nella garanzia di sicurezza ed 

affidabilità. Le piccole realtà artigiane del settore degli accessori moda trovano intere aree 

dedicate, ad esempio per le borse o gioielli, ma l’offerta è molto ampia ed include anche 

articoli per la casa e per gli animali o stoffe ed utensili per gli amanti del Do It Yourself che 

desiderano coltivare la passione per gli oggetti fatti a mano costruendoli di persona.  

 

BURU BURU 

Buru Buru
115

 è uno store virtuale italiano, aperto nel dicembre 2012 da due sorelle 

fiorentine, Lisa e Sara Gucciarelli. Il sito è dedicato interamente a piccoli e piccolissimi 

artigiani italiani della moda, accessori e design che faticano a farsi conoscere dal pubblico 

esclusivamente attraverso il sito aziendale, e che hanno bisogno, dunque, di una vetrina che 

possa attirare un numero più elevato di consumatori. Il successo della piattaforma e la 

crescita del fatturato è dovuta anche grazie alla pubblicità su Google e sui social network.  

Dopo un anno in versione provvisoria beta, a settembre 2013 il sito si presenta al pubblico 

nella versione definitiva, ed è stato in grado in alcuni mesi di attirare la curiosità di oltre 
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250 mila persone. Attualmente, gli artigiani e le piccole aziende espositrici sono oltre 200 e 

l’offerta proposta comprende circa 1.700 prodotti delle categorie legate alla moda ed al 

design, anche se nei progetti del team vi è la volontà di includere settori diversi, ad esempio 

offrendo la possibilità a giovani illustratori di vendere le loro creazioni e trasformarle in 

accessori
116

.   

 

3.4  La rivoluzione del Web 2.0 nella comunicazione tra aziende e 

consumatori 

La rete internet, oltre a costituire un importante canale di commercializzazione da 

affiancare a quello offline, rappresenta un nuovo mezzo di comunicazione tra individui e tra 

individui e le aziende, soprattutto attraverso l’avvento dei social network.  

Nei primi anni del XXI secolo le persone utilizzavano la rete internet per effettuare ricerche 

o per aver accesso alla loro casella di posta e i siti web delle aziende rappresentavano 

l’unico strumento di comunicazione e di promozione dei prodotti. Inoltre, poche persone 

erano parte attiva di comunità virtuali o possedevano un account all’interno di qualche 

social network e, dal lato aziendale, i responsabili marketing non davano molta rilevanza al 

numero di "mi piace" dei fan sui prodotti offerti. Con il trascorrere del tempo, però, 

l’utilizzo delle nuove tecnologie ha rivoluzionato i comportamenti sociali delle persone ed 

ha avuto effetti anche sull’economia e sulle strategie di comunicazione delle imprese. Le 

tecnologie della rete si sono trasformate in importanti strumenti di business, ad esempio 

aumentando la visibilità aziendale a costi inferiori rispetto agli strumenti di comunicazione 

tradizionale
117

, come la carta stampata.  

Da un punto di vista imprenditoriale, dunque, la rete permette di aumentare la visibilità ed 

avere ritorni economici legati ad essa. Inoltre, soprattutto attraverso i social network, è 

possibile stabilire un dialogo diretto con i consumatori, favorendo la nascita di relazioni 

sociali e fidelizzando il cliente, nella logica del Web 2.0.  
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Tra i mezzi principali di comunicazione online che utilizzano le aziende, tra cui le piccole 

realtà artigianali, per aumentare la visibilità a livello internazionale, vi sono il sito aziendale 

e i social network, la cui importanza è legata all’alto numero di utenti al mondo. Nel 2012, 

ad esempio, oltre un miliardo e mezzo di persone possedeva un account in un social 

network (tra i più popolari sono da ricordare Facebook, Twitter ed Instagram) e, su un 

totale di cinque ore trascorse in internet, una era dedicata al social networking, soprattutto 

attraverso i dispositivi mobile
118

. In aggiunta al sito aziendale e ai social network, un altro 

importante canale di comunicazione e promozione è costituito dai fashion blog, che si 

differenziano dai primi due mezzi descritti in quanto non richiedono una partecipazione 

attiva da parte dell’azienda, essendo gestiti da persone che, per lavoro o per passione, 

decidono di pubblicare articoli legati alla moda in rete. Nonostante tutto, essi aumentano la 

visibilità aziendale e si è deciso di includerli nell’analisi in quanto  stanno cambiando il 

modo di comunicare tra le aziende ed i consumatori.  

Di seguito, dunque, si descriveranno le caratteristiche dei principali fashion blog legati alla 

moda e dei social network che contribuiscono ad aumentare la notorietà non solo delle 

grandi maison di moda, ma anche delle piccole e nuove realtà artigianali, in un contesto 

internazionale. 

 

3.4.1  Fashion blog: una popolarità in costante aumento 

I blog legati al mondo della moda, definiti anche fashion blog, stanno acquisendo in anni 

recenti una popolarità sempre maggiore. Sono molte, infatti, le persone che decidono di 

scrivere in internet consigli legati alla moda, alle nuove tendenze o ai nuovi marchi 

emergenti di capi di abbigliamento o accessori che esse stesse hanno provato, 

pubblicizzando le realtà aziendali in maniera gratuita. In questo processo, dunque, le case di 

moda e i nuovi talenti ottengono un’elevata visibilità e, in taluni casi, possono decidere, 

pagando, di essere pubblicizzati sulle pagine nazionali ed internazionali più popolari. 

Attraverso la diffusione di internet ed il proliferare dei fashion blog, le aziende di moda non 

riescono più a controllare e gestire la loro immagine in maniera autonoma. Soprattutto i più 

affermati brand hanno da sempre manifestato la volontà di controllare le pubblicazioni su 
                                                           
118
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riviste o gestire le campagne pubblicitarie, ma i blog "freschi, originali e spontanei 

stimolano – insieme al Web 2.0 e alle sue potenzialità di condivisione e interazione – il 

cambiamento del modello di comunicazione tradizionale tra brand e consumatore"
119

.  

 

THE SARTORIALIST 

Tra i blog più influenti nel mondo della moda vi è The Sartorialist
120

, lanciato negli Stati 

Uniti a settembre 2005. Si tratta di un photoblogging in quanto Scott Schuman, il fondatore, 

fotografa e pubblica all’interno del blog i look delle persone che incontra per strada che 

hanno catturato la sua attenzione. Il successo del blog, legato anche all’idea di creare un 

collegamento tra la vita quotidiana ed il mondo della moda, è tale che raggiunge quasi 300 

mila visitatori al giorno.   

Secondo la classifica dei 99 blog più influenti al mondo nel settore della moda e della 

bellezza stilata da signature9.com nell’autunno 2013, The Sartorialist occupa la posizione 

di vertice (figura 3.4). 

  

Figura 3.4: Classifica dei dieci blog della moda e della bellezza più influenti al mondo – autunno 2013 

 
Fonte: www.signature9.com 
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Il numero di visualizzazioni e i collegamenti delle pagine web e dei social network ai 

singoli blog sono stati tra i più importanti criteri utilizzati per stilare la graduatoria. Come 

emerge nella figura 3.4, inoltre, al vertice della classifica compare un blog italiano, The 

Blonde Salad
121

 di Chiara Ferragni. Si tratta di un blog personale in cui l’autrice racconta 

ed espone i suoi look, ampliando il suo bacino di clienti attraverso dei post anche in lingua 

inglese e raggiungendo così una popolarità a livello internazionale, testimoniata 

dall’elevata presenza di followers stranieri, che costituiscono il 75% del totale. 

 

FRIZZIFRIZZI 

FrizziFrizzi
122

 è un blog italiano, nato nel 2007, dedicato a brand e talenti emergenti 

esponenti del Made in Italy. L’esaltazione della produzione manifatturiera italiana e dei 

piccoli e piccolissimi brand emergenti è massima, in quanto non vengono inclusi post 

riguardanti brand famosi della moda. Il blog di Simone Sbarbati dedica gli articoli ai temi 

del design, dell’arte e della moda italiani, cosicché i piccoli produttori di accessori 

artigianali possano disporre di una vetrina nazionale che sta aumentando sempre più la sua 

importanza tra i consumatori.  

 

PASHION VICTIM 

Pashionvictim
123

 non è propriamente un blog, bensì una piattaforma sociale il cui obiettivo 

è promuovere nuovi brand emergenti italiani che operano nel mondo della moda e degli 

accessori artigianali facendo indossare gli articoli ad alcune fashion blogger nazionali. Il 

progetto, nato a fine 2013, vuole dar valore alle abilità di giovani designer che realizzano a 

mano le loro collezioni, sfruttando il blog quale mezzo di comunicazione. All’interno del 

sito, inoltre, è possibile procedere all’acquisto di tutti gli articoli contrassegnati con il 

simbolo indicato in figura 3.5, mentre gli altri articoli, data la disponibilità limitata dovuta 

alla produzione artigianale, possono essere ordinati e commissionati all’artigiano. 
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Figura 3.5: Simbolo di PashionVictim che contraddistingue i capi disponibili all’acquisto 

 
Fonte: www.pashionvictim.com 

 

 

3.4.2  Il successo delle aziende corre sui social network 

I social network non rappresentano degli strumenti di comunicazione utilizzati  

esclusivamente dai giovani, ma stanno acquisendo un ruolo di fondamentale importanza 

anche per le grandi e piccole aziende. Molto più dei siti aziendali, oggi le imprese si 

preoccupano di gestire le loro pagine ed account sui social network, che devono essere però 

costantemente aggiornati per catturare l’interesse degli utenti.  

Al giorno d’oggi, l’artigianato sta diventando così popolare e diffuso all’interno dei social 

media che anche piccoli imprenditori utilizzano Facebook, Twitter o altri social network 

presenti in rete quale strumento di promozione e comunicazione, nonché per allargare la 

propria visibilità in un contesto globale. I vantaggi legati all’utilizzo di questi nuovi 

strumenti di comunicazione sono molteplici
124

. 

Innanzitutto la presenza all’interno dei social media favorisce l’e-commerce, generando il 

traffico utenti che andrà a visitare il sito web aziendale o le piattaforme e-commerce in cui 

viene reso possibile l’acquisto. In secondo luogo, è possibile far conoscere la storia del 

prodotto e dell’artigiano, ad esempio, attraverso la pubblicazione di immagini che 

ritraggono l’artista al lavoro o la provenienza dei materiali utilizzati. Il consumatore 
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desidera sapere che cosa si appresta ad acquistare e i social network rendono più trasparente 

la storia degli articoli, facendo aumentare il valore percepito all’interno del mercato. È 

inoltre possibile che il consumatore diventi promotore dell’artigianato, ad esempio 

pubblicando sulla propria pagina delle esperienze vissute o condividendo le pagine degli 

artigiani rendendole visibili a tutti i contatti.  Infine i social network permettono di creare 

delle relazioni sociali, tra aziende o tra aziende e consumatori, che entrano in contatto e 

possono dialogare attraverso la rete.  

Uno studio
125

 condotto su un campione di 350 aziende italiane
126

 nel 2012, ha rivelato che 

il canale preferito in termini di efficacia per le attività di marketing è Facebook, seguito da 

YouTube e Twitter (grafico 3.3).  

 

Grafico 3.3: Efficacia dei social media 

 
Fonte: Casaleggio Associati, 2013 

 

L’efficacia dei diversi social network è misurata sulla base della creazione di brand 

awareness, oltre che della nascita di relazioni ed interazioni con i clienti e della capacità di 

generare traffico al sito web aziendale.  
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 Lo studio è stato condotto da Casaleggio Associati contattando 3000 aziende italiane o filiali italiane di 

gruppi multinazionali, di cui hanno accettato di partecipare 350. I settori merceologici interessati sono: 

alimentare, assicurazioni, casa e arredamento, centri commerciali online, editoria, elettronica di consumo, 
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Non solo per le grandi aziende, ma anche per quelle a carattere artigianale, Facebook 

costituisce il social network privilegiato, e ciò è dovuto soprattutto all’elevato numero di 

utenti sempre attivi nel mondo. Basti pensare che, secondo alcuni dati relativi a settembre 

2013 a livello mondiale, gli utenti Facebook attivi durante il mese sono stati 1,19 miliardi, 

di cui 874 milioni hanno avuto accesso al social network tramite dispositivo mobile. I 

vantaggi che il social network riserva  alle aziende italiane in termini di visibilità sono 

dunque molto elevati, come ha sostenuto la responsabile Europa di Facebook Nicola 

Mendelsohn, affermando che "Facebook è un’opportunità per le aziende italiane, 

soprattutto per le piccole e medie che, grazie ai suoi strumenti, possono avere visibilità 

internazionale"
127

, nella consapevolezza che il coinvolgimento degli utenti deve esserci 

sempre.  

Il social network di Mark Zuckerberg, inoltre, ha creato una piattaforma dedicata 

specificatamente alle aziende, utile ai fini di promuovere il loro business, chiamata 

Facebook for Business. Essa raccoglie tutte le informazioni per poter permette a brand 

famosi ed emergenti di sfruttare le potenzialità di tale canale al fine di incrementare 

visibilità e ritorno economico.  

Twitter è invece una piattaforma di microblogging, in quanto è possibile comunicare 

esclusivamente attraverso dei testi contenenti non più di 140 caratteri. Data la semplicità di 

utilizzo, esso è diventato estremamente popolare e rappresenta un mezzo di comunicazione 

rapido ed immediato, ad esempio, per aggiornare eventi o promuovere fiere ed iniziative
128

. 

Il 37% delle aziende intervistate, invece, pone YouTube al secondo posto in termini di 

efficacia. Il canale si caratterizza per la condivisione di video multimediali, e risulta 

particolarmente utile per tutte le aziende che desiderano comunicare ai consumatori, ad 

esempio, dei video rappresentanti il processo di produzione del prodotto. 

Nonostante Instagram ricopra uno degli ultimi posti della classifica riportata in figura 3.6, 

tale social network sta registrando un costante aumento del numero di utenti. In Italia, ad 

esempio, gli instagramers attivi nei mesi autunnali del 2013 sono stati circa 3,3 milioni, e 

nel mondo ben 150 milioni sono state le persone che hanno condiviso foto all’interno del 
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social network
129

. La grande popolarità del social network tra la popolazione mondiale, è 

stata fonte di ispirazione per un’azienda artigianale, che ha deciso di fondare l’intero 

business su tale canale. La startup in questione si chiama JewelGram
130

 ed è stata fondata 

nel 2013 da Michele Marzotto, disegnatore di gioielli, e Giampiero Riva, ingegnere 

elettronico e terzo instagramer con circa 93 mila follower in Italia. Con sede a Noale (VE), 

la giovane realtà artigianale ha il proprio core business centrato sulle foto di Instagram, che 

gli utenti possono trasformare in veri gioielli, rendendo massima la personalizzazione ed 

unicità dell’oggetto (figura 3.6). Anelli, orecchini, ciondoli e gemelli presentano la forma 

quadrata, tipica dell’applicazione del social network, sui quali viene poi impressa, 

attraverso una macchina a sublimazione, una vera e propria foto a 600 dpi, diventando un 

tutt’uno con l’oggetto in cui viene sublimato. I due fondatori hanno deciso di fondare 

l’intera azienda solo sul social network, in quanto consente di raggiungere persone in posti 

impensati della terra. Accanto alla tecnologia innovativa della prototipazione in CAD 3D 

utilizzata per costruire i modelli dei gioielli e della macchina a sublimazione usata per 

imprimere le foto sulla piastrina, JewelGram si affida anche ad abili ed esperti artigiani 

veneziani al termine delle lavorazioni. Questi hanno il compito di trasformare un oggetto 

che può assomigliare ad un gadget promozionale in un vero e proprio gioiello, assemblando 

le diverse parti dei gioielli (l’anello, ad esempio, è composto da piastrina, gambo e fodera) 

attraverso delle tecnologie laser e rimuovendo, manualmente, eventuali imperfezioni.  

Instagram ha dunque creato una nuova realtà aziendale artigianale nel settore degli 

accessori moda unendo la passione e gli studi sul gioiello di Michele con la popolarità e 

conoscenza del social network di Gianpiero.  
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Figura 3.6: Anelli JewelGram realizzati in argento 

 

Fonte: jewelgr.am 

  

3.5 Il futuro nelle mani dei giovani: Not Just A Label, una piattaforma 

dedicata ai nuovi designer di moda e accessori 

All’interno della rete vi sono spazi interamente dedicati ai giovani, per promuovere le loro 

competenze e raccontare le loro storie all’interno del mondo della moda e dell’artigianato. 

Tra questi, uno degli esempi di maggiore successo dedicato a giovani nuovi designer di 

moda e accessori è Not Just A Label
131

. 

Not Just a Label nasce nel 2008 a Londra dall’idea di Stefan Siegel, giovane 34enne di 

Merano, che desiderava creare una vetrina online che consentisse di dare visibilità a giovani 

talentuosi designer emergenti. Ben presto la piattaforma del fashion startupper è diventata 

uno strumento indispensabile per molti giovani stilisti, che hanno la possibilità di vendere i 

loro articoli all’interno dello shop online presente all’interno del sito e di guadagnare una 

visibilità a livello mondiale, per poter essere poi contattati ed avviare delle collaborazioni 

con importante industrie della moda o con artisti famosi, come Madonna e Lady Gaga.  
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Da un’intervista condotta con la responsabile marketing e PR Shradha Kaul e riportata in 

lingua originale nell’appendice A, è emerso che oltre 14.000 designer provenienti da 106 

paesi del mondo promuovono le loro creazioni all’interno della piattaforma. Essi, inoltre, 

sono consapevoli dell’importanza dell’autenticità dei prodotti di lusso. Accanto ad un 

approccio innovativo e contemporaneo verso il mondo della moda, vi è la volontà di 

raccontare le tradizioni e la storia della propria terra, che si trasformano in articoli in cui la 

qualità dei materiali si unisce alle tradizioni e alle novità.  

La forza della piattaforma risiede, inoltre, dell’alta considerazione che i designer ripongono 

nelle grandi potenzialità del web. Sia i grandi marchi sia i brand emergenti, infatti, stanno 

riconsiderando il modo attraverso cui il mondo della moda si presenta al mondo, sfidando i 

canali di comunicazione tradizionali. Infatti, la presentazione in diretta streaming delle 

sfilate o le vetrine digitali come NJAL, permettono di raggiungere un pubblico globale 

(figura 3.7). Nonostante il business sia gestito esclusivamente online, NJAL ha in progetto 

due collaborazioni con partner "fisici" per il 2014
132

. La prima è con Who’s Next, 

importante manifestazione parigina, attraverso la quale venti giovani talenti, di cui dieci 

appartenenti alla categoria degli accessori e dieci all’abbigliamento, hanno la possibilità di 

aumentare la loro visibilità a livello internazionale presentando le loro collezioni 

autunno/inverno 2014/15 durante l’evento. Inoltre, un processo di selezione successivo, 

permetterà ai più meritevoli di esporre i loro marchi per tre stagioni e i due finalisti 

verranno presentati a luglio 2015. La seconda collaborazione riguarda il progetto "Origin: 

Passion and Beliefs" discusso nel secondo capitolo. 

Not Just A Label agisce, dunque, come un aggregatore di talenti, in cui la moda risiede 

nelle mani dei designer e degli artigiani, creando così un nuovo concetto di lusso, 

autenticità e sostenibilità.  
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Figura 3.7: Logo della piattaforma Not Just A Label 

 

Fonte: www.notjustalabel.com 
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Capitolo 4 

 

 

Analisi: i nuovi artigiani italiani nel settore degli accessori moda  

 

 

4.1  Percorso di indagine  

Data la molteplicità delle categorie merceologiche appartenenti al settore degli accessori 

moda, l’analisi è stata condotta identificando ed analizzando aziende afferenti a quattro 

comparti: scarpe, borse, gioielli ed occhiali. La scelta di ridurre e selezionare tali categorie 

è frutto dell’indagine condotta nel primo capitolo, in cui sono stati studiati i comportamenti 

d’acquisto degli accessori moda in Italia e nel mondo durante il 2013. Esaminando il 

mercato interno, scarpe e borse sono stati gli articoli che hanno riscosso maggior successo 

nei negozi fisici, mentre i gioielli si collocano al secondo posto nella classifica degli 

acquisti online degli italiani. Il successo del Made in Italy nei comparti della pelletteria e 

delle scarpe, nonché quello dell’occhialeria, è ancora più evidente nei mercati esteri rispetto 

a quello interno.  

Dopo aver provveduto, dunque, alla selezione delle categorie merceologiche, sono state 

identificate le aziende attraverso delle ricerche in internet, la consultazione di riviste di 

moda, con particolare attenzione a quelle specializzate in accessori, e la partecipazione ad 

eventi e fiere di artigianato. Al fine di selezionare le aziende sono stati utilizzati i seguenti 

criteri: 

- Produzione specializzata in una delle quattro categorie prescelte; 

- Esaltazione del "saper fare" artigiano e del Made in Italy; 

- Dimensione, scegliendo le piccole realtà artigianali; 

- Anno di fondazione, non antecedente al 2000; 

- Età del/i fondatore/i, selezionando gli imprenditori under 45. 
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Gli ultimi due criteri concernenti l’età dell’azienda e dell’imprenditore sono stati 

identificati in quanto si è voluto verificare se stia rinascendo il fenomeno dell’artigianato in 

Italia nel periodo antecedente ma soprattutto successivo alla crisi ed in che modo siano 

coinvolte le nuove generazioni, indagando i motivi che li hanno indotti ad avviare 

un’attività artigianale in tale settore.  

Il quadro che ne risulta è un insieme di piccole realtà imprenditoriali di recente 

costituzione, che possono essere considerate delle startup artigianali nel settore degli 

accessori moda. 

Definite le categorie merceologiche ed i criteri di selezione, si è provveduto a contattare 

quindici realtà aziendali per ciascun settore. Di queste, però, solo tre imprenditori per le 

scarpe, cinque per gli occhiali, otto per le borse ed otto per i gioielli si sono resi interessati e 

disponibili a farsi intervistare per partecipare all’indagine. Il campione
133

 è dunque 

composto da un totale di 24 aziende (Tabella 4.1) che costituiscono un numero non molto 

elevato data la vastità del settore considerato, ma dalle quali è stato comunque possibile 

giungere a delle rappresentazioni del fenomeno in esame. Lo studio che seguirà è stato 

condotto analizzando le quattro categorie congiuntamente, in quanto l’obiettivo è 

considerare il settore degli accessori moda nella sua interezza. Qualora sia stato possibile, 

poi, sono state elaborate delle considerazioni specifiche per categoria merceologica 

(ricordando i numeri non molto elevati soprattutto per il comparto delle scarpe e degli 

occhiali), al fine di evidenziarne peculiarità e differenze rispetto alle altre categorie.  

Alle aziende così identificate è stata condotta un’intervista
134

, con domande 

prevalentemente aperte, articolata in due parti: la prima legata al profilo dell’imprenditore e 

la seconda collegata all’azienda. Si è voluto infatti capire, innanzitutto, chi siano questi 

nuovi imprenditori artigiani nel settore degli accessori moda, indagando la loro formazione, 

le precedenti esperienze lavorative, le motivazioni che li hanno indotti ad avviare 

un’attività in tale settore nonché la loro capacità di costruire relazioni sociali, ad esempio 

partecipando a fiere, concorsi o ad associazioni di categoria. L’attenzione poi si è spostata 

sull’azienda, per studiarne i valori, la storia e la produzione. In particolar modo, però, come 
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si analizzerà in seguito, si è cercato di approfondire le strategie delle aziende, analizzando i 

mercati ai quali si rivolgono e gli strumenti di comunicazione e di vendita da esse utilizzate.  

 

Tabella 4.1: Aziende del campione suddivise per categoria merceologica 

 
ᵃ I fondatori sono italiani e anche l'azienda ha la partita IVA registrata in Italia. La sede ed il laboratorio sono 

a Berlino in quanto i fondatori abitano in Germania 

Fonte: Elaborazione personale 

 

L’analisi dei risultati, presentata anche attraverso la realizzazione di tabelle e grafici Excel, 

sarà suddivisa in due parti, seguendo l’impostazione dell’intervista: dopo aver descritto 

CATEGORIA 

MERCEOLOGICA
NOME AZIENDA FONDATORE/I

ANNO DI 

FONDAZIONE
SEDE

NUMERO 

ADDETTI 

(INCLUSO IL 

FONDATORE/I)

Y.O.U
Alon Siman Tov             

Max Bosio
2011 Milano 2

ELENA CARDINALI Elena Cardinali 2011 Milano 1

ELIA MAURIZI Elia Maurizi 2009 Corridonia (MC) 40

TREE SPECTACLES
Marco Barp +          

due collaboratori
2011 Belluno 15/18

MAKEIT GLASSES Gennaro Leone 2011
Roveredo in 

Piano (PN)
4

THE QUIET BEFORE Luca Polinelli 2012 Varese 3

TYG SPECTACLES 3 giovani ragazzi 2013 Milano 7

PIERO MASSARO Piero Massaro 2003 Mirano (VE) 3

GARBAGELAB

Simone Ercole Eugenio 

Colombo  + due 

collaboratori                        

2009 Milano 3

EMBAWO Norbert Oettl 2009 Varna (BZ) 2

WEBAG Claudia Weber 2011 Roma 2

LIGNEAH
Marcello Antonelli          

Marta Antonelli
2012 Roma 3

959 Paolo Ferrari 2009 Monguzza (CO) 1

MOKS Michela Rabolini 2010
Fagnano Olona 

(VA)
1

BOTTEGA GAZPACHO Monica e Giovanni 2008 Berlinoᵃ 2

ALF RECREATION

Luca Frasson           

Federico Frasson      

Andrea Bizzotto

2007
Onara di 

Tombolo (VI)
3

DEXTER MILANO
Raffaella Finco                

Renata Manno
2010 Milano 2

OPELLA Cristina e Liliana 2011 Milano 2

NOKIKE Herika Signorino 2011 Firenze 1

CREAZIONI ZURI
Chiara Zuliani               

Manuela Rigon
2011 Vicenza 2

SEFEM DESIGN Paola Vanazzi 2013 Pandino (CR) 1

ISLA FONTAINE Eleonora Mayerle 2012 Venezia 1

DUECENTOGRAMMI Chiara Curreli 2012 Sassari 1

NULLAME
Francesco Guiduzzi        

Lorenzo Brini 
2013 Ponsacco (PI) 2

SCARPE

OCCHIALI

BORSE

GIOIELLI
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alcune caratteristiche dei fondatori si analizzeranno i profili delle aziende al fine di 

comprendere quali siano le leve sulle quali poter costruire il loro futuro. 

 

4.2  I risultati delle interviste 

4.2.1  Profilo del fondatore 

L’approfondimento che segue verrà suddiviso in tre sezioni, analizzando dapprima l’età  

del fondatore, poi la sua formazione e l’influenza sulla decisione di avviare un’attività 

artigianale nel settore degli accessori moda ed infine la capacità e la volontà di costruire 

delle relazioni sociali con colleghi e clienti. 

 

ETÀ DEL FONDATORE 

Come già ricordato in precedenza, l’età dei fondatori delle aziende ha rappresentato un 

criterio utilizzato ai fini della selezione del campione. La volontà è stata quella di verificare 

se esistono al giorno d’oggi, nel difficile contesto economico italiano, dei giovani che 

hanno deciso di rilanciare il fenomeno delle realtà artigiane, in particolar modo nel settore 

degli accessori moda. I risultati dell’indagine testimoniano questa tendenza (grafico 4.1). 

 

Grafico 4.1: Età dei fondatori delle aziende del campione 

 
                                                  Fonte: Elaborazione personale 

 

Come si può notare, più della metà dei fondatori ha un’età inferiore ai 35 anni, e addirittura 

quattro sono gli under 30. Questi ultimi sono i fondatori delle aziende di borse Garbagelab, 

Under 30

30-35

35-45

4 

11 

9 
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Webag ed Alf Recreation e dell’azienda di gioielli Nokike. Deve essere inclusa nella 

categoria anche Marta Antonelli, una giovane ragazza che, con il padre (incluso nella 

categoria 35-45 anni), è co-fondatrice del marchio di borse Ligneah, e che costituisce 

l’unico caso tra le aziende intervistate in cui non solo vi è una collaborazione padre-figlia 

ma anche l’età dei fondatori rientra in due fasce distinte. Soprattutto a causa della giovane 

età, per questi imprenditori è stato difficile ottenere dei finanziamenti per poter avviare 

l’attività, e dunque il loro progetto è stato sovvenzionato investendo il denaro guadagnato 

con i propri lavori e con dei piccoli risparmi. In alcuni casi, la scelta dei materiali riciclati e 

poco costosi da utilizzare per la realizzazione dei prodotti e che hanno poi determinato 

l’identità della stessa azienda, è stata determinata proprio da motivazioni di carattere 

economico. Alf Recreation, ad esempio, è nata con l’intento di dare nuova vita ai teloni di 

camion di cui i ragazzi potevano disporre gratuitamente in quanto il padre di uno dei 

fondatori faceva l’autotrasportatore. Se Alf Recreation è stata fondata grazie alla 

reperibilità gratuita di un materiale riciclato, Herika Signorino ha invece deciso di non 

utilizzare un materiale riciclato, bensì molto economico, come i palloncini, per creare la sua 

collezione. La scelta dei materiali poveri è stata dunque conseguenza immediata della 

mancanza di un capitale di cui disporre.  

All’interno del gruppo di aziende i cui fondatori hanno un’età compresa tra i 35 e 45 anni, 

vi sono esempi per ciascuna delle quattro categorie merceologiche analizzate. In particolare 

si trovano le aziende Y.O.U ed Elena Cardinali per le scarpe, Makeit Glasses e Piero 

Massaro con riferimento agli occhiali, Ligneah e 959 per le borse e Dexter Milano, Opella e 

Creazioni Zuri per la categoria dei gioielli. Anche per alcuni di questi fondatori è stato 

difficile reperire un finanziamento da parte di banche o istituzioni per poter avviare 

l’attività, dovendo dunque contare solamente su propri risparmi ed investendo il ricavato 

nell’acquisto di nuovi materiali ed attrezzature. La differenza, però, tra i ragazzi descritti 

sopra e questo gruppo di persone, risiede nel background professionale in quanto questi 

ultimi hanno avuto delle importanti esperienze lavorative in passato. Elena Cardinali, ad 

esempio, ha in attivo una collaborazione con l’atelier Pino Lancetti così come Piero 

Massaro ha lavorato in passato dapprima presso un’azienda di abbigliamento e poi di 

occhiali in qualità di designer, attività che l’hanno poi spronato ad avviare un’azienda in 
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proprio nel settore dell’occhialeria. Raffaella Finco e Renata Manno hanno invece lasciato 

le loro occupazioni presso grandi multinazionali per dare vita a Dexter Milano mentre 

Cristina e Liliana di Opella hanno deciso di chiudere le proprie ditte individuali per 

costituire nel 2011 l’azienda di gioielli. La maggiore età unita all’esperienza ha reso tali 

imprenditori più consapevoli dei rischi e delle difficoltà da affrontare, ma anche 

maggiormente  informati e pronti ad avviare un’attività in proprio. 

  

FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE 

Risulta ora interessante classificare gli imprenditori sulla base della loro formazione, 

scolastica e professionale. Alcuni di loro hanno avuto una formazione legata alla moda, ad 

esempio avendo frequentato scuole e corsi di moda o avendo già avuto in passato delle 

esperienze professionali nel settore in cui operano oggigiorno. Vi sono, però, altrettanti 

imprenditori che non hanno una formazione legata alla moda ma che hanno deciso 

ugualmente di avviare un’attività in tale settore (tabella 4.2). 

 

Tabella 4.2: Classificazione delle aziende in base alla formazione dei fondatori 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Come emerge dalla classificazione esposta nella tabella 4.2, il numero dei fondatori che ha 

avuto una formazione legata alla moda è di poco superiore a quello di coloro che hanno 

avuto delle esperienze formative in altri ambiti.  

NULLAME

FORMAZIONE LEGATA ALLA MODA

MOKS

ALF RECREATION

OPELLA

NOKIKE

DUECENTOGRAMMI

FORMAZIONE NON LEGATA AL MONDO DELLA MODA

CREAZIONI ZURI

SEFEM DESIGN

ISLA FONTAINE

TREE SPECTACLES

TYG SPECTACLES

GARBAGELAB

EMBAWO

WEBAG

BOTTEGA GAZPACHO

Y.O.U

ELENA CARDINALI 

ELIA MAURIZI

MAKEIT GLASSES

THE QUIET BEFORE 

PIERO MASSARO

LIGNEAH

959

DEXTER MILANO
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Analizzando dapprima gli imprenditori che appartengono alla prima categoria, emerge che 

la maggior parte di essi ha frequentato delle scuole o corsi specializzanti in design e moda. 

Elia Maurizi, ad esempio, si è iscritto dapprima al Cercal, un istituto di design per 

calzature, e ha conseguito poi un master in design e moda allo Ied di Roma come Marta 

Antonelli, dove ha frequentato il corso triennale in "Fashion Shoes and Accessories 

Design". Paolo Ferrari di 959, Michela Rabolini di Moks, Lorenzo Brini di Nullame e 

Chiara Zuliani di Creazioni Zuri hanno invece studiato design e quest’ultima, poi, ha 

coltivato la sua passione per la realizzazione di gioielli di carta frequentando un corso in 

tecniche cartarie. Per le fondatrici di Dexter Milano, Sefem Design ed Isla Fontaine, invece, 

la passione verso il mondo della moda e del gioiello nasce al termine del periodo 

universitario. Raffaella e Renata di Dexter Milano si sono laureate in economia, con 

specializzazioni in finanza e marketing, ma hanno poi sentito il desiderio di seguire un 

corso orafo al fine di approfondire la conoscenza nella lavorazione dei metalli per la 

realizzazione dei gioielli. Paola Vanazzi di Sefem Design ed Eleonora Mayerle di Isla 

Fontaine, dopo gli studi di architettura la prima e di scienze della comunicazione la 

seconda, hanno deciso di trasferirsi a Londra per poter frequentare una "Summer School in 

Jewellery Making" ed un corso alla Central Saint Martin School. Gennaro Leone di Makeit 

Glasses, nonostante non abbia avuto una formazione scolastica o lavorativa direttamente 

collegata al mondo della moda, ha seguito dei corsi di artigianato che egli ha ritenuto 

fondamentali per avviare la sua azienda di occhiali, ed è per questo motivo che si è deciso 

di includerlo in tale categoria.  

Sono dieci invece i fondatori che non hanno avuto una formazione legata alla moda ma che, 

nonostante tutto, hanno deciso di avviare una loro attività in tale settore. Dagli studi di 

economia dei ragazzi di Tree Spectacles e TYG Spectacles si passa alla formazione grafica 

dei ragazzi di Garbagelab e di Herika Signorino o allo studio di storia dell’arte di Claudia 

Weber di Webag. Mentre Monica e Giovanni di Bottega Gazpacho hanno un passato da 

psicologo e sociologa, le fondatrici di Opella hanno studiato filosofia (Cristina) e alle 

scuole magistrali (Liliana) ed i ragazzi di Alf Recreation sono architetti ed ingegneri.   

Al fine di poter effettuare un’analisi più dettagliata, si è provveduto a classificare le aziende 

suddividendole per categoria merceologica (tabella 4.3). 
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Tabella 4.3: Classificazione delle aziende in base alla categoria merceologica 

 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Per la categoria delle scarpe, tutti i fondatori hanno avuto una formazione legata alla moda. 

Dalle interviste emerge, infatti, che gli studi effettuati sono stati di fondamentale 

importanza per apprendere appieno le peculiarità del prodotto e poter dunque avviare 

l’attività. L’alta qualità dei materiali nonché la possibilità di personalizzare le calzature 

caratterizzano tutte e tre le aziende, in cui vi è una stretta collaborazione con abili artigiani 

italiani.  È proprio grazie alla conoscenza estrema del prodotto e alle lavorazioni artigianali 

talvolta anche molto difficili da realizzare che, ad esempio, Elena Cardinali è riuscita a 

creare una linea di prodotti unica nel suo genere, con suole intercambiabili frutto del 

brevetto Adjustable. 

All’interno della seconda categoria, quella degli occhiali, sono tre le aziende i cui fondatori 

hanno avuto una formazione legata alla moda, mentre le realtà Tree Spectacles e TYG 

Spectacles sono state fondate grazie ad un solido background manageriale. Se la 

conoscenza del prodotto è ritenuta comunque importante, allo stesso tempo la possibilità di 

affidare la lavorazione a laboratori esterni, che garantiscono prodotti di alta qualità a 

seguito dell’esperienza pluriennale nel settore, permette a TYG Spectacles di concentrare 

maggiormente l’attenzione sulla comunicazione e promozione della startup. I fondatori di 

Tree Spectacles, invece, possono contare su un’azienda che ha trent’anni di esperienza, che 

realizza occhiali unendo un’elevata tecnologia con finiture ad alto livello artigianale. 
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Dalle interviste condotte ai fondatori delle aziende di borse, emerge che la cultura del 

prodotto si acquisisce soprattutto attraverso la produzione delle stesse borse, piuttosto che 

attraverso corsi professionalizzanti. La realizzazione delle borse conferisce un ampio spazio 

alla creatività di designer ed artigiani, dando vita a prodotti di forme e materiali anche 

molto differenti tra loro, passando dalle tradizionali pelli o stoffa alle cinture di sicurezza 

delle auto, ai cartelloni in PVC o ancora al legno. La lavorazione di quest’ultimo materiale 

richiede una certa maestria che Norbert Oettl, fondatore di Embawo, non ha acquisito 

tramite dei corsi bensì coltivando una passione iniziata da piccolo. Ha imparato infatti il 

mestiere di falegname in Alto Adige, la sua terra, conoscendo le pieghe, le sfumature e le 

tecniche per poter lavorare un materiale nobile come il legno ed adattarlo alla produzione 

delle borse. Tra coloro che hanno avuto una formazione legata alla moda, solo Marcello e 

Marta Antonelli ritengono che i corsi seguiti dalla ragazza siano stati utili ai fini del lancio 

dell’attività. Ciò perché le borse di Ligneah vengono realizzate con un materiale nuovo e  

brevettato che i fondatori definiscono sostituto della pelle, in quanto composto da legno e 

tessuto. L’utilizzo di un materiale così particolare e ricercato, la cui lavorazione coniuga 

artigianalità ed innovazione, richiede infatti una conoscenza del prodotto molto elevata. 

Infine, per l’ultima categoria analizzata, solo Chiara Curreli di Duecentogrammi ritiene che 

il mancato studio nel campo della moda l’abbia sfavorita nella sua attività, non avendo le 

conoscenze tecniche legate ai gioielli e dovendo cercare, dunque, una sintonia tra tecnica ed 

imperfezione nelle sue collezioni. Per le fondatrici di Opella e Nokike, invece, sono state la 

perseveranza e il desiderio di sperimentare nuovi materiali (carta, alluminio e vetro per 

Opella e palloncini per Nokike) le variabili che hanno sopperito la mancata formazione nel 

settore. Per tutte le altre aziende, invece, una conoscenza del prodotto è stata indispensabile 

per poter capire come nasce un gioiello e tutte le sue caratteristiche, nonché per poter 

lavorare metalli semplici e leggeri ma allo stesso tempo preziosi come acciaio, oro e 

argento.  

Dall’analisi condotta emerge dunque che la formazione, scolastica e lavorativa, dei 

fondatori, non sia stata sempre determinante ai fini dell’avvio dell’attività. In alcuni casi i 

corsi legati alla moda o precedenti esperienze lavorative nel settore hanno aiutato a 

comprendere meglio le caratteristiche delle diverse categorie merceologiche; in altri casi la 
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cultura del prodotto è stata appresa tramite la stessa esperienza lavorativa o è frutto di un 

trapasso generazionale. 

Indipendentemente dalla formazione, dunque, il comun denominatore di tutte le aziende è 

la passione dei fondatori, che li ha indotti ad avviare un’attività artigianale in una delle 

quattro categorie merceologiche analizzate. Una passione nata per caso, come per Herika 

Signorino nei confronti dei gioielli, o tramandata dai padri di famiglia, come per Elia 

Maurizi o Norbert Oettl di Embawo. I fondatori hanno sentito la necessità di realizzare 

qualcosa di pratico, con le proprie mani, per poter esprimere la loro creatività e dare spazio 

alle loro immaginazioni, come i ragazzi di Garbagelab o di Nullame. In altri casi, come Alf 

Recreation, una sfida nata per gioco si è trasformata in attività, e l’interesse economico 

passa in secondo piano di fronte alla soddisfazione di poter realizzare degli oggetti 

artigianalmente.  

Come analizzato nel secondo capitolo, questi imprenditori rispecchiano le figure dei nuovi 

imprenditori nel settore manifatturiero italiano, che antepongono la passione alla volontà di 

ottenere un ritorno economico dalla loro attività, il che giustifica anche i  fatturati non 

molto elevati, per lo più al di sotto di 100.000 euro nel 2013, realizzati dalla maggior parte 

di essi.  

 

COSTRUZIONE DI RETI SOCIALI  

Un’altra caratteristica dei nuovi imprenditori della manifattura emersa nel secondo capitolo 

è una sempre maggiore partecipazione a reti sociali, come ad associazioni di categoria, che 

favoriscono collaborazione e condivisione di idee per avviare la propria realtà 

imprenditoriale. Molte aziende del campione, però, non ritengono che l’affiliazione ad 

associazioni di categoria legate all’artigianato, come ad esempio CNA
135

, possa fornire un 

sostegno economico ed offrire i servizi volti a favorire l’internazionalizzazione. Monica e 

Giovanni di Bottega Gazpacho, ad esempio, attribuiscono un’importanza maggiore alle reti 

sociali che si creano con i colleghi durante la partecipazione a fiere o concorsi, in quanto 

permettono dialogo e confronto diretto tra le persone. Tra le aziende intervistate solo 959 e 

Creazioni Zuri sono iscritte a CNA e giudicano i servizi offerti molto utili, in particolare la 
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partecipazione alle iniziative offerte dalla stessa e la possibilità di sfruttare i canali di 

divulgazione. Altri fondatori hanno invece manifestato la volontà di aderirvi in futuro, 

come ad esempio Chiara Curreli di Duecentogrammi, Francesco e Lorenzo di Nullame e i 

ragazzi di Tree Spectacles al fine di poter aumentare la presenza e visibilità online.  

Oltre alla costituzione di reti sociali tra imprenditori, i fondatori delle aziende intervistate 

ritengono che sia sempre più importante instaurare un dialogo anche con i propri clienti, 

che costituisce un valore aggiunto per i consumatori e un punto di forza per le aziende. I 

consumatori desiderano essere ascoltati e la possibilità offerta da molte aziende di 

personalizzare scarpe, occhiali, borse o gioielli è una modalità che permette di dare risposta 

a tali esigenze. Makeit Glasses, ad esempio, ha fatto della personalizzazione il suo tratto 

distintivo, in quanto l’occhiale in legno è personalizzabile al 100%, scegliendone il colore, 

la texture, la cerniera e le lenti. Per enfatizzare l’idea di unicità e personalizzazione, inoltre, 

è possibile far incidere il proprio nome sulle stanghette e ricevere l’occhiale in una custodia 

di cui si può scegliere la profumazione.  

La volontà di instaurare un dialogo con i consumatori è, soprattutto, resa possibile dagli 

strumenti della rete digitale, in particolar modo i social network quali Facebook, Twitter o 

Instagram. Si rende possibile un coinvolgimento del consumatore, attraverso la 

pubblicazione di post o messaggi, che viene reso partecipe delle novità aziendali, delle 

collezioni od eventi. I social network sono ormai ritenuti importanti anche per le piccole 

realtà artigiane, come testimoniano le parole di Domenico Massimino, presidente di 

Confartigianato Imprese Cuneo, il quale sostiene che "i social media possono contribuire in 

modo concreto al miglioramento delle performance aziendali. Con questi strumenti le 

nostre imprese hanno una opportunità unica per condividere idee, apprendere con rapidità 

delle buone pratiche, riproporre successi e creare reti d’impresa, collocandosi con 

maggiore competitività sul mercato. L’attivazione di nuove strade per comunicare in modo 

più visibile le nostre eccellenze sono ormai un percorso obbligato anche per contrastare la 

crisi attuale"
136

. 
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4.2.2  Profilo delle aziende 

Uno dei criteri utilizzati per selezionare le aziende del campione è stato l’anno di 

fondazione, scegliendo delle realtà con non più di dieci anni di vita (grafico 4.2). 

 

Grafico 4.2: Anno di fondazione delle aziende 

 
                                           Fonte: Elaborazione personale 

 

Come si può notare dal grafico 4.2 solo un’azienda, ossia Piero Massaro, è stata fondata 

negli anni antecedenti la crisi economica. Tutte le altre realtà sono state istituite a partire 

dal 2007 e presentano la maggiore concentrazione nel 2011, anno in cui sono state fondate 

Y.O.U, Elena Cardinali, Tree Spectacles, Makeit Glasses, Webag, Opella, Nokike e 

Creazioni Zuri. Le realtà più giovani, fondate nel 2013, sono invece  TYG Spectacles per 

gli occhiali e Sefem Design e Nullame per la categoria dei gioielli.  

Il settore dell’artigianato è stato in grado di resistere alle difficoltà economico-sociali del 

decennio e, come sottolineava nel 2012 l’allora presidente di Confartigianato Giorgio 

Guerrini, "i dati confermano che, nonostante la crisi, gli artigiani e, più in generale, i 

piccoli imprenditori hanno continuato a fare tutto il possibile per sostenere l’economia. La 

nascita di tante aziende è un segnale di vitalità che va incoraggiato"
137

.  
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È interessante ora analizzare il fatturato
138

 che i fondatori hanno stimato di realizzare nel 

2013 in relazione all’anno di avvio dell’attività
139

 (grafico 4.3). 

 

Grafico 4.3: Fatturato stimato (in euro) per il 2013 in relazione all’anno di avvio dell’attività 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Come si evince dal grafico 4.3, quasi la totalità del campione presenta un fatturato inferiore 

ai 100.000 euro, e addirittura le due aziende di gioielli Nokike e Sefem Design stimano un 

fatturato di 10.000 euro. Solo due realtà imprenditoriali, una di scarpe (Elia Maurizi) e una 

di occhiali (Tree Spectacles) nate, rispettivamente, nel 2009 e 2011, prevedono di realizzare 

un fatturato prossimo al milione di euro.  

L’anno di avvio delle aziende, dunque, incide marginalmente sul fatturato che queste 

stimano di realizzare nel 2013, e non è dunque sempre vera la relazione che aziende fondate 

prima conseguano dei risultati maggiori grazie all’esperienza o conoscenza del mercato in 
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cui operano. Questa tendenza è testimoniata, ad esempio, da Piero Massaro che, nonostante 

sia stata la prima tra le aziende del campione ad essere stata fondata, stima di realizzare un 

fatturato prossimo ai 200.000 euro, come le aziende di borse Bottega Gazpacho e 

Garbagelab, fondate, però, nel 2008 e 2009.  

A fronte delle interviste condotte con i fondatori delle aziende è emerso che, 

indipendentemente dalla categoria merceologica dei prodotti da esse realizzate, l’attenzione 

principale è rivolta alla produzione di beni, siano essi scarpe, occhiali, borse o gioielli, di 

alta qualità e con estrema cura dei dettagli. Questo implica dei tempi di lavorazione anche 

molto lunghi, dalle quattro settimane per gli occhiali di Piero Massaro alle sedici ore delle 

borse di Alf Recreation. I tempi di lavorazione per ciascuna tipologia di prodotto sono 

ovviamente differenti tra loro, ma risultano comunque inferiori rispetto alla realizzazione 

delle stesse categorie a carattere industriale.  

Dopo aver classificato le aziende in base al loro anno di fondazione ed aver analizzato la 

relazione esistente tra anno e fatturato stimato per il 2013, l’analisi si sposta ora sui mercati 

di vendita serviti (grafico 4.4). 

 

Grafico 4.4: Mercati serviti dalle aziende 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Dal grafico 4.4 emerge che la spinta all’internazionalizzazione commerciale è trasversale 

per la maggior parte delle realtà aziendali considerate, in quanto solo due aziende si 

limitano ad operare esclusivamente nel mercato interno. In linea generale tra le cause di 

natura interna all’impresa, le esportazioni sono determinate, nella loro fase iniziale, dalla 
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ricerca di differenti opportunità di mercato nonché dalla possibilità di sfruttare in un 

contesto più ampio i fattori di vantaggio competitivo del prodotto. Inoltre, la ricerca di 

nuovi sbocchi commerciali è dettata dalle condizioni del mercato interno che può essere 

saturo e dunque le possibilità di crescita della domanda locale risultano molto limitate, 

oppure dall’intensificarsi della concorrenza all’interno del proprio contesto geografico
140

. 

Per quanto concerne le aziende artigianali del campione considerato, le motivazioni che 

hanno indotto i fondatori a vendere in mercati europei ed extra-europei  i loro articoli sin 

dalla fondazione dell’azienda, sono state: 

 Consumi interni in forte calo a causa delle ristrettezze economiche; 

 Consumatore italiano ancora troppo legato ai grandi marchi; 

 Mercati europei ed extra-europei più dinamici in cui vi è la possibilità di valorizzare 

i prodotti di nicchia; 

 Apprezzamento dell’alta qualità dei prodotti Made in Italy;  

 Giovane età dei fondatori e volontà di affrontare nuove sfide. 

Queste leve hanno inciso sulle scelte dei diversi imprenditori di aprirsi alle logiche del 

commercio internazionale nella speranza di aumentare anche i ritorni economici. 

Nella tabella 4.4 sono state suddivise le aziende per categoria merceologica sulla base dei 

mercati serviti. 

 

Tabella 4.4: Mercati serviti dalle aziende suddivise per categoria merceologica 
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Fonte: Elaborazione personale 

 

Dall’analisi delle interviste condotte, è emerso che la vendita nel solo mercato italiano per 

le aziende Alf Recreation e Nullame è stata dettata dalle seguenti motivazioni, talvolta 

interrelate tra loro: 

 Incapacità di garantire una produzione che sia in grado di soddisfare una clientela 

internazionale; 

 Scelta di un regime fiscale che comporta costi inferiori a fronte dell’impossibilità di 

vendere al di fuori dei confini nazionali; 

 Volontà di penetrare dapprima il mercato nazionale per poi promuovere i prodotti in 

un contesto più ampio. 

Per Alf Recreation, ad esempio, la vendita nel mercato interno è legata alle prime due cause 

indicate. Vendere all’estero richiede un impegno di carattere economico e gestionale che al 

momento i fondatori non sono in grado di offrire, in quanto la produzione delle borse è 

limitata alle ore di tempo libero al di fuori dello studio e i tempi di lavorazione sono molto 

lunghi. Essi hanno comunque riferito che i loro mercati obiettivo potrebbero  essere quello 

inglese e tedesco, in quanto la popolazione è maggiormente attenta al tema della 

sostenibilità e del riciclo.  

I ragazzi di Nullame, invece, operano nel solo mercato domestico in quanto la startup è 

stata fondata nel 2013 e si preferisce avvicinarsi gradualmente ai mercati esteri.  

Anche le aziende che vendono nel mercato europeo appartengono alle sole due categorie 

delle borse e dei gioielli. Le aziende di borse sono nate negli anni 2008, 2009 e 2010 

mentre quelle di gioielli sono state fondate nel 2011 e 2012.  

La maggior parte delle aziende, però, opera in un contesto internazionale: nonostante siano 

tutte delle realtà molto giovani, esse hanno manifestato sin dal loro avvio una propensione 

ad espandersi oltre i confini nazionali. Se i mercati preferiti dalle aziende di scarpe sono 
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quello statunitense, australiano e russo, gli occhiali artigianali sono invece molto apprezzati 

in Svizzera, Messico, Canada e Brasile. Le aziende di borse e gioielli, invece, hanno molti 

contatti con i clienti americani, svizzeri e tedeschi, ma stanno allargando il loro orizzonte 

anche all’est asiatico, in particolare Hong Kong, Cina e Giappone, che apprezzano molto la 

manifattura e lo stile italiano di alta qualità.   

Lo studio sui mercati serviti dalle aziende può essere scomposto in tre sezioni, volendo 

analizzare la relazione esistente tra i mercati serviti con il fatturato realizzato dalle aziende, 

i canali di vendita utilizzati e i mezzi di comunicazione impiegati per aumentare la visibilità 

e riconoscibilità del brand. 

 

MERCATI SERVITI E FATTURATO 

Si confronta ora il fatturato
141

 che le aziende hanno stimato di realizzare nel 2013 ed i 

mercati da loro serviti
142

(grafico 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141

 I dati sul fatturato delle aziende non sempre sono stati forniti dagli imprenditori in valore preciso. Per 

questo motivo esso è stato calcolato considerando il valore intermedio della fascia di fatturato indicata nelle 

interviste 
142

 L’asse delle ordinate è stata rappresentata in scala logaritmica al fine di poter rendere la rappresentazione 

dei dati più visibile 



104 
 

Grafico 4.5: Fatturato stimato (in euro) per il 2013 in relazione ai mercati serviti 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Come già evidenziato nel grafico 4.3 in cui si è messo il relazione il fatturato e l’anno di 

fondazione delle aziende, la maggior parte di esse ha stimato di realizzare un fatturato 

inferiore ai 100.000 euro. Si può notare, dunque, che la più alta concentrazione di imprese 

si trova nella parte inferiore del grafico, indipendentemente dai mercati serviti. Il fatturato 

incide marginalmente sulla volontà delle aziende di avere una proiezione di carattere 

internazionale. Anche aziende con fatturato stimato molto basso, infatti,  come Sefem 

Design con 10.000 euro o Creazioni Zuri, TYG Spectacles, 959 e Elena Cardinali che 

stimano dei fatturati tra i 25.000 e 35.000 euro, hanno deciso di vendere i loro gioielli, 

occhiali, borse e scarpe in tutto il mondo, nella speranza che il consumatore straniero 

apprezzi la qualità e l’originalità dei prodotti realizzati, determinando, di conseguenza, un 

incremento del fatturato. 

Le aziende che si collocano nella parte superiore del grafico, stimando infatti un fatturato 

superiore ai 100.000 euro, hanno un’apertura al mercato globale, ad eccezione di Bottega 

Gazpacho che vende le sue borse in materiale riciclato prevalentemente in Danimarca, 

Regno Unito e Spagna. 
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Alle aziende che vendono anche all’estero è stato inoltre chiesto se la maggior parte delle 

loro entrate derivi dalle vendite nel mercato domestico o straniero. Come evidenziato nella 

tabella 4.5, nove aziende hanno affermato che i mercati più profittevoli sono quelli esteri.  

 

Tabella 4.5: Aziende che ricavano la maggior parte del loro fatturato dalle vendite effettuate nei mercati esteri 

 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Le scarpe di Y.O.U e di Elia Maurizi, ad esempio, vengono maggiormente apprezzate dal 

pubblico straniero, libero e contemporaneo che ha maggiore consapevolezza di un prodotto 

di qualità rispetto al consumatore italiano. Per Piero Massaro, invece, l’esperienza acquisita 

negli anni ha permesso di capire che gli italiani, se da un lato desiderano dei prodotti di alta 

qualità, d’altro lato sono molto attenti alla griffe, che negli occhiali dell’artista siciliano 

compare all’interno della stanghetta. Anche gli altri fondatori hanno risposto che il 

consumatore straniero è molto attratto dai prodotti Made in Italy e, per tale motivo, è 

disposto a pagare un alto prezzo a fronte della qualità delle materie prime utilizzate e della 

cura ed attenzione al dettaglio delle abili maestrie artigiane.  

 

MERCATI SERVITI E CANALI DI VENDITA 

I mezzi di distribuzione utilizzati dalle aziende, come discusso nel capitolo precedente, 

possono essere classificati in canali di vendita tradizionali e canali di vendita online. 

Rientrano nella prima categoria i negozi, i temporary shop che, collocati in zone ad alto 

transito, diventano fonte di attrattività per i consumatori, gli show room e le fiere, che 

possono essere dedicate alla moda, all’artigianato o alle categorie merceologiche 

considerate singolarmente. 

Per poter commercializzare attraverso la rete internet, invece, le aziende possono sia  

utilizzare delle piattaforme di vendita online, talune dedicate alla vendita di prodotti 
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artigianali quali Etsy, DaWanda o A Little Market o specifiche per prodotti di moda ed 

accessori come Yoox e Luisa Via Roma, sia creare un canale e-commerce direttamente 

all’interno del sito aziendale. 

Si è deciso di indagare, dunque, attraverso quali canali le piccole realtà artigiane del 

campione identificato vendono i loro accessori moda (grafico 4.6).  

 

Grafico 4.6: Canali di vendita utilizzati dalle aziende 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Come si osserva nel grafico 4.7, sono solo sette le aziende che utilizzano esclusivamente i 

canali di vendita tradizionali attraverso una o più modalità tra quelle descritte sopra, mentre 

quelle che commercializzano esclusivamente attraverso la rete internet con un canale e-

commerce all’interno del sito aziendale o affidandosi a piattaforme di vendita online sono 

pari a zero. Il settanta per cento delle aziende intervistate, invece, ha dichiarato di 

combinare l’utilizzo del canale tradizionale con quello online per la vendita degli accessori 

moda.  

È possibile inoltre effettuare una suddivisione per categoria merceologica (tabella 4.6). 

 

Tabella 4.6: Canali di vendita utilizzati dalle aziende suddivise per categoria merceologica 
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Fonte: Elaborazione personale 

 

Le variabili che hanno condizionato i fondatori a non sperimentare l’utilizzo dei canali di 

vendita online sono: 

 L’importanza di toccare con mano gli articoli al fine di percepirne la qualità; 

 La necessità di indossare gli accessori più personali, come gli occhiali; 

 La soddisfazione nell’utilizzo dei canali di vendita tradizionali; 

 La personalizzazione estrema del prodotto influisce su una molteplicità di variabili, 

il che richiederebbe un continuo aggiornamento del sito di vendita. 

Analizzando singolarmente le singole realtà emerge che Piero Massaro e i ragazzi di Alf 

Recreation ritengono che la vendita attraverso la rete non sia consona per prodotti 

artigianali e personalizzabili. Gli occhiali, infatti, devono innanzitutto essere provati, 

indossati e solo attraverso un contatto diretto con l’oggetto è possibile, secondo il designer, 

riuscire pienamente a percepire il valore racchiuso nel prodotto. Luca, Federico e Andrea, a 

causa della totale personalizzazione del prodotto, trovano invece difficile poter sfruttare la 

rete internet per la vendita, in quanto si richiederebbe un continuo aggiornamento online 

circa la disponibilità dei materiali e dei ventiquattro pezzi che compongono ciascuna borsa. 

Per Tree Spectacles e  The Quiet Before, invece, le prospettive di vendita online non 

vengono prese in considerazione in quanto si ritiene che le fiere di settore ed i negozi siano 

i canali migliori per poter vendere un prodotto che deve adattarsi alle linee del volto. Elena 

Cardinali, Monica e Giovanni di Bottega Gazpacho e Chiara Curreli di Duecentogrammi 

hanno dichiarato, tra i prossimi progetti dell’azienda, di voler ampliare la vendita 

impiegando anche il canale online, consapevoli delle grandi potenzialità di crescita che 

l’utilizzo dei nuovi canali distributivi consentono. 
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Poiché ben 17 aziende su un totale di 24 del campione utilizza sia il canale tradizionale sia 

quello online per la commercializzazione, emerge che la diffusione delle tecnologie digitali 

sta diventando sempre più ampia anche tra le piccole realtà imprenditoriali artigiane 

italiane. L’utilizzo del canale di vendita online, attraverso l’apertura di un negozio virtuale 

all’interno del sito aziendale o l’utilizzo delle numerose piattaforme presenti in rete, non è 

esclusivo, bensì si accompagna alla vendita attraverso i canali tradizionali. Questo perché, 

soprattutto nel contesto italiano, il numero degli acquisti online di accessori moda, pur se in 

crescita come testimoniato nei capitoli precedenti, è comunque inferiore rispetto agli 

acquisti realizzati attraverso i canali tradizionali. Le aziende, dunque, se da un lato 

preferiscono abilitare il canale online alla vendita nei mercati esteri, d’altro lato  rimangono 

ancorati al canale tradizionale per quanto concerne il mercato interno.  

Si può così affermare che esiste una relazione positiva tra i canali di vendita e la scelta dei 

mercati serviti in quanto, come si nota nel grafico 4.7, la maggior parte delle aziende si 

colloca nei due quadranti in basso a destra. Ciò significa che, indipendentemente dalla 

categoria merceologica prodotta, la quasi totalità delle aziende che vende nei mercati 

internazionali combina il canale tradizionale con quello online. Per poter essere presenti nel 

mondo non sono più sufficienti le fiere o la presenza dei propri prodotti in negozi distribuiti 

nel mondo ma, anche per le piccole realtà artigiane nel settore degli accessori moda, i 

canali di vendita online sono di fondamentale importanza per operare in un contesto 

internazionale. 
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Grafico 4.7: Rapporto tra canali di vendita utilizzati e mercati serviti

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Le due modalità attraverso la quale è resa possibile la commercializzazione in rete, ossia la 

possibilità di affidarsi a portali di vendita o aprire un canale e-commerce personale 

all’interno del sito aziendale, vengono utilizzate in pari misura dalle aziende del campione. 

Se da un lato la decisione di commercializzare in rete attraverso portali di vendita 

garantisce una grande visibilità (legata alla notorietà del portale tra i consumatori) e i costi 

relativi alla costruzione della struttura tecnologica e del suo mantenimento non devono 

essere sostenuti dall’azienda, d’altro lato non è concessa la possibilità di personalizzare la 

propria pagina all’interno del portale.  

In linea generale, la diffusione delle pratiche di vendita online, dipende in larga misura 

dall’età dei decisori: le persone più giovani hanno un atteggiamento positivo nei confronti 

dell’utilizzo delle nuove tecnologie e aperto all’internazionalizzazione, nonché un livello di 
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scolarità elevato
143

. Questa considerazione rispecchia quanto analizzato nel grafico 4.1, in 

quanto tutti i fondatori hanno un’età inferiore ai 42 anni.  

Accanto alla possibilità di affidarsi alle piattaforme di moda o artigianato diffuse in rete, le 

aziende possono adottare l’e-commerce all’interno del loro sito aziendale. Facendo 

riferimento ad aziende di piccole dimensioni, l’impiego dell’e-commerce è diverso rispetto 

a quello delle grandi realtà, a causa della limitata disponibilità di risorse finanziarie e 

manageriali. La gestione della domanda diventa complessa e anche i livelli di servizio al 

cliente cambiano, rendendo necessario l’aumento di risorse dedicate. Nell’assumere la 

decisione di aprire un canale e-commerce, si devono considerare, inoltre, i costi da 

sostenere, che riguardano la costruzione della struttura tecnologica ed il successivo 

mantenimento, con le gestioni degli ordini e dei servizi ai clienti. Le aziende, generalmente, 

tendono a sopravvalutare i primi e sottostimare i secondi anche se il mantenimento del 

servizio comporta, nel tempo, costi molto elevati
144

. 

Dallo studio delle realtà artigiane del campione emerge che cinque aziende preferiscono 

affidarsi esclusivamente ai servizi delle piattaforme e-commerce, sette hanno creato il loro 

canale nel sito aziendale e cinque utilizzano entrambe le modalità di vendita online.  

Per le categorie di scarpe ed occhiali, ad esempio, Elia Maurizi e Makeit Glasses 

possiedono solo il canale e-commerce all’interno del sito aziendale, mentre Y.O.U e TYG 

Spectacles utilizzano sia il sito sia i portali di moda e design Luisa Via Roma e TheCools. 

Per i comparti delle borse e dei gioielli, solo le aziende Embawo, Nullame e 959 vendono 

sia attraverso il sito aziendale sia attraverso le piattaforme (DaWanda e BuruBuru). 

Garbagelab, Ligneah, Sefem Design, Isla Fontaine e Dexter Milano hanno aperto un e-

commerce aziendale mentre Webag, Moks, Opella, Nokike e Creazioni Zuri sfruttano la 

visibilità di portali quali Yoox, Etsy, DaWanda o A Little Market. 

Per concludere, dunque, la capacità e la volontà dimostrate dalle aziende del campione di 

utilizzare i canali online per commercializzare gli accessori moda artigianali sono dovute a: 

 Buona dimestichezza delle tecnologie digitali da parte dei fondatori, grazie alla loro 

giovane età; 
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 Ampia diffusione dei trend di acquisti online nel mondo; 

 Volontà di accrescere il fatturato; 

 Possibilità di raggiungere clienti in tutto il mondo e aumentare la visibilità. 

 

MERCATI SERVITI E MEZZI DI COMUNICAZIONE 

L’ultima analisi circa i mercati serviti dalle aziende è volta ad indagare la relazione che 

esiste tra questi e i mezzi di comunicazione utilizzati. La vendita in mercati stranieri, infatti, 

sarà tanto più efficace quanto più il pubblico viene messo a conoscenza della stessa 

esistenza degli accessori moda e dell’azienda. Trattandosi di prodotti di nicchia, non 

avendo la stessa visibilità dei grandi marchi della moda, è intenzione di chi scrive capire 

come tali piccole startup della moda siano riuscite ad avere una presenza internazionale, 

nonostante la maggior parte di esse abbia solo qualche anno di vita.  

A tal proposito, i mezzi di comunicazione sono stati suddivisi in due categorie: strumenti 

fisici e digitali. Nella prima categoria rientrano, tra i mezzi più importanti per le aziende del 

campione, le testate giornalistiche e le fiere, anche se i giornali possono avere l’edizione 

digitale oltre a quella cartacea. Dalle interviste condotte è emerso che la pubblicazione di 

articoli sulle testate giornalistiche, che possono essere riviste specifiche di settore 

(soprattutto per gli occhiali) o testate nazionali di moda tra cui Vogue, Donna Moderna o 

Elle, avviene in modo gratuito in quanto le aziende preferiscono investire il loro denaro per 

la promozione su altri mezzi di comunicazione. In secondo luogo, le fiere non costituiscono 

solo un canale di vendita ma rappresentano un’importante occasione attraverso la quale 

farsi conoscere al pubblico o ad addetti del settore. 

Tra gli strumenti digitali è possibile includere i fashion blog, come The Sartorialist e 

FrizziFrizzi descritti nel terzo capitolo, in cui gli articoli dedicati alle aziende vengono 

pubblicati a titolo gratuito, il sito web aziendale e i social network.  

 

Nel grafico 4.8 è possibile vedere quali mezzi di comunicazione vengono usati dalle realtà 

artigiane del campione, ricordando che, poiché essi non vengono quasi mai utilizzati in 

maniera isolata, è possibile che un’azienda sia presente in più caselle. 
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Grafico 4.8: Rapporto tra mezzi di comunicazione utilizzati e mercati serviti 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Dall’analisi del grafico 4.8 emerge che non molte aziende hanno goduto della 

pubblicazione di articoli nelle riviste di settore o nei fashion blog, ad eccezione delle 

aziende di occhiali che hanno una presenza elevata nelle testate giornalistiche di settore, da 

essi ritenute particolarmente importanti a causa della particolarità del prodotto in questione. 

Ciò giustifica il quadrante in basso a sinistra in cui sono presenti quattro delle cinque 

aziende di occhiali del campione. Quasi la totalità delle aziende, invece, partecipa a fiere di 

settore, come Mipel per la pelletteria, Mido per l’occhialeria, TheMICAM per le calzature e 

Vicenzaoro per la gioielleria, o legate all’artigianato, come Artigiano in Fiera.  

Ad un’analisi più attenta, però, si può notare come il sito web e i social network siano, in 

assoluto, i mezzi privilegiati dalle aziende, in quanto il canale online viene utilizzato per: 

 Presentare le collezioni; 

 Promuovere l’azienda e comunicare la partecipazione ad eventi o manifestazioni; 
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 Raccogliere la rassegna stampa; 

 Entrare in contatto con i consumatori. 

Come evidenziato nel grafico 4.8, il numero di aziende presenti in uno dei numerosi social 

network della rete (Facebook e Twitter al vertice) è pari a quello che possiede un sito web 

aziendale e questo sta testimoniando come i mezzi di comunicazione aziendale siano molto 

cambiati rispetto a qualche anno fa. L’utilizzo del sito aziendale e dei social network è 

esteso a tutte le realtà del campione, sia a quelle che operano nel solo contesto italiano sia a 

quelle che hanno una maggiore proiezione internazionale.  

Nonostante tutto, però, dalle interviste con i fondatori è emerso che la visibilità conferita 

dalla presenza online, soprattutto dei social network, è stata di fondamentale importanza per 

poter vendere al di fuori del mercato interno. 

Le variabili che hanno inciso sulla volontà dei fondatori di essere presenti nei social 

network, soprattutto in Facebook e Twitter,  sono: 

 Dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti digitali, grazie alla giovane età dei 

fondatori che li ha resi pionieri delle logiche digitali; 

 Clientela costituita in larga maggioranza da persone giovani, che possiedono dei 

profili personali nei diversi social; 

 Possibilità di generare un maggior traffico al sito aziendale e dunque favorire le 

vendite; 

 Possibilità di interazione tra azienda e consumatore; 

 Passaparola; 

 Generazione di alti ritorni economici in relazione all’impegno richiesto.  

Per quanto riguarda gli ultimi due punti, come argomentato da David Gauntlett nel suo 

libro
145

, l’utilizzo di alcuni social network, come ad esempio Facebook, richiede un 

impegno relativamente basso se confrontato con il numero di connessioni di carattere 

sociale e la visibilità che questo offre. Infatti è sufficiente inserire delle semplici foto o 

pubblicare un aggiornamento del proprio stato per poter entrare a far parte di una rete 

sociale e di una vera e propria comunità dove il coinvolgimento è elevato. Molte aziende, 

                                                           
145

 Gauntlett D. (2011), Making is connecting. The social meaning of creativity, from DIY and knitting to 

YouTube and Web 2.0, p. 96 



114 
 

infatti, creando una pagina sul social network, riescono a mettersi in contatto con i clienti in 

maniera rapida, senza che il consumatore sia costretto a visitare il sito web per essere 

aggiornato sulle novità dell’azienda. Inoltre, le possibilità di interazione sono molto elevate 

tra azienda e consumatore, nella logica del Web 2.0, e ciò risponde alle esigenze del 

consumatore che desidera instaurare un dialogo diretto con l’azienda.  

Dall’analisi delle interviste effettuate, emerge che tutti i fondatori, ad eccezione di Piero 

Massaro, sono presenti in almeno uno sei social network presenti in rete. L’artista siciliano, 

invece, ha dimostrato di non essere interessato a tali canali di comunicazione e considera il 

sito aziendale, la partecipazione a fiere e la pubblicazione di articoli in riviste di settore 

sufficienti per far conoscere il brand a livello internazionale.   

Le potenzialità dei canali di comunicazione digitale, ed in particolar modo dei social 

network, sono evidenziate dalle parole di Roberto Pedretti, country manager di Nielsen 

Italia, il quale ha sostenuto che "l’esplosione delle piattaforme social e dei device che si è 

registrata nell’ultima decade ha cambiato modalità di interazione e abitudini in tutto il 

mondo, offrendo la possibilità di essere connessi sempre e ovunque e di accedere a internet 

da più dispositivi per necessità differenti"
146

 e dunque trasformando i comportamenti e le 

relazioni tra le aziende ed i consumatori. 

 

4.3  Strategie delle aziende  

A fronte dell’analisi condotta sulle 24 realtà artigiane del campione operanti nel settore 

degli accessori moda, sono emersi alcuni elementi ricorrenti, tra cui: 

 La passione, e non il profitto o la formazione scolastica, quale incentivo all’apertura 

dell’attività artigianale; 

 Apertura ai mercati internazionali; 

 Presenza in rete per vendere e promuovere il Made in Italy; 

 Volontà di instaurare un dialogo con i consumatori. 

Con riferimento al primo punto, dalle interviste è emerso che ciò che anima i fondatori ad 

investire nella loro attività è la passione verso il mondo della moda e la volontà di 
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realizzare le cose con le proprie mani. Ovviamente l’aspetto economico è importante ma la 

decisione di fondare le diverse attività nasce da motivazioni più intime, dalla volontà di 

poter contare sulle proprie forze e trovare una via di fuga alla crisi economica che ha 

causato seri danni all’economia italiana. Neppure la formazione scolastica o professionale è 

stata determinante ma, talvolta, la cultura del prodotto si è appresa durante il lavoro, 

attraverso prove ed errori, o è stata tramandata di padre in figlio. 

Gli altri due punti sono strettamente interrelati, ed hanno occupato gran parte dell’analisi.  

La caratteristica principale che accomuna tutte le realtà intervistate è la forte vocazione 

internazionale, nonostante la ridotta disponibilità economica. A differenza delle realtà 

artigiane del passato, quelle "alla Geppetto" citate nel secondo capitolo, con un mercato 

limitato al solo contesto locale e custodi del loro sapere e delle loro tradizioni, queste nuove 

startup artigiane degli accessori moda hanno manifestato sin dalla loro fondazione la 

volontà di aprirsi ad una competizione di carattere globale. Come studiato all’interno del 

capitolo, grande importanza ha rivestito l’età dei fondatori (che ha costituito uno dei criteri 

di selezione del campione) che, come appare nel grafico 4.1, sono tutti sotto i 45 anni. 

Infatti molti di essi hanno studiato all’estero, parlano diverse lingue e sono dunque in grado 

di relazionarsi con un pubblico ampio, oltre ad essere figli dell’era digitale, e dunque 

esperti delle variegate opportunità che la rete offre per vendere e per promuovere gli articoli 

moda. Assai importante è, inoltre, il fatto di aver scelto di produrre accessori moda, che 

costituiscono un settore molto apprezzato dai consumatori, siano essi italiani ma in 

particolar modo stranieri. Questo dato è testimoniato da uno sondaggio
147

 condotto da 

KPMG su un campione di stranieri e, alla domanda "quali settori rappresentano 

maggiormente in Made in Italy", il 100% dei rispondenti ha affermato moda ed accessori, 

che occupano così il primo posto della classifica, seguiti da prodotti alimentari ed articoli di 

arredamento e design.  

L’utilizzo del Web e la proiezione internazionale rappresentano gli elementi di novità 

emersi dall’indagine nonché le strategie delle aziende del campione (grafico 4.9). 
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Le aziende, in particolar modo, sfruttano i canali di vendita e i mezzi di comunicazione 

presenti in rete per aprirsi ai mercati internazionali. 

 

Grafico 4.9: Strategie delle aziende del campione 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

La rete internet, attraverso le numerose piattaforme e-commerce e negozi online all’interno 

dei siti aziendali da un lato, e i fashion blog, siti web e social network dall’altro, 

costituiscono le due variabili chiave affinché anche piccole realtà artigiane italiane possano 

entrare in un mondo globale e competere con aziende di tutto il mondo.  

A seguito dell’analisi condotta nel capitolo, inoltre, è possibile affermare che i mezzi di 

comunicazione digitali per eccellenza sono i social network, siano essi Facebook, Twitter, 

Instagram o gli altri presenti in rete. Questi, infatti, hanno raggiunto, in ambito aziendale, 

una diffusione pari a quella dei siti aziendali, come testimoniato nel grafico 4.8, ma 

costituiscono il canale di comunicazione privilegiato da parte delle aziende, in quanto 

rendono possibile un’interazione con i consumatori, ultimo elemento ricorrente all’interno 

delle interviste, in una logica di Web 2.0. 
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Conclusioni 

 

 

All’interno del presente elaborato si è approfondito il fenomeno della proliferazione, nel 

contesto economico italiano, di nuove aziende a produzione artigianale operanti nel settore 

degli accessori moda.  

Nel primo capitolo si è analizzato il sistema industriale italiano con particolare riferimento 

al settore moda che costituisce, assieme ai comparti alimentare-vini, arredo-casa e 

automazione-meccanica, uno dei pilastri del Made in Italy. Dall’indagine è emerso che le 

aziende operanti nel Sistema Moda godono di un elevato posizionamento nei mercati 

internazionali, da cui deriva la maggior parte del fatturato, controbilanciando la flessione 

negativa del mercato nazionale. Si è poi dato ampio spazio all’analisi del settore degli 

accessori moda, un business di successo, in quanto riscuote interesse ed attenzione sempre 

maggiore da parte dei consumatori e delle case di moda, che privilegiano, nelle campagne 

pubblicitarie, gli accessori ai capi di abbigliamento. Anche in tal caso, il successo degli 

accessori moda italiani, tra cui è possibile includere articoli in pelle, scarpe ed occhiali, è 

fortemente dipendente dalle vendite nei mercati esteri. 

Negli ultimi anni si sta verificando un processo di cambiamento delle preferenze d’acquisto 

dei consumatori, desiderosi di distinguersi dalla massa e disposti a pagare un prezzo elevato 

a fronte di articoli esclusivi e di alta qualità. Questa necessità di personalizzazione ed 

autenticità ha trovato una duplice risposta, come studiato nel secondo capitolo.  

Da un lato vi sono le offerte delle grandi aziende operanti nel settore del lusso, che 

dimostrano di voler mantenere viva la collaborazione con gli artigiani italiani, in quanto 

giudicano le competenze specifiche unite all’alta qualità dei materiali delle caratteristiche 

imprescindibili al fine di posizionarsi nel segmento alto di gamma. Accanto a queste grandi 

case couturier sta nascendo, nel panorama italiano, un numero sempre maggiore di 

produttori indipendenti, persone che trasformano un hobby o una passione in un vero e 

proprio lavoro, dando avvio ad un nuovo modello di produzione che pone al centro le 

persone ed il saper fare.  
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Le potenzialità di Internet quale strumento per la ripresa e crescita delle aziende italiane 

sono state dibattute all’interno del terzo capitolo. Anche gli artigiani non sono estranei alle 

logiche del mondo digitale, ed è per questo che si è proceduto all’analisi dei canali di 

vendita e dei mezzi di comunicazione offerti dalla rete, quali le piattaforme e-commerce, 

fashion blog e social network, che possono essere utilizzati da coloro che operano nel 

settore degli accessori moda. È emerso, inoltre, che anche i canali di vendita tradizionali, 

quali temporary shop o fiere di settore, stanno dimostrando di essere aperti alle nuove 

logiche distributive offerte dalla rete. 

Nel quarto capitolo sono esposti i risultati di un’indagine condotta su 24 nuove aziende 

italiane che producono scarpe, occhiali, borse e gioielli artigianali. Sono realtà aziendali 

giovani, fondate quale risposta ad una passione per gli accessori e per l’artigianato, 

piuttosto che da motivazioni di carattere economico. 

Dall’analisi sono emersi due elementi di novità che caratterizzano le strategie di queste 

nuove protagoniste del sistema economico italiano.  

Innanzitutto vi è la forte vocazione internazionale, nonostante si tratti di giovani piccole 

aziende, dettata in particolar modo dall’apprezzamento dei prodotti Made in Italy all’estero 

e dai consumi interni in calo. In secondo luogo emerge che il Web rappresenta lo strumento 

privilegiato da queste nuove aziende per vendere e comunicare i loro accessori. Un ruolo 

rilevante è giocato dai social network che, soprattutto negli ultimi anni, hanno rivoluzionato 

la comunicazione tra aziende e consumatori, favorendo un dialogo e confronto diretto nella 

logica del Web 2.0.  

All’insegna di quanto studiato, dunque, si può affermare che l’apertura ai mercati 

internazionali e l’utilizzo di Internet caratterizzano le strategie delle nuove aziende a 

carattere artigianale e le due dimensioni sono strettamente interrelate. 

L’artigiano dimostra di essere pronto ad un confronto con altri player globali ed è capace di 

cogliere le sfide imposte dal progressivo diffondersi delle logiche digitali.  Per troppo 

tempo i concetti di digitale ed artigianato sono stati considerati incompatibili, ma oggi 

emerge che proprio l’utilizzo di Internet costituisce una chiave per il successo di molte 

realtà aziendali che riescono così ad aumentare la visibilità a livello internazionale nonché a 

vendere e promuovere i loro accessori di alta qualità nel mondo.  
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I nuovi artigiani, dunque, devono essere in grado in grado di non spezzare il fil rouge che li 

lega al passato e pronti, però, alla sperimentazione ed innovazione, perché è solo in tal 

modo che sarà possibile difendere e diffondere l’immenso valore del Made in Italy.  
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Appendice A: 

Intervista a Not Just A Label 

 

 

Di seguito si riporta l’intervista, in lingua originale, condotta con la responsabile marketing 

e PR di Not Just A Label 

 

Which are the future projects of the company? 

NJAL’s future projects include Origin and our partnership with Who’s Next. 

WHO'S NEXT and NJAL, joined forces for a collaboration allowing 20 talented designers 

worldwide, who are looking to gain international exposure by showcasing for free in the 

heart of the fashion capital Paris, to take their businesses to the next level. Finalists will be 

featured in the pages of Dazed & Confused. This gives designers a unique opportunity to 

present their labels and collections in Paris for up to four seasons for free. Designers will 

benefit from professional advisory provided by financial services leader FIDANCIA and 

mentoring at the leading international trade fair in Paris, potentially for two years. 

Origin: By bringing together traditional manufacturing houses, distinguished suppliers and 

Italy’s leading luxury brands with one hundred young and exciting design talents from five 

continents, innovative and pioneering opportunities for both worlds will arise. ORIGIN 

PASSION AND BELIEFS is the innovative event that over three days will bring together 

those who make the Made In Italy label what it is today; to meet and engage with leading 

and innovative independent designers and a handpicked selection of international 

businesses from the fashion accessory industry. On the last day, the trade event will be 

transformed into Europe’s largest Temporary Store: a unique opportunity allowing 

discerning customers to join the community and shop. Origin aims to promote and bring 

together different skills, know-how, backgrounds, creativity and experiences in 

manufacturing and processing of different materials and styles. The result will be a 

network of highly skilled professionals, who will interact and form new relationships. With 
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a guestlist including hundreds of high-end retailers, luxury stores and the leading online as 

well as established publications, new business opportunities will be created.  

 

Do you have a lot of designers that emphasize the importance of craftsmanship? Do you 

think that the revival of craftsmanship plays an important role in fashion among 

designers? 

NJAL’s designers understand the importance for authentic luxury.  They create with a 

story, deeply rooted within their own culture and local traditions, and manage to combine 

their heritage with a contemporary approach to fashion. NJAL's designers recognize the 

environmental impact of the current fashion industry and therefore their responsibilities for 

creating sustainable fashion.  

Because fashion is more easily accessible, shoppers today are looking for a richer, more 

in-depth brand experience. By applying artisan craftsmanship, NJAL designers are known 

to create products that have classic values with longer lasting qualities. The designers' and 

NJAL’s essence of business is social, economic and an environmental value-creation that 

emerges from core values based on a common sense of purpose, a holistic understanding of 

value and impacts to the social, economic and environmental dimensions of the world. 

 

How and why do you believe that internet is changing the way of running a business 

nowadays? Which are the pros and cons? 

The digital channel presents infinite opportunities for highly creative emerging talent and 

in some ways levels the playing field with more established fashion brands. Both emerging 

and established artists are reconsidering the way that fashion is presented, and are 

challenging the conventional parameters. Communication channels are rapidly shifting 

from broadcast to broadband, networks to networked, limited to limitless. Digital 

showcasing, live-streaming of shows and fashion film have a global audience, an infinite 

reach and are viral. The rapidly increasing interconnectedness through mobile phones, 

web 2.0, social networking, cloud technologies, crowd sourcing brings the era of ‘radical 

transparency’ and ‘endless’ collaboration.  

Digitalisation is driving a shift from corporations to the individual. 
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From which country does the majority of designers come from?  

We get designer from across the world NJAL today represents over 14,000 designers from 

106 countries.  

 

Did you find any difficulties during these years? How did you ride them over? 

NJAL’s goal is to demonstrate a new way of doing business, by being completely 

transparent and disregarding politics and borders, we simply erase old systems, and we act 

as an accelerator and aggregator and put ‘fashion’ back in the hand of talents and 

artisans. By doing so, we create a new form of luxury, authentic and sustainable. We are 

fighting a battle to educate the consumer about sustainable fashion and authentic luxury. 

As we become more aware of the processes behind the products and experiences we have, 

the more educated amongst us will choose higher quality over higher quantity; we’ll 

choose boutique over canned; and long-lasting over one time use. When you have survived 

the first couple of years one realises that running a business is not a lottery, regardless of 

what VC’s tell you. It is about real people, real values, long-term growth and credibility. 

Changing the world is never easy, but we are young, the world needs us and we gotta give 

it a shot with all our hearts. 
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Appendice B: 

Schede delle aziende del campione 

 

Le schede delle aziende sono state elaborate tramite delle interviste realizzate 

personalmente con i fondatori, nonché attraverso la consultazione dei siti web aziendali e 

delle pagine Facebook per la raccolta delle immagini. 

 

SCARPE 

 

Y.O.U – Your Own Universe 

Il brand Y.O.U
148

 nasce da un’idea dell’architetto Max Bosio e del designer esperto di 

moda israeliano  Alon Siman Tov, desiderosi di sfidare la moda maschile contemporanea. 

Y.O.U non è solo un marchio di scarpe, ma prima di tutto un concetto di cui le scarpe 

costituiscono solo la prima categoria di accessori di una collezione che desidera espandersi 

in futuro,  includendo calze, cappelli o borse.  Il design originale si unisce alla qualità 

manifatturiera del Made in Italy, resa possibile grazie a collaborazioni con ditte artigianali 

di alto livello in Toscana, Veneto e Marche. Pellami vegetali e tessuti di recupero, 

possibilità di personalizzazione, ricami e ritagli manuali nonché un’attenzione maniacale al 

dettaglio rendono queste scarpe adatte ad un pubblico internazionale pronto a nuove sfide 

(figura B.1). I veri protagonisti non sono i designer ma i consumatori che, attraverso le loro 

scelte, influenzano gli stilisti con le loro storie e scelte, la cui centralità è sottolineata anche 

dal nome del brand stesso, Y.O.U, acronimo di Your Own Universe.   
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Figura B.1: Scarpe da uomo Y.O.U 

 

Fonte: yourownuniverse.it 

 

Elena Cardinali 

Dopo numerose collaborazioni in qualità di designer di scarpe ed articoli di piccola 

pelletteria presso importanti maison del lusso italiano, Elena Cardinali
149

 ha deciso di 

fondare, nel 2011, un proprio brand di calzature che porta il suo nome. Dalla passione per 

le scarpe e per la qualità artigianale del Made in Italy, la designer ha depositato il brevetto 

Adjustable, un sistema innovativo grazie al quale è possibile avere due diverse altezze di 

tacco in un unico modello (figura B.2). Qualità, versatilità e personalizzazione sono i punti 

di forza del marchio, che da giugno del 2013 ha allargato la collezione anche all’universo 

maschile, che prevede suole intercambiabili per avere sette suole componibili in ciascun 

modello.  

Figura B.2: Scarpa da donna con suola intercambiabile Adjustable 

 

 
Fonte: www.elenacardinali.com 
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Elia Maurizi 

Figlio d’arte, cresciuto nel laboratorio di famiglia, Elia Maurizi ha deciso di avviare 

un’attività in proprio, che porta il suo nome
150

, nel 2009. Le calzature uomo e donna si 

contraddistinguono per la ricerca di materiali di alta qualità, per l’attenzione ai dettagli e 

per le lavorazioni artigianali realizzate nei laboratori interni di Corridonia, in cui lavorano 

maestri artigiani con oltre quarant’anni di esperienza nel settore. Le calzature sono adatte a 

tutte le persone che ricercano un prodotto raffinato e ricercato e che è possibile 

personalizzare rendendolo unico (figura B.3). 

 

Figura B.3: Calzature personalizzabili di Elia Maurizi 

 

Fonte: www.eliamaurizi.eu 

 

OCCHIALI 

 

Tree Spectacles 

L’azienda bellunese Tree Spectacles
151

 è nata dalla volontà di creare un prodotto che fosse 

un ponte tra artigianato, tecnologia e design contemporaneo. Accanto ad una costruzione 

altamente tecnologica a sandwich legno/carbonio che rende l’occhiale resistente e leggero, 

vi è poi un’estrema cura al dettaglio e alle finiture realizzate a mano da artigiani di alto 
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livello che operano all’interno dell’azienda. Gli occhiali in legno sono i più leggeri presenti 

nel mercato pesando solo undici grammi e possono essere realizzati scegliendo tra una 

varietà di trenta tipi di legno diversi (figura B.4). Sono stati pensati per tutte le persone che 

vogliono indossare una montatura diversa da qualsiasi altra e che apprezzano il design e 

l’altissimo livello qualitativo frutto del lavoro artigianale. 

 

Figura B.4: Occhiali in legno e carbonio Tree Spectacles 

 
Fonte: treespectacles.com 

 

 

 

Makeit Glasses 

L’idea della personalizzazione completa dell’occhiale, che costituisce anche l’elemento 

distintivo dell’azienda, nasce nel 2013 al fine di dare un valore aggiunto ed unicità ad un 

prodotto già affermato nel mercato. Unendo tecnologie e materiali innovativi all’abilità di 

maestri liutai friulani, gli occhiali Makeit Glasses
152

 si distinguono per la manifattura 

completamente artigianale e l’originalità che caratterizza ogni articolo, di cui il 

consumatore può scegliere il colore, la texture, la profumazione per la custodia nonché far 

incidere il proprio nome all’interno della stanghetta (figura B.5). Ogni pezzo, unico ed 

irripetibile, esalta il saper fare del Made in Italy cercando, allo stesso tempo, di far 

sostituire il tradizionale oggetto in plastica con uno completamente ecosostenibile.  
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Figura B.5: Occhiali in legno e custodia personalizzabile Makeit Glasses 

 
Fonte: https://www.facebook.com/pages/Makeit-wood-glasses/531618273570956?fref=ts 

 

The Quiet Before 

Il brand è frutto dalla passione del fondatore, Luca Polinelli, nei confronti dell’arte e della 

moda unita all’esperienza acquisita tramite delle precedenti esperienze lavorative. La 

volontà di avviare un’attività artigianale in tale settore nasce dalla consapevolezza che il 

settore del lusso richiede sempre più prodotti che abbiano una storia da raccontare, oltre a 

standard qualitativi altissimi e un design accattivante. L’artigianato italiano permette di 

combinare queste tre caratteristiche ed esercita un forte impatto sul cliente, soprattutto nel 

mercato straniero. Il prodotto di The Quiet Before
153

 racconta la storia di diverse maestrie 

artigiane italiane ed è realizzato combinando diversi materiali, quali acetato di cellulosa, 

pelle, legno e metalli preziosi (figura B.6). 
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Figura B.6: Occhiali da sole e da vista The Quiet Before 

 

Fonte: www.thequietbefore.com 

 

 

TYG Spectacles 

Il brand milanese TYG Spectacles
154

 nasce dalla passione dei suoi fondatori per il vintage 

rivisitato in chiave moderna, che si traduce in occhiali in cui la manifattura d’eccellenza di 

artigiani italiani si unisce a design classici rivisitati con colori moderni e giovanili che 

donano freschezza e allegria (figura B.7). Il prodotto si pone l’obiettivo di  raccontare la 

storia dello YOUNG Gentleman che sia in grado di associare alla sua eleganza un pizzico 

di divertimento ed allegria tipico della gioventù. L’occhiale, accessorio simbolo di tendenza 

ed eleganza, è allo stesso tempo ciò che guida l’azienda in ogni suo aspetto. 

 

Figura B.7: Occhiali dal design classico TYG Spectacles 

 

Fonte: www.tygspectacles.com 
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Piero Massaro 

L’attività del siciliano Piero Massaro
155

 è nata per sfida nel 2003, con la volontà di creare 

un prodotto unico ed originale, applicando l’artigianalità italiana al settore dell’occhialeria. 

Per l’artista l’occhiale è come un abito, che deve essere acquistato se suscita emozione. Gli 

occhiali sono ispirati alla Sicilia, terra d’origine del designer, e al Veneto, regione in cui ora 

egli vive e in cui ha sede l’azienda: ad esempio la collezione Giudecca, di chiara ispirazione 

veneziana, ha l’asta che richiama la forcola delle gondole. Realizzati in acetato di cellulosa, 

materiale naturale proveniente dal fiocco di cotone, gli occhiali vengono presi in mano 

durante la lavorazione oltre quattrocento volte e vengono lavorati in maniera naturale e 

successivamente sabbiati per poter conferire l’idea di un prodotto naturale (figura B.8). È 

stata brevettata inoltre l’asta a baionetta che può staccarsi e che caratterizza alcune 

collezioni. I tempi di realizzazione arrivano fino a trenta giorni e ciò è dovuto all’estrema 

cura ed elevata abilità artigianale dei laboratori bellunesi, con i quali è stato instaurato un 

rapporto di collaborazione che dura da anni.  

 

Figura B.8: Collezione Fusioni Ottiche di Piero Massaro 

 
Fonte: www.italianadesign.com 
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BORSE 

 

Garbagelab 

Garbagelab
156

 è un brand artigianale e giovane fondato da tre ragazzi milanesi desiderosi di 

creare qualcosa di pratico, unico e con una particolare attenzione all’ambiente. Le borse 

sono infatti realizzate interamente in materiale riciclato, ossia in PVC degli striscioni 

pubblicitari, mentre le tracolle sono cinture di sicurezza utilizzate delle auto e la fodera 

interna è in poliestere delle bottiglie di PET (figura B.9). Ogni articolo è unico, con una 

cura estrema dei dettagli e racconta una storia nonché il valore del riciclo, grazie al quale è 

possibile creare prodotti nuovi, di moda e soprattutto di alta qualità artigianale. Oltre alle 

borse, che costituiscono il core business dell’azienda, vengono realizzati portafogli, astucci 

e porta documenti, mantenendo sempre al centro l’attenzione verso l’ambiente ed i 

materiali.  

 

Figura B.9: Borsa in materiale riciclato Garbagelab 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/garbagelab?fref=ts 
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Embawo 

Con la volontà di coniugare la passione per la moda e le sue origini di falegname, Norbert 

Oettl fonda nel 2009 la sua originale azienda di borse in legno, Embawo
157

 (figura B.10). 

Le creazioni sono manifesto del Made in Italy, grazie ad una produzione realizzata 

internamente dallo stesso fondatore e da abili maestri artigiani dell’Alto Adige, con una 

cura estrema al dettaglio, e la possibilità di personalizzare ciascun articolo scegliendo il tipo 

di legno o incidendo una dedica con il nome. Nei prossimi progetti dell’azienda vi è quello 

di aggiungere, alle linee già esistenti Easy, Chic e Luxury, anche una linea Home. 

 

Figura B.10: Borse e valigie in legno Embawo 

 

Fonte: https://www.facebook.com/embawo?fref=ts 

 

Webag 

Dall’evoluzione di un semplice hobby, trasformatosi negli anni in una vera e propria 

professione, nasce l’azienda Webag sotto la guida di Claudia Weber. Gli articoli realizzati 

dalla stessa fondatrice, ossia valigie, cinture ma soprattutto borse, sono in materiale 

ricercato, pelle liscia, camoscio o cuoio. L’artigianalità traspira in ogni particolare delle 
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borse, dal taglio imperfetto della pelle che non viene realizzato con fustellatrice, alle 

cicatrici lasciate dalla macchina da cucire o ancora al cuoio che viene lasciato al naturale e 

non trattato con delle tinte (figura B.11). Il fattore di maggior apprezzamento da parte del 

pubblico è la possibilità di personalizzare le borse nel colore, nelle dimensioni e nel 

materiale, o richiedendo l’aggiunta o la modifica di alcuni particolari quali l’allungamento 

dei manici o l’inserimento della tracolla.  

Figura B.11: Tracolla in camoscio Webag 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pages/WeBag/278484112205780?fref=ts 

 

Ligneah 

Il brand Ligneah
158

, di proprietà di Mymantra s.r.l., viene fondato nel 2012 da padre e 

figlia, Marcello e Marta Antonelli. La peculiarità delle borse realizzate risiede nel materiale 

utilizzato, frutto di un brevetto depositato dagli stessi fondatori e definito un "sostituto della 

pelle". Dopo essersi diplomata all’Istituto Europeo di Design, Marta ha avuto l’idea di 

creare il materiale in quanto, vegetariana come il padre, desiderava continuare a lavorare 

nel settore della moda ma impiegando materiali alternativi che non fossero pelle. Il legno 

viene unito al tessuto attraverso delle presse a calore sul quale vengono poi effettuate delle 

incisioni a laser e delle scansioni fotografiche. Il legno, che può essere di noce, frassino o 

betulla, si comporta dunque come un tessuto grazie a delle lavorazioni particolari che gli 
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consentono di flettersi (figura B.12). Ligneah si propone come un mix di innovazione, stile, 

attenzione all’ambiente, artigianalità e Made in Italy. Lo scorso anno è stato presentato 

anche un modello di sneakers che ha riscosso particolare successo tra i consumatori, 

soprattutto perché è improbabile pensare ad un paio di scarpe in legno. La sorpresa nelle 

persone sta proprio nel constatare, dal momento che è possibile applicarlo ad una scarpa, 

quanto il nuovo materiale sia resistente. 

 

Figura B.12: Borse in legno morbido Ligneah 

 

Fonte: https://www.facebook.com/Ligneah?fref=ts 

 

959 

Made in Italy, stile essenziale ed ecosostenibile racchiudono i valori del brand 959
159

, 

fondato nel 2009 da Paolo Ferrari. Le borse sono realizzate interamente con le cinture di 

sicurezza dismesse delle macchine, che vengono lavate, tagliate e cucite interamente a 

mano in Italia dallo stesso fondatore (figura B.13). La centralità che rivestono le cinture di 

sicurezza è testimoniata, oltre dall’utilizzo esclusivo di tale materiale per tutte le collezioni, 

anche dal nome dell’azienda, poiché il 1959 è l’anno in cui la casa automobilistica Volvo 

ha introdotto le cinture di sicurezza all’interno delle sue autovetture. Gli articoli, presentati 
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all’interno delle collezioni primaverile ed autunnale, vogliono essere espressione di uno 

stile di vita responsabile, in cui l’attenzione ed il rispetto per l’ambiente vengono posti al 

primo piano.  

Figura B.13: Borse realizzate con le cinture di sicurezza di 959 

 

Fonte: https://www.facebook.com/959redesign?fref=ts 

 

Moks 

Michela Rabolini ha trasformato una passione in lavoro, fondando nel 2010 l’azienda 

Moks. Gli accessori realizzati all’interno della collezione sono molteplici, includendo 

portafogli, spille, zaini, ma il core business è costituito dalle borse, che rappresentano degli 

articoli particolari, distintivi e poco presenti all’interno del mercato. Infatti, la peculiarità 

delle borse Moks è data dall’accostamento e dall’utilizzo di materiali rari nel mercato 

italiano, in quanto provenienti dai paesi asiatici. Gli elementi dell’artigianalità vengono 

esaltati creando modelli unici e rifiniti con cura, nonché attraverso la possibilità di 

personalizzare le forme e i materiali assecondando le esigenze dei clienti (figura B.14).  

Figura B.14: Pochette in lana e pelle Moks 

 
Fonte: https://www.facebook.com/MoksBag?fref=ts 
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Bottega Gazpacho 

Bottega Gazpacho
160

 nasce dall’idea di due ragazzi padovani, Monica e Giovanni, nel 2008. 

L’attività è iniziata per gioco, a livello hobbistico, e con il trascorrere del tempo si è poi 

trasformata in un vero e proprio lavoro. Gli articoli di Bottega Gazpacho, che variano da 

portafogli e portadocumenti alle borse, vengono realizzati con materiale PVC di recupero 

(ad eccezione delle cerniere e delle cinghie), in quanto i valori propri dell’azienda sono il 

consumo critico e l’attenzione all’ambiente. Il materiale viene successivamente lavato, 

lavorato e decorato e l’italianità risiede proprio nello stile e nella capacità di saper 

trasformare gli articoli in oggetti unici (figura B.15). L’azienda, infatti, ha sede e 

laboratorio a Berlino in quanto i fondatori abitano nella capitale tedesca, ma è registrata in 

Italia.  

Figura B.15: Borse Cactus in materiale PVC riciclato di Bottega Gazpacho 

 
Fonte: https://www.facebook.com/pages/Bottega-Gazpacho/44268705750?fref=ts 

 

 

Alf Recreation 

Nel 2007 tre giovani studenti vicentini, con l’intento di utilizzare i teloni di camion che 

potevano avere in maniera gratuita dal papà di uno di loro e che sarebbero stati smaltiti, 

hanno fondato Alf Recreation
161

. Partiti dalla produzione di cinture coni teloni di camion, il 
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core business si è poi spostato alla realizzazione di borse e zaini, disponibili in tre modelli 

diversi. L’idea del riciclo è presente in ogni borsa, composta da 23 pezzi, che richiede 

all’incirca sedici ore di lavorazione. Uno dei punti di forza e di differenziazione nel 

mercato è costituito dalla personalizzazione per rispondere alle esigenze dei consumatori. 

Questa è resa possibile attraverso l’intercambiabilità delle fodere interne, i cui colori e 

fantasie si vedono attraverso la parte realizzata in nylon, e che permettono di avere diverse 

borse solo cambiando la loro parte interna (figura B.16). 

 

Figura B.16: Zaino, borsa e tracolla di Alf Recreation  

 

Fonte: https://www.facebook.com/alf.recreation?ref=ts&fref=ts 

 

GIOIELLI 

 

Dexter Milano 

La volontà di creare Dexter Milano
162

 nasce dall’insoddisfazione delle due fondatrici, 

Renata e Raffaella, nei confronti del loro impiego, monotono e ripetitivo, in due importanti 

multinazionali. Così, durante un corso serale presso una scuola orafa frequentato per 
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passione da entrambe, nasce il simbolo che rappresenta l’identità dell’azienda, il Time 

Machine (figura B.17). La storia di questo oggetto a forma di ingranaggio si comunica nel 

suo significato: voler fermare un momento particolare della propria vita e custodirlo come 

un amuleto. La forma ad ingranaggio del Time Machine si adatta alla creazione di 

collezioni unisex, cosicché esso viene declinato in anelli, bracciali, collane, ferma sciarpe. 

Le collezioni Dexter Milano , realizzate in oro, argento, legno e plexiglass, non sono di alta 

categoria, ma sono state concepite quali oggetti intercambiabili, allo stesso modo in cui una 

persona possiede più sciarpe, più anelli, più bracciali. Il Time Machine e l’artigianalità sono 

strettamente interrelati sin dalla nascita avvenuta in un laboratorio artigianale, e continua 

anche ora attraverso alcune collaborazioni con maestri artigiani di Arezzo e Valenza.  

Figura B.17: Time Machine in plexiglass di Dexter Milano 

 

Fonte: https://www.facebook.com/DexterMilano?fref=ts 

 

Opella 

Artigiane da dodici anni e proprietarie di un’azienda individuale ciascuna, Cristina e 

Liliana hanno deciso, nel 2011, di chiuderle e di fondare il brand di gioielli Opella
163

, unico 

nel suo genere in quanto è risultato dell’unione di tecniche e materiali diversi (figura B.18). 

La carta di puro cotone e la cellulosa riciclata si uniscono all’alluminio e al vetro grazie alle 

competenze sulla carta di Liliana e quelle sui gioielli di Cristina. Gli articoli non sono 

personalizzabili ma vengono presentati in due collezioni, quella primavera/estate ed 

autunno/inverno. L’artigianalità traspare nelle piccole imperfezioni ogni articolo, nonché 
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nella continua ricerca di sperimentare nuove tecniche o combinare nuovi materiali. Non 

serve presentare il prodotto, in quanto esso comunica da solo i valori della bellezza e 

qualità dei materiali uniti alla lavorazione interamente artigianale.  

Figura B.18: Bracciali in vetro, alluminio e carta di Opella 

 

Fonte: https://www.facebook.com/Opella?fref=ts 

 

Nokike 

Herika Signorino può essere definita "la ragazza dei palloncini". Il suo brand di gioielli 

Nokike
164

 è caratterizzato proprio dal materiale povero che viene utilizzato, ossia i 

palloncini, che sono facili da lavorare e ricevono un grande apprezzamento da parte del 

pubblico (figura B.19). Nonostante tutto, Herika ha riscontrato che gli italiani, tra cui anche 

i giovani, sono ancora molto ancorati alle trazioni, agli oggetti classici, ed è per questo che 

la linea è stata concepita per una clientela in prevalenza straniera. La manualità e la 

continua sperimentazione di tecniche e materiali  nuovi, tra cui camere d’aria delle 

biciclette, legno o in generale materiali poveri riciclati, consentono alla giovane designer di 

ampliare la collezione e rispondere alle nuove esigenze che provengono dai diversi mercati. 
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Figura B.19: Collana in palloncini colorati Nokike 

 

Fonte: https://www.facebook.com/NokikeHandmade?fref=ts 

 

Creazioni Zuri 

Dalla passione per i gioielli e del "fare a mano" nasce Creazioni Zuri
165

, brand fondato nel 

2011 da Chiara Zuliani e Manuela Rigon. La linea di collane e bracciali è realizzata in carta 

riciclata e cartoncino, dai colori e dalle forme che rispecchiano il Veneto, terra d’origine 

delle artigiane (figura B.20). Il prodotto, infatti, viene presentato come un gioiello che 

nobilita il materiale usato  (la carta) e che valorizza il territorio in cui nasce. Ad esempio, la 

collezione "Laguna" si ispira alle sfumature verde/azzurre della laguna veneta, la collezione 

"Palladio" invece ai colori del marmo della basilica palladiana, la collezione "Bassano" ai 

colori del caratteristico Ponte Vecchio e la collezione "Venezia" ai colori delle case 

veneziane. A novembre il marchio ha vinto ad Open Design Italia, evento tenutosi a 

Venezia e descritto nel terzo capitolo, il premio promosso dall’ambasciata italiana a 

Berlino, avendo avuto dunque la possibilità di esporre le proprie collezioni nella capitale 

tedesca.  
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Figura B.20: Collana in carta e cartoncino di Creazioni Zuri 

 

https://www.facebook.com/pages/Creazioni-Zuri/308288675933085?fref=ts 

 

Sefem Design 

Sefem Design
166

 è una startup fondata nel 2013 dalla trentenne cremonese Paola Vanazzi. 

Sefem, che in dialetto significa "cosa facciamo", nasce proprio da un’esigenza della 

designer di dare sfogo alla sua creatività a seguito di alcune delusioni avvenute in ambito 

lavorativo. Gli studi di architettura hanno influenzato lo stile dei gioielli, caratterizzati da 

una linea essenziale e pulita e da una rappresentazione di tipo geometrico (figura B.21). 

Orecchini, anelli, collane e bracciali vengono creati in materiali semplici e leggeri, quali 

acciaio, cristalli, resine e plastica. Dopo aver disegnato i modelli con il programma di 

disegno Autocad, i gioielli vengono realizzati manualmente dalla stessa fondatrice, che ha 

potuto apprendere alcune tecniche di lavorazione artigianale grazie ad alcuni corsi sul 

gioiello.  

Figura B.21: Orecchini dalle forme geometriche di Sefem Design 

 
Fonte: https://www.facebook.com/sefemdesign?fref=ts 
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Isla Fontaine 

Dopo molti anni trascorsi a collaborare con numerosi artisti e maestri artigiani, Eleonora 

Mayerle fonda nel 2012 il brand Isla Fontaine
167

, con l’intento di vendere i suoi gioielli 

dallo stile minimale, in grado di valorizzare il pubblico femminile. Attraverso lo 

pseudonimo, la giovane designer ha voluto rendere omaggio alle terre più amate: Island fa 

riferimento a Venezia, città natia di Eleonora, mentre Fontaine è dedicato alla Francia, 

considerata una seconda casa. I gioielli vengono apprezzati per l’elevata qualità dei 

materiali, ossia oro ed argento, lavorati in collaborazione con abili maestri artigiani 

veneziani (figura B.22). 

Le collezione di Isla Fontaine racchiudono, allo stesso tempo, elementi di classicità e 

innovazione, grazie all’elevata qualità del Made in Italy unita alla moda contemporanea 

internazionale.  

Figura B.22: Bracciale ed anello in oro di Isla Fontaine 

 

Fonte: www.islafontaine.com 

 

 

Duecentogrammi 

Il brand Duecentogrammi
168

 è stato fondato nel 2012 dalla trentunenne siciliana Chiara 

Curreli. Le sue collezioni si contraddistinguono da quelle dei concorrenti per il disegno e i 

colori, che vengono accostati per creare delle combinazioni cromatiche inusuali, nonché per 
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il materiale utilizzato, il fimo, ossia una pasta sintetica duttile e facilmente modellabile 

(figura B.23). L’artigianalità dei bracciali, collane, orecchini e anelli delle collezioni 

traspare nella sintonia che si crea tra tecnica ed imperfezione. La passione verso il mondo 

della moda ed il piacere nel realizzare oggetti con le proprie mani hanno incoraggiato 

Chiara a lasciare il suo precedente lavoro nel settore alberghiero al fine di avviare questa 

attività ed affrontare le numerose sfide che si presenteranno in futuro.  

 

Figura B.23:Bracciale colorato in pasta sintetica Duecentogrammi 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pages/duecentogrammi/172383894855 

 

Nullame 

Nullame
169

 è un orologio senza tempo, un bracciale che invita a godere e a cogliere il 

tempo che trascorre, il tempo di essere. Gli orologi sono composti di tre parti: la cassa ed il 

quadrante sono in legno nobile, come il noce, l’olivo e il palissandro indiano, mentre il 

cinturino è in cuoio conciato al vegetale (figura B.24). Gli articoli sono completamente 

personalizzabili, scegliendo tra le diverse combinazioni di materiali e colori. La filosofia 

della startup toscana fondata nel 2013 è la volontà di fermare il tempo, di contemplarlo e di 

viverlo senza pensare ai ritmi frenetici che la vita in città ci impone, e di saper apprezzare il 

"time to be". 
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FiguraB.24: Orologi senza tempo Nullame 

 

Fonte: https://www.facebook.com/Nullame 
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Appendice C: 

Questionario delle interviste 

 

 

Profilo del fondatore 

Profilo, formazione ed esperienze lavorative: 

- Chi è/sono il/i fondatore/i? 

- Che età ha/hanno? 

- Background formativo ed esperienze lavorative precedenti 

- Storia personale e passioni 

 

 

Profilo delle aziende 

Progetto: 

- Quando è stata fondata l’azienda? 

- Lavora da solo o vi sono dei collaboratori? 

- Da dove è nata l’idea di disegnare/produrre accessori moda artigianali? 

- Progetti futuri 

 

Prodotto: 

- Quale categoria di accessori moda viene realizzata nella sua azienda? 

- Per quale motivo è stata scelta quella categoria di accessori moda? 

- Quali sono le caratteristiche distintive del suo prodotto che lo differenziano da 

quelli della concorrenza e lo rendono maggiormente attrattivo agli occhi dei 

consumatori? 

- Riesce ad esaltare gli elementi di artigianalità e Made in Italy? 

- In quale modo viene presentato il prodotto? Racconta una storia? 
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Comunicazione: 

- Quali mezzi utilizza per comunicare il prodotto?  

o Fiere di settore 

o Fashion blog 

o Sito aziendale 

o Social network  

- Se possiede un sito aziendale, come lo utilizza? (Per presentare la collezione, 

promuovere l’azienda, presentare eventi, raccogliere la rassegna stampa,…) 

- Quali canali ritiene le diano maggiore visibilità? 

 

Vendita: 

- Quali canali vengono utilizzati per la vendita? 

o Fiere di settore 

o Negozi 

o Show-room 

o Temporary shop 

o Portali di vendita online 

o Negozio e-commerce all’interno del sito aziendale 

- In quali paesi vende? Nel caso in cui venda anche all’estero, ritiene che la maggior 

parte del fatturato derivi dalla vendita nel mercato interno o esterno? 

- Fatturato stimato per il 2013: 

o Meno di 25.000 euro 

o 25.000 – 50.000 euro 

o 50.000 – 100.000 euro 

o 100.000 – 300.000 euro 

o 300.000 – 500.000 euro 

o 500.000 – 1.000.000 euro 

o Oltre 1.000.000 euro 
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