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Introduzione 

 

 

 

Questo lavoro vuole illustrare le peculiarità dei sistemi organizzativi caratterizzanti le 

imprese del retailing che operano a livello internazionale, con un focus particolare sui 

motivi che hanno portato alla nascita del fast fashion o “moda veloce”. 

Si è deciso di trattare questo tema per comprendere meglio la ragione che ha portato alla 

nascita di un numero sempre maggiore di aziende della distribuzione al dettaglio, a 

discapito delle ripercussioni negative che la crisi economica ha avuto sul commercio 

mondiale; se da un lato, infatti, molte aziende sono state costrette a uscire dal mercato, 

dall’altro molte tra quelle del retail hanno dimostrato di saper reagire al nuovo scenario, 

venendo incontro ai mutati bisogni dei consumatori, oggi molto più attenti al risparmio 

rispetto al passato. 

Si analizzerà il modo in cui queste società hanno modificato la propria catena del valore 

apportando al suo interno alcune innovazioni, fino a sviluppare una supply chain 

“agile”: questa si basa su una fitta rete di relazioni tra tutti i soggetti che concorrono 

all’attività aziendale ed è in grado di adattarsi velocemente ai cambiamenti del mercato. 

Questo tipo di apparato organizzativo, come verrà osservato, caratterizza soprattutto le 

imprese della vendita al dettaglio che si occupano di fashion ad elevata rotazione, prima 

tra tutte Zara. 

In particolare, si cercherà di comprendere se esista o meno un modello organizzativo 

ideale che tutte le imprese della vendita al dettaglio dovrebbero seguire, oppure se esso 

venga influenzato da altri fattori di natura esterna e interna all’azienda stessa. 

Il presente scritto si suddivide in 4 capitoli, dove il primo è incentrato sull’esame 

dell’internazionalizzazione del settore del retail: dopo una breve introduzione al sistema 

distributivo e l’illustrazione di come esso si è evoluto nel tempo, ci si è concentrati sullo 

studio della multiunit enterprise, una forma di organizzazione aziendale incentrata sulla 

divisione dei compiti tra diversi “field managers”, tipica delle imprese del dettaglio 

internazionali (soprattutto di quelle della moda). 
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In seguito, si è cercato di analizzare i motivi che possono spingere un’azienda ad 

espandersi in altri Paesi (“drivers”), sottolineando come sia importante scegliere se 

adottare una strategia di tipo globale, replicando all’estero la stessa formula 

imprenditoriale, oppure optare per un approccio multinazionale, che conferisce 

all’organizzazione un certo grado di adattamento locale. 

Fondamentale, poi, è decidere quali strumenti utilizzare per applicare la propria 

strategia in altri mercati (i cosiddetti entry modes): nella presente opera si è voluto 

approfondire in particolare il franchising, impiegato in larga scala dalla maggior parte 

dei retailers. 

Il capitolo 2, invece, si addentra nell’analisi della struttura interna delle moderne 

companies di distribuzione al dettaglio internazionali, con un focus specifico su alcuni 

punti: la strategia replicativa, elemento distintivo di queste società, il multichannel 

retailing, ossia l’impiego di svariati canali di vendita e in particolare la sua evoluzione, 

l’omnichannel retailing e, infine, la politica di gestione delle risorse umane in queste 

organizzazioni. 

Relativamente al multicanale, si è posta maggiore attenzione sull’uso delle piattaforme 

e-commerce come strumento competitivo fondamentale, anche se non sufficiente, per 

un retailer che vuole ampliare la propria attività in altri territori; si prenderanno poi in 

esame quelle che saranno le caratteristiche del commercio del futuro, in cui vi sarà 

sempre più una commistione tra strumenti materiali (come lo store) e immateriali (web). 

La risorsa umana, invece, ha un ruolo fondamentale nelle aziende del retail, che 

pongono le loro basi proprio sulle relazioni interpersonali, tanto che fornire un’ottima 

preparazione a un dipendente può fare la differenza in termini di capacità competitiva 

dell’impresa. 

Il terzo capitolo si incentra invece sul fenomeno del fast fashion, illustrando il percorso 

con cui nel tempo si è giunti ad esso e le sue particolarità: a questo proposito si vedrà 

come l’obiettivo principale delle imprese della moda rapida sia accorciare al massimo 

l’intervallo temporale tra la creazione del prodotto e la sua consegna nei negozi (lead 

time), per soddisfare la domanda nel minor tempo possibile. 

Tutto questo deve avvenire senza trascurare l’importanza di offrire un articolo che abbia 

un certo stile e faccia tendenza, aspetto distintivo delle aziende del fashion system. 

Successivamente, si analizzerà come la globalizzazione spinga oggi sempre più 

industrie del fast fashion  a dislocare all’estero parte della propria supply chain, 
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soprattutto in Paesi dove il costo del lavoro è minore o vi sono delle agevolazioni per le 

imprese entranti. 

Un altro elemento distintivo delle società della moda, è l’uso di flagship o concept 

stores come principale strumento di pubblicizzazione del marchio i quali, uniti ad un 

sistema informatico efficiente, possono offrire al cliente un’esperienza di acquisto 

unica. Questi, come si vedrà, possono rivelarsi uno strumento particolarmente efficace 

per attirare nuovi clienti e dare un’immagine positiva dell’intero gruppo aziendale. 

Per portare un esempio pratico di azienda fast fashion internazionale, che negli ultimi 

anni ha acquisito un successo planetario, si tratterà in breve del caso Inditex, con 

un’attenzione particolare sul loro core brand Zara. 

In ultimo, il focus si sposterà sullo sviluppo della moda veloce nel nostro Paese e sul 

legame che vi è tra quest’ultimo e la Cina, che recentemente ha assunto un ruolo sia di 

partner, che di potenziale concorrente delle imprese italiane. 

Infine, a chiusura del capitolo verrà aperta una parentesi sul settore dell’abbigliamento 

intimo, illustrando brevemente la sua evoluzione da semplice accessorio a capo must 

venduto in negozi monomarca da aziende che hanno acquisito o vorrebbero acquisire 

rilevanza globale, come l’americana Victoria’s Secret e, in Italia, Calzedonia. 

Questo tema sarà introduttivo all’argomento trattato nell’ultimo capitolo, totalmente 

incentrato proprio sull’analisi del caso Calzedonia: si vedrà come quest’impresa è 

passata dall’avere un ruolo marginale sullo scenario economico nazionale, al diventare 

il principale retailer italiano di intimo e calzetteria, fino ad acquisire rilievo anche in 

alcuni importanti mercati esteri. 
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CAPITOLO 1. Il Retailing 
Internazionale 

 

 

 

1. Il retailing ieri e oggi 

 

Originariamente, il retailing consisteva in un insieme limitato di attività svolte da 

soggetti che acquistavano le merci dai produttori più vicini per poi rivenderle all’interno 

del mercato locale. Ad oggi, invece, questo business è diventato un fenomeno globale in 

continua evoluzione, caratterizzato dallo sviluppo di grandi catene nazionali e 

internazionali (Wal-Mart, Carrefour, Inditex, Metro) che commerciano in tutto il mondo 

una grande varietà di prodotti e/o servizi, dall’abbigliamento, all’elettronica, 

dall’oggettistica per la casa e i generi alimentari, ai biglietti per spettacoli. 

La strategia retail ha subito anch’essa un’evoluzione negli ultimi trent’anni, passando 

dalla logica del “cosa vendere?”, incentrata esclusivamente sul prodotto, a quella del 

“come vendere?”, focalizzata sul consumatore e sul modo di appagare le sue esigenze 

facendogli vivere la migliore esperienza d’acquisto possibile. Per questo motivo nel 

mercato europeo, caratterizzato da una molteplicità di piccoli outlets e retailers 

prettamente nazionali, hanno cominciato ad emergere altre tipologie di venditori al 

dettaglio provenienti anche da altre nazioni, quali i “discount stores, convenience stores, 

lifestyle retailers and when all else fails, category killers”
1
. 

Rientrano in quest’ultima divisione i grandi retailers che si focalizzano su una tipologia 

merceologica ben precisa e si specializzano nel venderla a prezzi estremamente bassi e 

al tempo stesso offrendone un assortimento molto vasto. Questa strategia, è capace di 

annientare del tutto la concorrenza da parte di altri venditori al dettaglio, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, ma negli ultimi decenni ha conosciuto un 

periodo di declino. Category killers come Toys R Us, infatti, hanno gradualmente 

                                                 
1
 BURT S., Retailing in Europe: 20 years on, The International Review of Retail, Distribution and 

Consumer Research, Vol. 20, No. 1, 2010, p. 13. 
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iniziato a soccombere in favore di nuovi dettaglianti meno specializzati, ma che offrono 

una tipologia di prodotti molto più varia. 

Oltre a questo nuovo modo di concepire la vendita nel settore retail, i cambiamenti sullo 

scenario economico del Vecchio Continente furono dettati anche dall’emergere di tre 

macrotendenze, quali: 

 

 la nascita di nuovi mercati; 

 la creazione di un proprio marchio da parte dei retailers; 

 l’importanza del fattore tempo. 

 

Questi trend hanno influenzato profondamente le economie europee e hanno portato allo 

spostamento di molte attività in altri Paesi (soprattutto India e Cina), al desiderio delle 

imprese di aumentare la propria notorietà anche a livello internazionale tramite l’uso di 

un marchio già noto nel proprio Paese di origine e alla riduzione delle tempistiche per 

poter essere competitivi (questi temi verranno approfonditi nel corso della trattazione). 

Nonostante le persone associno spesso il retailing alla vendita all’interno di negozi 

standardizzati, la maggior parte dei moderni dettaglianti affianca all’attività in store 

quella dell’e-commerce (le cosiddette “bricks and clicks combinations”
2
) per creare 

degli shop virtuali in cui il cliente può cercare la soluzione su misura per lui rimanendo 

“comodamente seduto a casa”. Altri ancora, invece, utilizzano esclusivamente la vendita 

diretta a domicilio tramite rappresentanti, come nel caso del marchio americano di 

cosmetici Avon (“mail order group”
3
). 

Il mercato della vendita al dettaglio non presenta le stesse caratteristiche in ogni Paese, 

ma ha assunto forme diverse a seconda delle aree geografiche (vedi Tabella 1). 

Il territorio che più di tutti presenta una maggiore concentrazione di imprese retail (ed è 

proprio qui che si è sviluppato per la prima volta), sono gli Stati Uniti: l’economia 

americana è costituita da un gran numero di retailers di grandi dimensioni, molti dei 

quali gestiscono addirittura una propria rete di grossisti e di magazzini (come nel caso 

del colosso Wal-Mart) e da un sistema di distribuzione tra i più efficienti al mondo. 

                                                 
2
 BURT S., art. cit., p. 17. 

3
 Ibidem, p. 13. 
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Bisogna però sottolineare che questa efficienza è possibile anche grazie ai minori costi 

dell’edilizia statunitense e alla densità abitativa di gran lunga inferiore rispetto a quella 

di altre aree geografiche, come Giappone ed Europa. 

Spostando l’attenzione sul mercato europeo, invece, notiamo come alcuni stati del nord, 

quali Regno Unito, Belgio, Francia e Germania, presentino un livello di concentrazione 

di aziende del retailing simile a quello degli Stati Uniti, seppur con un grado di densità 

e di efficienza leggermente inferiore rispetto a questi ultimi. 

Un discorso a parte bisogna fare, invece, per le regioni del sud Europa, in particolare 

Spagna e Italia: in questo caso, i negozi di retail sono presenti in numero inferiore, sono 

molto più sparsi sul territorio e hanno delle dimensioni decisamente più contenute 

rispetto a quelle dei loro colleghi europei. Sicuramente questo è in parte dovuto ai 

maggiori costi di affitto e alla disponibilità più ridotta di ampi spazi. 

Anche il mercato giapponese del dettaglio è costituito da un gran numero di outlet di 

piccole dimensioni, a causa della ristretta superficie territoriale ma, nonostante ciò, i 

tempi necessari per spostare le merci dalle aziende manifatturiere al retailer sono di 

gran lunga superiori rispetto a quelli americani, perché i prodotti passano a volte per più 

di un distributore, creando una maggiore inefficienza nel sistema logistico. 

 

 

Tabella 1. Confronto tra i canali retail e di distribuzione in alcune aree del mondo. 

 

  NORTH 

EUROPE 

SOUTH 

EUROPE 

 

 
USA 

UK, Belgium, 

France, Germany 
Spain, Italy Japan 

Concentration (% of retail sales in category 

by top three firms) 
High High Low Medium 

Number of outlets per 1.000 people Medium Medium High High 

Retail density (sq. ft. of retail space per 

person) 
High Medium Low Medium 

Store size (% of retail sales made in stores 

over 10.000 sq. ft.) 
High Medium Low Low 

Role of wholesaling (wholesale sales as a % 

of retail sales) 
Low Medium Medium High 

Distribution inefficiency (average 

maintained markup-distribution costs as a % 

of retail price) 

Low Medium High High 

 

Fonte: Levy e Weitz, 2007, p. 12. 
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Per comprendere meglio il ruolo che il retailing ha avuto in passato e ha tutt’oggi nel 

mondo, basta osservare la figura 1, in cui è riportato l’andamento del volume delle 

vendite e del fatturato del settore della vendita al dettaglio negli stati membri 

dell’Unione Europea dal 2000 al 2014. 

Come si può vedere in figura 1, nei primi anni vi è stata una crescita costante, con un 

picco nel 2008, anno della crisi economica, che successivamente ha portato un periodo 

di calo negli acquisti con conseguente diminuzione dei ricavi. Il 2010 ha segnato invece 

un periodo di leggera ripresa, fino ad arrivare agli ultimi anni, in cui addirittura i 

guadagni hanno superato le quantità vendute, che invece si sono stabilizzate. 

 

 

Figura 1. Andamento del fatturato e del volume delle vendite del retailing 2000-2014, EU-28 

 
 

Fonte: Eurostat, 9 luglio 2014. 

 

 

Dai dati, appare quindi evidente come il mercato del retail in Europa sia riuscito a 

risentire meno rispetto ad altri settori della crisi economica. 

Nonostante il periodo di recessione che le economie mondiali si sono trovate a dover 

affrontare negli ultimi anni, infatti, dai dati a nostra disposizione sembrerebbe che le 

imprese della vendita al dettaglio ne siano state solamente “sfiorate”: 204 aziende retail 

all’interno delle top 250 mondiali, infatti, hanno registrato tra il 2010 e il 2011 un 

incremento del fatturato, nonostante le vendite fossero in parte calate gli anni 
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precedenti
4
. Questa diminuzione, tuttavia, non era dovuta tanto a un deterioramento 

nell’attività principale, quanto piuttosto a ristrutturazioni all’interno dell’assetto 

organizzativo della società. 

Se spostiamo l’attenzione sull’economia americana (Figura 2) poi, si nota quanto la 

vendita al dettaglio occupi un ruolo chiave nel mercato del Nuovo Continente. 

Nel 2003, la percentuale di occupati nel retailing americano era del 22%, per un totale 

di circa 27 milioni di persone, caratteristica che rendeva l’industria del dettaglio il 

secondo settore di maggiore impiego negli USA subito dopo quello dei servizi
5
. 

 

 

Figura 2. Percentuali di impiego nei settori economici americani (2003) 

 

 

 

Fonte: Levy e Weitz, 2006, p. 10. 

 

 

1.1. L’integrazione verticale 

 

All’interno del modello tradizionale di filiera produttiva, il dettagliante fa comunemente 

da intermediario tra il grossista (wholesaler) e il consumatore finale (Figura 3), ma non 

necessariamente il primo deve essere presente: non è inusuale trovare infatti alcuni 

retailers che svolgono anche la funzione di produttore e/o di grossista e forniscono le 

proprie merci ad altri soggetti, come centri commerciali, supermercati, o proprietari di 

piccoli negozi.  

 

 

                                                 
4
 DELOITTE, Global Powers of Retailing 2013. Retail Beyond, report gennaio 2013, p. 4. 

5
 LEVY M., WEITZ B. A., Retailing management, edizioni McGraw-Hill, Boston, 2007, p. 10. 

11% 6% 

16% 
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Figura 3. Modello tradizionale di filiera produttiva 

 

 

                                       

 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

Tutto ciò dipende dal grado di “integrazione verticale” dell’impresa, ovvero da quante 

fasi della supply chain, o filiera produttiva
6
, essa decide di incorporare al suo interno. 

Secondo F. Isotta, vi sono due macrocategorie di integrazione verticale
7
: 

 

 “ascendente” o “a monte”, caratteristica dell’impresa che acquista solo in parte 

le materie prime, o addirittura le produce autonomamente; 

 “discendente” o “a valle”, quando l’azienda ha un forte controllo sul proprio 

sistema distributivo  

 

che, a seconda dell’intensità con cui vengono usate, permettono di distinguere a loro 

volta tra integrazione: 

 

 “totale”, che si ha nel momento in cui l’azienda decide di svolgere al suo interno 

tutte le fasi della filiera, compresa la produzione delle materie prime; 

 “completa”, simile a quella totale, ma in questo caso le materie prime vengono 

acquistate da fornitori esterni (un esempio è Luxottica); 

                                                 
6
 ISOTTA F., La progettazione organizzativa, edizioni CEDAM, Padova, 2010, p. 14. A tale proposito 

l’autore illustra il concetto di “filiera produttiva” come “Il flusso produttivo che ha inizio con i materiali 

grezzi e, passando attraverso diverse fasi, termina con il prodotto finito e con la sua vendita al cliente 

finale. In alte parole, la filiera produttiva è l’insieme delle lavorazioni a cascata che dall’input portano 

all’output”. La definizione data da Porter, invece, vede la supply chain come “a network of independent 

firms’ value chains that are involved in the production and marketing of particular products and 

services”. Si veda anche FERNIE J., SPARKS L., Logistics & Retail Management - Emerging issues and 

new challenges in the retail supply chain, edizioni Kogan Page Limited, Londra e Philadelphia, 2009, p. 

89. 
7
 Definizioni tratte da ISOTTA F., op. cit., pp. 14-15. 

Manufacturing Wholesaler Retailer Consumer 
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 “parziale”, nel caso in cui l’impresa decida di esercitare un minore controllo 

sulla supply chain e acquisti una parte degli input da fornitori esterni, mentre 

un’altra la produca all’interno (come nel caso di Benetton).  

 

Anche se d’istinto le prime due tipologie di integrazione verticale potrebbero apparire 

come le soluzioni migliori per la possibilità di avere un maggiore controllo sulla filiera, 

quella parziale presenta in realtà il pregio di una maggiore flessibilità a causa dei costi 

fissi minori, che comportano quindi un rischio inferiore al variare della domanda. 

 

 

1.2. Chi è il retailer? 

 

Il retailer ha una funzione economica fondamentale, in quanto “spezza” la supply chain 

(la parola deriva infatti dal francese “retailler”
8
, che significa “ritagliare”) e non solo 

accresce il valore di ciò che viene venduto, ma permette anche di raggiungere più 

facilmente il consumatore finale. 

In generale, il retailer svolge quattro funzioni critiche
9
, ovvero:  

 

 fornisce ampi assortimenti, infatti all’interno di un supermercato, per esempio, 

non si trova un’unica tipologia di prodotto, ma una grande varietà di merci, così 

come alcuni negozi di abbigliamento mettono a disposizione del cliente non uno 

ma diversi brand (ad esempio Coin); 

 “rompe i volumi”, cioè converte in piccole quantità gli articoli che acquista in 

ampio numero dai grossisti e dai produttori, così da offrire un prodotto più 

“customizzato”; 

 tiene l’inventario, che permette di capire quando la merce si sta esaurendo ed è 

necessario un riassortimento, di modo che il cliente sia sicuro di trovare quasi 

sempre il prodotto nel momento del bisogno; 

 fornisce una varietà di servizi, per far sì che il final consumer abbia la migliore 

esperienza possibile di acquisto. Egli espone gli articoli affinché quest’ultimo li 

possa vedere e provare, mette a disposizione personale di vendita per fornire 

                                                 
8
 LEVY M., WEITZ B. A., op. cit., p. 8. 

9
 Ibidem, pp. 8-10. 
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informazioni in caso di necessità, oppure crea una sezione ad hoc sul proprio sito 

Web per rispondere alle domande più frequenti. 

 

 

1.3. Le teorie sullo sviluppo del retailing 

 

Esistono diverse teorie sullo sviluppo del retailing, ma esse possono essere ricondotte 

sostanzialmente a tre macrocategorie
10

: 

 

1. Teorie cicliche 

2. Teorie conflittuali 

3. Teorie ambientali 

 

Della prima serie di teorie, la più conosciuta è quella della “Ruota del retailing” (Figura 

4) descritta da McNair nel 1958
11

. In base a questa interpretazione, il ruolo dei retailers 

si evolve attraverso tre fasi: la prima, di tipo innovativo, in cui il dettagliante fa il suo 

primo ingresso sullo scenario economico con beni di qualità medio-bassa venduti a 

prezzi inferiori, ha bassi profitti e occupa un ruolo poco significativo. A questa fa 

seguito una fase intermedia, dove il retailer prende le misure necessarie per 

incrementare il livello dei beni venduti e raggiunge un posizionamento standard o 

tradizionale rispetto a quello degli altri attori economici. Infine, passa per lo stadio della 

maturità, in cui il soggetto ha accumulato sufficiente esperienza e possiede un prestigio 

più elevato, può aumentare i prezzi e di conseguenza accresce i profitti, ma al tempo 

stesso diventa più vulnerabile: a quest’ultimo livello, infatti, faranno il loro ingresso 

nuove imprese concorrenti che compiranno lo stesso ciclo della precedente azienda. 

La ruota del retailing non deve però essere considerata una teoria universale per 

spiegare lo sviluppo di questo settore, in quanto può essere valida per alcune categorie 

di retailers, come i supermercati o i department store, mentre per altre, come i shopping 

centers, non si applica a causa della particolare natura di questi soggetti, che li porta a 

collocarsi fin dal principio nella fase di maturità. 

 

                                                 
10

ALEXANDER N., International retailing, edizioni Blackwell Business, Oxford, 1997,  pp. 110-119. 
11

 Ibidem, p. 111. 
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Figura 4. Wheel of retailing 

 
Fonte: Alexander, 1997, p. 111. 

 

 

Le teorie conflittuali risalgono invece agli anni ’70 e si basano sul fatto che il 

cambiamento all’interno dell’industria del retailing sia frutto di scontri tra imprese o di 

grandi dimensioni, o che propongono prodotti simili. Nel momento in cui una novità 

viene introdotta sul mercato, le imprese già esistenti vivono anzitutto una fase di shock, 

in cui l’innovatore viene visto come una minaccia in grado di sopraffare qualunque 

concorrente e con il quale è impossibile cooperare. Segue poi un periodo detto della 

“ritirata difensiva”, dove le aziende che si sentono minacciate cercano di mantenere la 

struttura industriale a loro più familiare e ignorano il pericolo rappresentato dal rivale. 

Quando quest’ultimo comincerà ad affermarsi sul mercato, però, non sarà più possibile 

sottovalutare le sue potenzialità e le altre imprese, per non essere sopraffatte, opteranno 

per la modifica del precedente assetto organizzativo divenuto ormai obsoleto, facendo 

leva sulle capacità di planning e leadership. Questo comporterà nel lungo termine delle 

profonde modifiche nella struttura aziendale, ormai adattata al nuovo contesto 

ambientale e capace di fronteggiare il nuovo competitor. 

Alcune aziende reagiranno meglio di altre al cambiamento, perché in possesso di un 

requisito fondamentale: la flessibilità. Questa permette al retailer di trarre preziosi 

insegnamenti dalle nuove esperienze, di capire quali sono i punti di forza della propria 

impresa e di adeguare la struttura aziendale in modo da esaltarli. 

L’ultimo gruppo di teorie, quelle ambientali, è imperniato sulla convinzione che sia 

l’ambiente esterno a influenzare da un punto di vista socio-culturale, politico, legale, 

demografico, economico e geografico l’innovazione nella struttura delle retail 

companies. Solamente quelle che riescono ad affrontare al meglio i cambiamenti del 

territorio in cui operano sono in grado di perdurare e prosperare. L’enfasi apportata al 

ruolo dell’ambiente, ha portato a interpretazioni in parte Darwiniane dello sviluppo del 



 
 

   17 

 

retail, in quanto sembrerebbe che anche per le aziende valga la legge del “sopravvive il 

più forte” in riferimento a quelle che sono riuscite ad adattarsi ai nuovi contesti.  

Le teorie ambientali, in sintesi, tendono a identificare come luoghi più prosperi quei 

Paesi con un habitat più favorevole e condizioni economiche migliori, ma questo non è 

sufficiente: infatti è fondamentale anche verificare la compatibilità della struttura 

organizzativa con quelle regioni, il loro sistema legislativo e il contesto culturale, prima 

di prendere decisioni importanti come, ad esempio, l’internazionalizzazione. 

 

 

2. Verso l’internazionalizzazione: la multiunit enterprise 

 

Prima dell’avvento di Internet e di retailers come Amazon, l’attività economica era 

concentrata soprattutto a livello locale. In seguito, però, tra le imprese cominciò a 

diffondersi sempre più l’attività di outsourcing
12

, ovvero la ricerca al di fuori dei propri 

confini nazionali di risorse, merci da rivendere, nuovi mezzi di distribuzione e sistemi di 

retail selling innovativi. Per capire meglio la portata di questo fenomeno, basti pensare 

che nel 1986 circa la metà delle 100 maggiori organizzazioni retail al mondo operava 

unicamente nel mercato domestico, mentre nel 2005 questo numero si è ridotto a un 

quarto. Nello stesso anno, queste 100 grandi aziende conseguivano circa il 26% delle 

vendite mondiali nel settore della distribuzione al dettaglio
13

.  

Realizzare profitti all’estero faceva ormai parte della normalità, poiché rappresentava 

sia un fattore di successo, che un elemento chiave per ridurre il rischio del fallimento. 

La crescente attività internazionale appare oggi evidente in imprese di qualunque 

dimensione, pur manifestandosi in modo diverso: le maggiori e quelle medio-grandi 

tentano di entrare autonomamente in nuovi mercati provando a replicare il più possibile 

la propria formula di vendita e trasferendo all’estero alcune attività, mentre le piccole e 

piccolissime imprese (che sono moltissime nel mondo del retailing), pur cercando 

                                                 
12

 Con questo termine si intende la pratica dell’esternalizzazione, tramite la quale le imprese creano delle 

relazioni bilaterali stabili con altri soggetti, per procurarsi asset fondamentali per svolgere l’attività 

produttiva. Questo può accadere o per convenienza, se così facendo l’azienda sostiene minori costi, o per 

necessità, nel momento in cui essa non possieda competenze in un determinato ambito.  
13

 DAWSON J., FINDLAY A., SPARKS L., The retailing reader, edizioni Routledge, Londra e New 

York, 2008, p. 343. 

http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=John+Dawson+Dawson%2C+John+Anne+Findlay+Findlay%2C+Anne+Leigh+Sparks+Sparks%2C+Leigh&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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risorse in altri luoghi, lo fanno con l’ausilio dei wholesalers e dei “buyers”
14

, che 

possiedono il know-how necessario a far si che le operazioni di internazionalizzazione 

siano efficaci. 

Nell’attuale scenario del retailing, domina sempre più quella che viene definita 

“multiunit enterprise”, il cui significato viene chiarito da D.A. Garvin e L. C. Levesque: 

“it is a geographically dispersed organization built from standard units such as 

branches, service centers, hotels, restaurants, and stores, which are aggregated into 

larger geographic groupings such as districts, regions, and divisions”
15

. 

Spesso si tratta di una catena di imprese appartenenti a grandi gruppi nazionali e 

internazionali, che si articolano in diversi livelli organizzativi, ognuno gestito da un set 

di manager con diverse responsabilità e poteri, ma il cui compito comune è quello di 

realizzare gli obiettivi dell’headquarter. Essi non sono paragonabili ai dirigenti 

tradizionali, in quanto da un lato coordinano la distribuzione delle mansioni, ma 

dall’altro non possiedono autonomia e libertà di azione. Infatti, per ogni ambito 

organizzativo, vi è a capo un senior executive che gode di significative responsabilità 

strategiche, il quale spesso è un membro del management team aziendale. Questi 

cosiddetti “field managers” si suddividono in 4 livelli crescenti
16

: 

 

 “store managers/branch managers/restaurant managers” (direttori), che 

sono responsabili sia per le attività di routine, che per la promozione di 

nuove iniziative all’interno del punto vendita. Essi lavorano a stretto contatto 

con la sede centrale dell’azienda, la quale ha il controllo totale su tutto, dal 

layout, alla selezione dei prodotti da vendere, alle politiche di prezzo. Questi 

manager sono focalizzati sul breve termine e si limitano ad eseguire ciò che 

la corporate decide, hanno la responsabilità di gestire i dipendenti dello 

                                                 
14

 LEVY M., WEITZ B. A., op. cit., p. 247. La definizione è data dagli autori, i quali affermano che 

“Buyers are responsible for procuring merchandise and building and maintaining relationships with 

vendors. They attend trend and fashion shows and negotiate with vendors on prices, quantities, 

assortments, delivery dates, an payment terms. In addition, they might specify private-label merchandise 

or request modifications to tailor the merchandise to the retailer’s target market and differentiate it from 

competitive offerings.” In sintesi il buyer è colui che decide “for what to buy, whom to buy from, how 

much to buy, how much to price, when to mark-down, and how much to mark-down”, ŞEN A., The U.S. 

fashion industry: a supply chain review, International Journal of Production Economics, Vol. 114, No. 2, 

2008, p. 5. 
15

 GARVIN D. A.,  LEVESQUE L. C., The Multiunit Enterprise, Harvard Business Review, Vol. 86, No. 

6, 2008, p. 108. 
16

 Ibidem, pp. 109-115.  
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store, ed è a loro discrezione scegliere come assegnare loro i diversi compiti 

e in che modo devono portarli a termine. Generalmente, nelle imprese di 

maggiori dimensioni, la to do list viene assegnata dall’headquarter tramite 

un sistema di posta elettronica intranet che collega ogni livello organizzativo 

della multiunit enterprise e permette di tenere lo store manager sempre 

aggiornato sugli ultimi cambiamenti e novità. I direttori devono cercare di 

affrontare al meglio eventuali criticità in cui potrebbero incorrere, come la 

tendenza ad accentrare diversi (e a volte troppi) compiti sotto di sé piuttosto 

che delegarli agli altri, col rischio di non riuscire a gestirli tutti, o ancora non 

dare peso alle richieste/necessità dei dipendenti, non aggiornare anche questi 

ultimi riguardo alle nuove iniziative/promozioni, oppure non essere in grado 

di risolvere spiacevoli situazioni impreviste (come le lamentele di un 

cliente);   

 “district managers” (responsabili di zona), che amministrano le filiali di 

un’area geografica ben precisa (come una o più province) e garantiscono da 

parte di queste ultime l’effettiva esecuzione dei compiti impartiti dalla sede 

centrale, nonché il miglioramento delle performance di ogni negozio. 

Normalmente, questi manager spendono dai tre ai quattro giorni la settimana 

muovendosi da una filiale all’altra e in generale le visite ad ognuna di esse 

durano dalle due settimane ai due mesi, a seconda del tipo di impresa retail. I 

capi zona sono nello specifico responsabili dell’organizzazione dell’apertura 

di nuovi negozi, della promozione di nuove iniziative e della pubblicità a 

livello locale, ma si tengono anche a stretto contatto con l’headquarter e per 

questo spesso vengono definiti “connettori” tra la sede e i direttori. Questo 

ruolo chiave permette di risolvere più velocemente i problemi e tenere più 

aggiornati possibili sia gli store managers che la corporate su novità e 

cambiamenti. La maggiore difficoltà per il district manager è saper 

coordinare l’attività di mentoring con quella di coaching nei confronti dello 

store manager, nonché collaborare con quest’ultimo per controllare e 

correggere gli errori del personale in negozio, cercando al tempo stesso di 

sviluppare e incoraggiare le capacità dei dipendenti; 

 “regional vice presidents”, i quali hanno una responsabilità, appunto, a 

livello regionale (dove per “regione” si può anche intendere l’area di una 
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grande città) e si focalizzano principalmente sull’analisi del mercato locale, 

dei principali competitors, sulle opportunità di crescita e sui problemi 

sistemici. Essi svolgono una funzione ancora più critica dei responsabili di 

zona, in quanto rappresentano il collegamento tra l’organizzazione dei 

district e store managers e la realizzazione degli obiettivi dell’headquarter. 

Proprio per questo motivo, i regional vice presidents trascorrono 

mediamente tre giorni la settimana lavorando a stretto contatto coi primi due 

manager e il resto all’interno degli uffici della corporate. Fanno parte dei 

loro compiti, ad esempio, fornire feedback alla sede riguardo iniziative e 

promozioni, convertire i programmi della sede centrale in piani d’azione 

locale/regionale al fine di assicurare l’allineamento tra quest’ultimo e i 

direttori/capi zona e infine risolvere eventuali conflitti. Vengono spesso 

definiti “aggregatori” o “accumulatori”, in quanto sintetizzano informazioni 

provenienti da diverse fonti. 

Questi dirigenti hanno responsabilità molto ampie, come la formazione dei 

district managers, per cercare di avvicinarli il più possibile alle esigenze e 

agli obiettivi della corporate e partecipano alle riunioni del consiglio 

dell’azienda;  

 “division presidents/senior vice presidents”, simili ai loro equivalenti 

regionali, si concentrano sulle nuove iniziative, le opportunità di crescita e il 

problem solving, ma possiedono poteri ancora più ampi, come il diritto di 

voto all’interno del consiglio di amministrazione. Addirittura, i senior vice 

presidents possono esercitare il veto nelle discussioni che riguardano 

questioni chiave per l’azienda. Spesso organizzano dei meeting con i district 

managers e i regional vice presidents, oppure effettuano con loro le visite 

nei punti vendita e, in generale, i divisional heads si assicurano che vi sia 

una certa coerenza tra le politiche dell’azienda , i programmi e il personale. 

A questo livello, però, la vera sfida sta proprio nella capacità di considerare 

equamente le necessità dell’headquarter e dei field managers, senza far 

apparire i dirigenti aziendali come degli antagonisti, bensì come degli 

individui con cui è necessario cooperare. 
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L’importanza di queste catene retail nel mondo si percepisce anche dai dati statistici: 

nel 2007, 10 dei 25 maggiori  datori di lavoro nel mondo erano multiunit enterprises e i 

primi 10 multiunit retailers americani avevano realizzato vendite per 717 miliardi di 

dollari e impiegato 3,45 milioni di persone
17

. 

Nonostante il loro successo, però, le corporazioni multiunit possono incorrere in alcuni 

rischi che sono specifici di questa tipologia imprenditoriale; anzitutto può essere molto 

difficile mantenere un unico orientamento operativo all’interno di un’impresa formata 

da centinaia, a volte migliaia di filiali e, per ovviare a tale inconveniente, è necessario 

che l’azienda presti grande attenzione alla formazione dei suoi dipendenti e dei field 

managers, per assicurare al cliente la medesima esperienza di acquisto ovunque. Alla 

standardizzazione del prodotto, bisogna però anche unire un certo grado di 

“customizzazione”, in quanto i mercati possono presentare caratteristiche differenti a 

seconda dell’area geografica e le preferenze dei consumatori potrebbero variare. Da qui 

si capisce l’importanza del ruolo dei regional vice presidents e dei senior vice 

presidents. Un’altra problematica tipica della multiunit enterprise, è che vi possa essere 

una divisione troppo netta tra i livelli di management e l’headquarter: anziché fare in 

modo che essi si integrino tra loro, una cattiva organizzazione potrebbe portare ad un 

allontanamento dei manager, col rischio che vi sia una distorsione tra quello che la sede 

centrale vuole trasmettere e il messaggio che effettivamente traspare dalle filiali. 

Proprio la difficoltà nel classificare il ruolo di ogni responsabile di settore, rappresenta 

infine l’ultimo elemento di sfida per l’impresa retail. Non si tratta infatti della tipica 

figura di manager, in quanto manca di autonomia decisionale, ma al tempo stesso ha le 

sue stesse responsabilità, poiché spetta a ognuno di loro coordinare le molteplici attività 

all’interno del loro campo d’azione. Inoltre, devono redigere periodicamente il conto 

economico, che poi verrà incorporato in quello del livello successivo. 

Le multiunit enterprises sono esempi di imprese retail internazionalizzate, un fenomeno 

che con la globalizzazione si è ormai diffuso in tutto il mondo: non è un caso, infatti, 

che otto su dieci delle prime imprese retail siano gruppi con una forte vocazione 

all’espansione oltreconfine (Tabella 2).  

Osservando la tabella seguente, infatti, notiamo come il fatturato di alcune di queste 

grandi società nel 2011 derivasse soprattutto dall’attività di scambio con l’estero (primo 

                                                 
17
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tra tutti il tedesco Metro, con una percentuale del 61,1%). Rimangono esclusi, invece, 

gli americani Kroger e Walgreen, la cui attività si concentra quasi esclusivamente 

all’interno dei confini nazionali. 

 

 

Tabella 2. Primi 10 retailers al mondo, 2011 

Fonte: Deloitte, “Global Powers of Retailing 2013. Retail Beyond” 

 

 

2.1. Reazione all’internazionalizzazione: risposta reattiva e proattiva 

 

Secondo Treadgold
18

, il percorso di sviluppo internazionale di un retailer passa 

attraverso tre fasi: la prima è contraddistinta dalla riluttanza all’espansione estera, in cui 

l’imprenditore si vedrà costretto a internazionalizzare solo nel caso in cui il mercato 

domestico sia caratterizzato da un’assenza di opportunità di crescita a lungo termine. 

Nel secondo stage, invece, il dettagliante si è già esposto oltre confine ed ha un 

atteggiamento di cautela nei confronti delle economie straniere, privilegiando i rapporti 

con quei Paesi che hanno un sistema economico o una cultura più simile alla propria. 

Nell’ultimo stadio, infine, il retailer ha accumulato esperienza, diventa più ambizioso e 

aggressivo e punta ad affermarsi in luoghi anche geograficamente e culturalmente più 

distanti, ma molto profittevoli. 

                                                 
18

 ALEXANDER N., op. cit., pp. 136-137.  
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Vi sono due motivi principali che potrebbero spingere un’impresa a internazionalizzare, 

ovvero la volontà di rispondere a migliori opportunità offerte dal mercato estero 

(risposta proattiva), oppure la saturazione dell’economia domestica (risposta 

reattiva). Il primo caso può verificarsi in presenza di un sistema economico nazionale 

che offre opportunità limitate e basso potenziale di crescita, oppure in presenza di un 

sistema normativo estremamente rigido, o potrebbe essere che vi sia una stagnazione 

nella crescita della popolazione, se non addirittura un progressivo declino demografico. 

In queste condizioni diventa quasi imperativo per i venditori al dettaglio locali scegliere 

tra l’ampliamento dell’offerta tramite la diversificazione dei propri prodotti rimanendo 

nel mercato a loro più familiare, l’aumento del grado di integrazione verticale che, come 

detto nel paragrafo 1.1., comporta un aumento delle economie di scala e una minore 

incidenza dei costi fissi, o, infine, l’internazionalizzazione. 

Nell’ipotesi di saturazione del mercato, poi, quest’ultima opzione diventa praticamente 

una conseguenza naturale, anche se è sempre necessario procedere con cautela: potrebbe 

infatti accadere che si scelga di internazionalizzare troppo presto e che il proprio 

business non sia adatto a una formula internazionale. Questo causerebbe la chiusura 

degli stores oltreconfine, con conseguente perdita di fiducia da parte dei clienti e danni 

a lungo termine per l’azienda. 

A volte la letteratura vedeva la risposta reattiva in modo negativo, in quanto 

rappresentativa non della strategia di un’azienda motivata a crescere su un piano 

economico e dimensionale, ma piuttosto di un’organizzazione che viene costretta a 

internazionalizzare per pura casualità. In realtà, se si fa riferimento ad alcuni casi 

pratici, ci si accorge che non sempre la reazione può essere considerata un sistema poco 

tattico: la catena di prodotti per il corpo The Body Shop, per esempio, in passato ha 

avviato un’attività di franchising internazionale perché vi erano soggetti in Paesi come 

Grecia e Svezia che erano molto interessati a gestire localmente dei negozi con 

l’insegna del brand inglese. Grazie a questa forte richiesta dall’estero, l’impresa nel 

2013 era arrivata a gestire con successo più di 2500 negozi in più di 60 mercati in tutto 

il mondo
19

. 
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Secondo gli studiosi
20

, tra il 1960 e il 1970, c’è stata da parte delle imprese del retail 

una risposta reattiva all’internazionalizzazione, provocata da una condizione di forte 

crescita economica generale e dal progressivo collasso delle economie nazionali. 

Questo è, ad esempio, quanto è accaduto all’azienda Benetton che, durante gli anni 

Settanta, per affrontare la crescente competizione da parte di nuove società italiane 

dell’abbigliamento, si è vista costretta ad aprire nuovi negozi in altri Stati europei, come 

Germania e Francia
21

.  

L’intervallo di tempo che va dai primi anni ’80 fino ad oggi, invece, ha rappresentato e 

rappresenta tuttora un periodo proattivo per le aziende, grazie alla nascita di strutture 

retail internazionali, frutto dell’esperienza accumulata nei due decenni precedenti e 

divenute sempre più complesse ed efficaci negli anni successivi.  

 

 

2.2. Fattori che incoraggiano e che inibiscono l’internazionalizzazione 

 

Ma quali sono i “drivers”
22

 dell’internazionalizzazione? Essi sono stati catalogati in 

diverse categorie dagli autori del passato, che li hanno suddivisi in macroclassi quali 

“push and pull factors, proactive and reactive motivations and internal and external 

drivers”
23

. Dei fattori push/proattivi e di quelli pull/reattivi, si è già trattato in parte nel 

precedente paragrafo, dove è stato sottolineato come i primi siano associati soprattutto a 

elementi negativi all’interno del mercato domestico, mentre i secondi siano collegati per 

lo più o all’offerta di un prodotto potenzialmente competitivo da parte dell’impresa 

esportatrice, oppure alla capacità di un mercato straniero di attrarre capitali e merci. 

Generalmente, con la scelta di internazionalizzare si cerca di colmare  due tipologie di 

distanza, ovvero “Una distanza fisica, corrispondente al suo raggio di azione a livello 

geografico e all’ampiezza della sua articolazione, che deve essere coperta e percorsa 

con strutture utili all’operare dell’impresa nell’orizzonte definito. Una distanza 
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 ALEXANDER N., op. cit., p. 17. 
21

 QUINN B., Towards a framework for the study of franchising as an operating mode for international 

retail companies, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 8, No. 4, 

1998, p. 452. 
22

 EVANS J., BRIDSON K., BYROM J., MEDWAY D., Revisiting retail internationalization: drivers, 

impediments and business strategy, International journal of retail and distribution management, Vol. 36, 

No. 4, 2008, p. 262. Con drivers si intendono tutti quei fattori che hanno spinto le aziende a 

internazionalizzare. 
23

 Ibidem, p. 262. 



 
 

   25 

 

culturale, creata dalle differenze e dalle specifiche caratteristiche dei vari mercati, da 

affrontare con momenti organizzativi dedicati e uno stile di lavoro appropriato”
24

. 

Sono proprio i Paesi geograficamente e culturalmente più vicini ad essere privilegiati 

dalla gran parte delle società che muovono i primi passi verso l’estero; basta pensare 

agli Stati Uniti, che commerciano moltissimo col confinante Canada, ma anche con i 

“cugini” Australia e Regno Unito, la cui somiglianza nella lingua facilita moltissimo gli 

scambi. Generalmente, questi criteri vengono impiegati ampiamente dalle imprese che 

decidono di usare il franchising come tecnica di espansione oltreconfine (di questo però 

si tratterà alla fine del capitolo 1). 

Determinanti, poi, sono anche le motivazioni esterne, come l’internazionalizzazione 

della filiera produttiva, l’espansione all’estero dei clienti abituali, la reazione a strategie 

di concorrenti stranieri (“bandwagon effect”
25

) e interne all’azienda, come ad esempio la 

disponibilità di materie prime, gli interessi del management, la cultura 

dell’organizzazione retail, o l’attività di R&S, ma anche gli elementi ambientali, che 

possono riguardare sia le usanze, sia la tradizione economica del Paese estero. 

Come si intuisce, quindi, le ragioni per cui un’impresa decide di approcciarsi a 

economie  più distanti sono davvero numerose e variano da ente a ente a seconda delle 

sue caratteristiche e di quelle del mercato obiettivo. 

Alcuni teorici, tuttavia, le hanno riassunte in un numero più ristretto di macrocategorie, 

come ha fatto Dunning negli anni settanta, che ha individuato “tre condizioni/spinte 

specifiche che muovono l’impresa a investire all’estero”
26

, ovvero un
27

: 

 

 vantaggio dato dal tipo di impresa (“ownership advantage”) 

 vantaggio dato dal Paese estero (“location advantage”) 

 vantaggio di internazionalizzazione (“internalization advantage”) 
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 PEPE C., Connotati organizzativi dell’impresa per il mercato globale, Sinergie n. 60, CUEIM-Padova, 

2003, p. 105. 
25

 Il termine “effetto di trascinamento” è stato coniato da Aharoni ed è riportato in CAROLI M., La 

gestione delle imprese internazionali, edizioni McGraw Hill, Milano, 2012, p. 54. 
26

 CAROLI M., op. cit., p. 50.  
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Ibidem. Si confronti anche DAWSON J., FINDLAY A., SPARKS L., op. cit., p. 383-384 e 

STERNQUIST B., International expansion of US retailers, International Journal of Retail & Distribution 

Management ,Vol. 25, No. 8 , 1997,  pp. 264–266. 
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Il primo viene conseguito grazie al possesso di particolari risorse o di un prodotto non 

facilmente reperibile all’estero, che rendono l’impresa molto competitiva sui mercati 

internazionali e difficilmente attaccabile dai concorrenti. Il location advantage, invece, 

deriva da quanto attrattive sono le caratteristiche dell’economia o del territorio in cui si 

decide di avviare l’espansione, che possono valorizzare ulteriormente le conoscenze 

dell’azienda internazionalizzata. In questo caso si fa riferimento alla prossimità 

culturale e geografica, alle dimensioni del mercato, al costo del lavoro e la presenza o 

meno di competitors. Infine, l’ultima tipologia di beneficio deriva dall’accumulazione di 

esperienza data dal learning by doing, quel processo in base al quale i newcomers 

possono scambiare tecniche e competenze con gli incumbent, semplicemente imparando 

da, o insegnando a questi ultimi nuove tecniche organizzative o di produzione. 

Un approccio diverso rispetto a quello del precedente economista, vede come causa  

dell’internazionalizzazione la possibilità di sfruttare e acquisire nuove risorse utili per 

essere competitivi: si tratta della cosiddetta teoria del “resource linkage, leverage and 

learning”, o “LLL
”28

. Con linkage si intende lo spostamento all’estero dell’impresa per 

sviluppare delle relazioni che permettano di avere accesso a nuove fonti produttive, 

mentre “l’effetto leva” si riferisce alla capacità dell’azienda di sfruttare la forza 

attrattiva di alcune sue risorse per creare dei network che facilitino l’acquisizione di 

nuove competenze. Infine, l’ultimo elemento sottende il desiderio dell’entrante di 

apprendere nuove conoscenze e tecniche dai mercati in cui si espande. 

Tutti e tre gli approcci si basano sulla creazione di relazioni con imprese/personalità 

straniere, condizione che, con la globalizzazione e, soprattutto, a causa della crisi 

economica degli ultimi anni, è diventata imprescindibile per la sopravvivenza delle 

industrie locali, specialmente di quelle medio-piccole. 

Alcuni studiosi degli anni ’90, come Alexander e Quinn, tendevano a sottolineare 

l’importanza di alcuni fattori proattivi che venivano nominati molto spesso dagli 

imprenditori come fattori scatenanti l’interesse verso nuovi Paesi, quali la dimensione 

dell’economia straniera, il livello di prosperità economica della popolazione e la 

presenza di nicchie di mercato che non sono ancora state prese in considerazione
29

. Il 

niche market spesso viene sottovalutato per via della categoria molto ristretta di 

individui che va a servire, poiché si pensa che vendere a pochi significhi anche avere 
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ricavi esigui. Ciò non è assolutamente vero, perché vi sono categorie di prodotti molto 

specifiche che possiedono un valore intrinseco alto, come ad esempio qualunque 

articolo che rientri nel segmento dei beni di lusso: la vendita di uno solo di questi 

oggetti può portare a profitti di gran lunga superiori rispetto a quelli che si avrebbero 

vendendo un gran numero di prodotti di massa.  

Per i retailers di moda (di cui si approfondirà nel capitolo 3), soprattutto quelli piccoli e 

medi, al contrario, a fare da leva per l’espansione internazionale è molto spesso il 

marchio, capace di dare un particolare appeal alle merci, che le rende desiderabili anche 

in mercati diversi da quello di origine. 

Dal 2007 in poi, invece, autori come Hutchinson
30

, hanno identificato come fattori push, 

determinanti per l’internazionalizzazione, alcuni aspetti molto particolari e interessanti 

che prima di allora non erano stati mai presi in considerazione: questi sono la 

personalità degli imprenditori e il metodo di azione dei consigli di amministrazione che 

si sono susseguiti alla guida della società. Lì per lì gli aspetti attitudinali potrebbero 

sembrare poco rilevanti come spinta, ma se si prende come esempio alcuni casi eclatanti 

dell’ultimo ventennio, ci si rende conto di quanto il successo di certe società fosse 

effettivamente dovuto alle innate capacità imprenditoriali di personaggi di particolare 

rilievo ed estro, come Steve Jobs e il suo colosso, Apple. 

Non sempre, però, è facile o possibile avviare il processo di internazionalizzazione, 

perché a volte potrebbero sorgere due tipi di impedimenti: fattori che bloccano fin 

dall’inizio l’opportunità di un’espansione estera e ostacoli che invece la rallentano
31

. 

Il primo gruppo, è spesso collegato a problemi interni alla stessa impresa, come la 

mancanza di risorse (sia pecuniarie che fisiche), scarse o nulle conoscenze del mercato 

straniero, oppure la poca propensione del management team all’espansione a causa dei 

numerosi rischi in cui si potrebbe incorrere. 

A questo proposito lo stesso Hutchinson
32

, in un’analisi di alcuni retailers della 

categoria PMI (che sono anche quelle che hanno maggiore difficoltà ad espandersi 

oltreconfine), ha identificato cinque motivi principali che inibiscono la penetrazione 

delle economie straniere come strategia di business, quali anzitutto un impegno 

finanziario troppo gravoso e quindi insostenibile con i mezzi limitati di una piccola 
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impresa, un mercato internazionale complesso, la necessità di reperire informazioni su 

quest’ultimo, il rischio di perdere il controllo sul proprio marchio e, infine, l’incognita 

sulla capacità di amministrare le risorse societarie anche in un contesto aziendale molto 

più ampio. Tutti questi elementi hanno spesso scoraggiato le PMI (che sono 

numerosissime sul territorio italiano) a tentare un approccio internazionale e, purtroppo, 

hanno finito col portare molte di queste ultime al fallimento. 

A proposito degli elementi che alterano il processo di internazionalizzazione, invece, 

essi sono soprattutto di natura esterna all’azienda e dipendono dalle caratteristiche 

dell’ambiente circostante. Può trattarsi, per esempio, di problemi legati a restrizioni 

governative, oppure a instabilità nel sistema politico-economico, o a eccessive 

differenze culturali, piuttosto che a fluttuazioni continue nei tassi di cambio, o ancora a 

difficoltà nel sistema distributivo locale. 

Oggi, grazie soprattutto alla globalizzazione, all’abolizione di numerose frontiere 

commerciali e alla libera circolazione tra gli stati di conoscenze e capitali, gli ostacoli 

elencati in precedenza sono in parte stati superati: le grandi società hanno un’ampia 

disponibilità di capitali e li investono molto nelle operazioni estere e al tempo stesso 

sono sempre più informate sulle diverse abitudini dei clienti stranieri. Per di più, il 

progresso tecnologico nel campo logistico e delle comunicazioni permette ormai di far 

circolare merci e informazioni velocemente, con significativo risparmio di tempo e 

denaro. 

 

 

3. Strategia globale vs. strategia multinazionale: localizzare o 

standardizzare? 

 

Anche le tecniche di progettazione organizzativa utilizzate dalle imprese per competere 

sul territorio internazionale hanno subito un’evoluzione col trascorrere degli anni: 

inizialmente i retailers (soprattutto quelli maggiori) puntavano molto sulla strategia 

degli investimenti, incentrata sul trasferimento di denaro dal Paese di origine ad un 

altro, per acquisire o una quota di un’azienda retail straniera, oppure l’intera struttura. 

Tutto ciò si faceva essenzialmente per cercare di crescere rapidamente a livello 

internazionale, per diversificare il rischio finanziario e per acquisire un know-how che 
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apportasse migliorie nel sistema organizzativo. In questo caso, però, vi erano due limiti 

considerevoli, come l’esiguo o inesistente trasferimento di nuove skills tra i componenti 

del gruppo e la comunicazione estremamente ridotta tra l’azienda principale e le 

sussidiarie sparse tra i diversi mercati
33

. 

Quando gli imprenditori del dettaglio si resero conto di avere due punti deboli così 

evidenti, studiarono altri possibili atteggiamenti strategici, finché non ne trovarono altri 

due e li adottarono: quello globale e quello multinazionale
34

. 

Il primo consiste in una fedele replicazione del concetto aziendale in altri luoghi, cioè 

nella sua standardizzazione (“global standardization/integration”
35

). Le imprese che 

optano per questa scelta, svolgono la loro attività come se operassero in un mercato 

totalmente omogeneo, ignorando le differenze che vi sono tra un territorio e l’altro. Ciò 

è possibile perché il loro target sono consumatori che hanno preferenze molto simili tra 

loro, indipendentemente dalla regione in cui si trovano e ai quali vengono offerti 

prodotti che, grazie a loro specifiche caratteristiche, non richiedono un’ampia 

differenziazione a livello internazionale. Un esempio che viene subito in mente è quello 

del colosso svedese IKEA, che vende in tutto il mondo la stessa identica tipologia di 

articoli di arredamento, ma anche l’italiana Benetton e l’anglosassone Marks & 

Spencer, che utilizzano una strategia globale nell’impostazione delle politiche di 

negozio, prezzo e servizio. 

I retailers globali possiedono un’altra peculiarità distintiva, ovvero il fatto di avere 

un’integrazione verticale particolarmente accentuata: molti di essi controllano gran 

parte delle fasi della supply chain, dall’ideazione del prodotto fino alla distribuzione al 

dettaglio, conseguendo significative economie di scala (in accordo con quanto detto 

all’inizio di questo capitolo). 

Parallelamente, però, le loro catene del valore sono molto allungate a causa dei 

maggiori lead-times (cioè l’intervallo temporale tra produzione e distribuzione, di cui si 

tratterà nel capitolo 3), che generano quindi notevoli rallentamenti nella fase produttiva 

e distributiva e al tempo stesso sono più soggetti ai rischi dati dall’accumulo di 

inventario rispetto ai retailers meno integrati. 
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Per cercare di ridurre questo pericolo, le imprese globali si avvalgono di sub fornitori, ai 

quali affidano parte dell’attività manifatturiera: Benetton, per esempio, utilizza un 

network di numerosi sub fornitori, dei quali una parte si occupa della filatura delle lane, 

mentre il resto della fabbricazione degli indumenti. 

Anche la logistica gioca un ruolo fondamentale per questa tipologia di aziende, tanto è 

che i negozi vengono riforniti da magazzini totalmente automatizzati, dislocati in 

diverse parti del mondo.  

Una combinazione efficiente tra una strategia globale e un sistema di produzione 

moderno e flessibile, unito a una rete distributiva dinamica, è la chiave per il successo di 

questi retailers, ma è molto difficile da raggiungere. 

L’organizzazione di tutte le operazioni, comprese quelle estere, inoltre, è fortemente 

centralizzata, cioè le decisioni principali vengono sempre prese a livello di headquarter, 

mentre ai responsabili di negozio viene lasciato pochissimo margine decisionale; il loro 

compito consiste soprattutto nel mettere in atto le disposizioni che provengono dalla 

capogruppo, senza possibilità di esercitare un’influenza significativa sulle scelte tattiche 

relative alla gestione dell’outlet (soprattutto quando si tratta di strategie di 

prezzo/sconto). In compenso, i rappresentanti locali hanno il dovere di tenere 

costantemente informata la casa madre sull’andamento delle vendite e sulla necessità di 

ulteriori stock, così da monitorare i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e 

apportare eventuali modifiche alle linee di prodotto. 

Tutta questa procedura avviene tramite l’utilizzo di software che collegano punti 

vendita e sede centrale.   

Il vantaggio principale dato dal modello globale, è la possibilità di poterlo replicare 

facilmente ovunque, permettendo all’impresa di espandersi velocemente tramite 

investimenti relativamente contenuti (specialmente se l’impresa utilizza il franchising). 

Nonostante tutto, però, le crescenti esigenze dei consumatori nei confronti di una 

maggiore attenzione all’aspetto locale, la necessità di ridurre i tempi di arrivo della 

merce in negozio e il desiderio di affermarsi anche nelle economie dei paesi esteri, 

hanno generato in questo gruppo di enti sempre più difficoltà nel mantenimento di un 

assetto organizzativo specifico. Quest’ultimo spesso rappresentava un elemento di 

svantaggio perché l’azienda era incapace di reagire rapidamente nel momento in cui i 

market trend cambiavano, favorendo l’attacco da parte dei concorrenti. 
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Dalla parte opposta si trovano, invece, le organizzazioni aziendali di tipo 

multidomestico: anch’esse possiedono un ampio portafoglio di affiliati, chiamati 

“strategic business units”
36

 o SBU, ma, a differenza del sistema globale, cercano di 

adattare la propria formula imprenditoriale (in particolare il marketing mix) alle diverse 

realtà, in modo da penetrare al massimo il mercato locale (“local reponsiveness”
37

). 

L’esempio più lampante è quello di ipermercati come Carrefour, che offrono tipologie 

di articoli simili, ma adattate in base a ciò che il cliente si aspetterebbe di trovare. 

Il potere decisionale, inoltre, è molto decentralizzato e i manager dei punti vendita 

hanno la facoltà di scegliere autonomamente quale politica di prezzo sia giusto applicare 

a seconda delle esigenze locali, di modo da rendere il negozio attraente e competitivo
38

.  

Il problema in cui può incorrere un’organizzazione di questo tipo, è la ridotta capacità di 

espansione rispetto alla controparte globale, in quanto la procedura di 

internazionalizzazione sarà notevolmente più lenta a causa della necessità di effettuare 

preliminarmente degli studi su ogni mercato locale. Queste complicazioni vengono poi 

accentuate dalla difficoltà nel trovare manager idonei a gestire gli stores e dalla 

significativa mole di investimenti richiesti per effettuare le indagini sul comportamento 

delle popolazioni di diverse aree geografiche e al tempo stesso trovare personale adatto 

e preparato per gestire le varie SBU. Oltretutto, i multinational players non godono 

delle economie di scala e sopportano alti costi a livello manageriale, che tentano di 

ridurre limitando l’internazionalizzazione alle sole aree limitrofe. D’altro canto, la 

trasmissione di know-how che va dalla parent company alle sussidiarie e viceversa è 

abbastanza ristretta e i costi organizzativi sono anch’essi ridotti, grazie alla minore 

attività di coordinamento tra le subsidiaries e la corporate. 

Secondo autori come Cosetta e Caroli
39

, oltre a questi tipi di modello di 

internazionalizzazione, bisogna considerarne altri due, che rappresentano una via di 

mezzo tra la soluzione globale e quella multinazionale: anzitutto vi è quello 

internazionale, sistema quasi paragonabile a quello multinazionale, con la differenza 

però che nel primo il decentramento delle attività è minore rispetto al secondo e quindi i 
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costi logistici sono superiori a quelli che si avrebbero in quest’ultimo (struttura poco 

elastica). 

Nel caso internazionale, inoltre, la corporate mantiene l’esclusiva sulle strategie che 

coinvolgono le operazioni core, come la scelta del luogo dove aprire lo shop, o 

l’assunzione del personale, o la predisposizione di programmi di training per trasmettere 

ai dipendenti la cultura aziendale (questi ultimi sono fondamentali per conferire alle 

SBU il know-how necessario). 

L’altro modello organizzativo è quello transnazionale, che rappresenta un’unione tra la 

configurazione globale e quella multinazionale. Essa cerca di ottenere la global 

integration tramite l’allocazione di alcune parti della supply chain in aree dove il costo 

del lavoro è minore, così da conseguire un vantaggio in termini di risparmio e al tempo 

stesso effettua una redistribuzione locale delle attività rimanenti. In questa 

organizzazione, anche le capacità chiave dell’azienda vengono trasferite nelle regioni, in 

modo da migliorarle
40

. Tra tutti i sistemi visti finora, quello transnazionale è quello che 

comporta i più alti costi organizzativi, da una parte a causa dell’ampio uso di risorse e 

dall’altra per l’elevato scambio di informazioni. Tuttavia, esso ha il pregio di fornire 

alle subsidiaries un ampio grado di apprendimento e alla casa madre un migliore 

adattamento alle differenze di prodotto e mercato di tipo internazionale.  

Dal paragone fin qui effettuato, si comprende come non sia possibile definire che una 

strategia sia migliore dell’altra, bensì l’efficacia di ognuna di esse dipenderà soprattutto 

dal tipo di merce che il retailer andrà a vendere: se si tratta di beni a bassa rotazione, 

come i generi alimentari, allora sarà più efficace il modello multinazionale, mentre per 

altre categorie di prodotti, come l’abbigliamento, prevarrà una logica simile a quella 

globale. Tuttavia, studiosi come Treadgold affermano che gli “International retailers 

should strive to be not multinational but trans-national organizations”
41

, in quanto in 

quest’ultima strategia organizzativa vi è un bilanciamento perfetto tra le esigenze di 

standardizzazione, localizzazione e sviluppo delle conoscenze. 

In effetti, oggi la maggior parte dei retailers cerca di trovare soluzioni che permettano 

di diffondere il loro modello aziendale a livello capillare, senza trascurare però un certo 

grado di adattamento al contesto in cui si opera. Come affermato anche dal direttore 

delle Risorse Umane di Geox durante un intervento a Ca’ Foscari a luglio di quest’anno, 
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per essere competitivi bisogna “glocalizzare”
42

: la società calzaturiera è consapevole del 

fatto che uno stesso prodotto può non essere apprezzato ugualmente in tutto il mondo, 

perciò bisogna effettuare degli studi in modo che esso possa presentare delle differenze 

per Paese, rimanendo al tempo stesso riconoscibile come appartenente al marchio Geox. 

Nella presente opera, ci si concentrerà soprattutto sull’analisi di catene retail 

globalizzate appartenenti al settore del fashion, come Zara, con un focus particolare sul 

gruppo Calzedonia, che sarà oggetto di trattazione nel capitolo 4. 

 

 

3.1. Il modello P.L.I.N. 

 

Non tutte le imprese riescono a internazionalizzare con successo, perché alcune non 

possiedono condizioni tali da poter considerare l’espansione estera una valida strategia. 

Tuttavia, la letteratura col tempo ha individuato alcuni elementi comuni alle 

organizzazioni che sono riuscite ad entrare efficacemente nei mercati esteri e li ha 

riassunti in un unico schema, che prende il nome di “P.L.I.N. model”
43

. 

L’acronimo sta per “Product, Lifestyle, Image and Niche” e indica quali caratteristiche 

deve avere un’azienda per avviare un’attività in altri Stati: il primo principio sottolinea 

l’importanza di offrire un prodotto competitivo che possieda delle caratteristiche 

distintive che lo rendano unico, il secondo si riferisce invece alla compatibilità tra 

l’ambiente ricreato negli stores, il merchandise e le promozioni e lo stile di vita, il 

comportamento e i bisogni di un target ben preciso di consumatori. Alcuni esempi di 

imprese che sono riuscite a colpire una categoria più o meno ampia di individui sono 

ancora Benetton, negli anni Ottanta e IKEA, che erano stati citati già precedentemente.    

L’immagine, invece, è un elemento fondamentale per moltissime società del mondo 

della moda e non solo, che serve a trasmettere immediatamente al cliente l’identità di 
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un’impresa. Dal brand è possibile capire a chi ci si vuole rivolgere, quale status symbol 

si vuole tramandare e quanto aggressiva in termini concorrenziali è un’impresa. 

Spesso accade che l’identità di quest’ultima non sia molto chiara agli occhi degli 

individui, o addirittura che l’idea trasmessa dalla stessa azienda venga fraintesa dalla 

clientela: questo può capitare per innumerevoli motivi, come il pensare che il prodotto 

possa considerarsi omogeneo in tutto il mondo, oppure la creazione di un’immagine che 

non rispecchia i gusti della clientela target, o ancora l’imposizione di prezzi troppo alti 

(o troppo bassi) rispetto a quelle che sarebbero le aspettative di quest’ultima. 

Infine, un’altra categoria di organizzazioni che sono riuscite ad affermarsi a livello 

internazionale, sono quelle che hanno puntato a soddisfare la domanda delle cosiddette 

“nicchie di mercato”, che, come è stato visto in precedenza, sono rami di mercato molto 

specifici e difficili da raggiungere, ma che al tempo stesso forniscono un grande 

potenziale in termini di profitto e competitività. 

Questo modello fornisce delle linee guida ai retailers che vorrebbero espandersi in altri 

Paesi, ma hanno timore di incorrere in qualche rischio o persino in gravi perdite 

monetarie. Prima di prendere decisioni affrettate, è bene che si effettui un’analisi 

interna, per vedere se gli elementi elencati in precedenza si ritrovano anche nella propria 

struttura organizzativa e, in caso si riscontrasse la mancanza a livello domestico di uno 

solo di questi, potrebbe essere che l’espansione globale non sia la soluzione migliore per 

l’incremento dei profitti.  

 

 

4. Le strategie di entrata 

 

Nel momento in cui un retailer decide di espandersi in un’economia estera, deve tenere 

conto di alcuni fattori chiave
44

: 

 

 le caratteristiche del mercato del retail all’interno dell’economia domestica; 

 le caratteristiche del mercato del retail all’interno dell’economia non domestica 

e la presenza o meno di concorrenti; 
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 valutare l’impatto che potrebbe avere il metodo che si vuole utilizzare per 

internazionalizzare l’attività; 

 la presenza o meno di soggetti che partecipano a realizzare il progetto di 

internazionalizzazione. 

 

Il primo punto si riferisce all’analisi delle specificità del mercato di origine 

dell’impresa, per capire se esso offra o meno opportunità di ampliamento; bisogna 

verificare, ad esempio, se l’economia locale è satura oppure no, tenere conto della 

minaccia di nuovi potenziali entranti, oppure verificare fino a che livello si è sviluppato 

il mercato del retail nel territorio domestico. 

Un’impresa della vendita al dettaglio nasce anzitutto per rispondere a bisogni specifici 

interni al Paese di origine, che però potrebbero esistere in uguale misura anche in altri 

stati. Questo genera curiosità nel retailer, il quale avvia un tipo di indagine che si 

ricollega al secondo focal point del precedente elenco, in base al quale l’azienda studia 

le peculiarità dei mercati stranieri per cercare di ampliare la propria attività in luoghi 

che offrano maggiori possibilità di guadagno, o in cui l’accesso delle industrie forestiere 

sia favorito da provvedimenti governativi ad hoc (come per esempio una tassazione 

poco gravosa). Questi ultimi, uniti alla stabilità politico-economica, alla disponibilità di 

risorse (come sottolineato nei paragrafi antecedenti) e alla similarità tra le culture 

aziendali, sono alcune delle caratteristiche che più attirano le società di altre nazioni. 

Contemporaneamente, l’organizzazione compie un monitoraggio, nell’area estera 

prescelta, della presenza di concorrenti sia effettivi, che potenziali. 

Il terzo fattore, è relativo alla valutazione delle ripercussioni sull’assetto organizzativo 

interno della società nel caso in cui venga impiegato uno schema di entrata che risulta 

poco affine all’attività svolta, mentre il quarto elemento è volto alla verifica della 

presenza di soggetti che potrebbero rivelarsi dei partner chiave per portare avanti il 

progetto internazionale, come ad esempio i buyer. 

Per quanto concerne, invece, la modalità di entrata e le relazioni che è necessario 

instaurare per attuarla, un retailer viene influenzato sia da fattori esterni che interni. Tra 

i primi bisogna ricordare l’apertura più o meno accentuata dell’economia del paese in 

cui ci si vuole introdurre (se vige il protezionismo, infatti, non sarà consigliabile tentare 

un’espansione), le peculiarità del prodotto che si va a commercializzare, la presenza di 

potenziali concorrenti e la struttura distributiva straniera. 
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Le determinanti interne cruciali sono, al contrario, l’eventuale precedente esperienza 

internazionale del newcomer, il possesso di figure professionali e di competenze 

specifiche, la fruizione di ingenti risorse finanziarie e le aspirazioni del management 

team. 

Una volta esaminati questi attributi, l’impresa sceglie normalmente tra tre opzioni 

diverse
45

: 

 

 “le esportazioni (dirette o indirette)”; 

 “gli investimenti diretti esteri”; 

 “le alleanze strategiche (accordi strategici e joint ventures)”. 

 

Nell’esportazione diretta, l’impresa si avvale di una propria rete commerciale per 

penetrare più o meno in profondità il mercato obiettivo, con un notevole impegno sia 

organizzativo che finanziario. Il vantaggio che deriva da questa operazione, è la 

semplicità di entrata nel Paese estero e di conseguenza un controllo più stretto sulla 

filiera distributiva. 

Per realizzare l’esportazione diretta, l’ente impiega diversi strumenti, come “la rete 

vendita per l’estero, l’ufficio di rappresentanza, la centrale logistica, la sussidiaria 

commerciale estera e il commercio elettronico”
46

. 

La prima categoria può comporsi o di personale interno all’azienda, o di collaboratori 

esterni (agenti indipendenti), che vengono ingaggiati appositamente per mantenere le 

relazioni con soggetti stranieri. 

L’“ufficio di rappresentanza” e la “centrale logistica”, invece, sono due strutture che 

vengono utilizzate per consolidare la presenza del retailer all’estero e accorciare 

notevolmente i cosiddetti tempi di produzione e distribuzione, così come anche la filiale 

commerciale estera, la cui funzione è quella di replicare localmente alcune delle 

funzioni principali della casa madre. 

L’e-commerce, invece, è uno strumento di ultima generazione che l’imprenditore 

utilizza per distribuire la merce più velocemente e a costi inferiori in tutto il mondo, 

indipendentemente dalla distanza geografica (questo argomento verrà approfondito nel 

capitolo seguente). 
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Nel caso delle esportazioni indirette, invece, il produttore affida ad un’altra figura, che 

si trova nella sua stessa nazione, il compito di gestire le operazioni commerciali. 

Questi incaricati potrebbero essere dei buyers, oppure dei broker, o vere e proprie 

imprese con cui stipulare degli accordi (“export management company, trading 

company, consorzio, piggyback”
47

). 

Le esportazioni, in ognuno dei due casi, sono uno strumento di cui fanno uso più che 

altro i retailers che possiedono un brand già molto conosciuto a livello globale e 

vogliono solamente “sondare il terreno” senza sostenere spese troppo gravose, per 

capire se valga la pena o meno espandersi in quello Stato. 

Un entry mode che viene invece impiegato più degli exports e che ha un’efficacia 

maggiore, sono gli IDE (Investimenti Diretti Esteri), i quali rientrano nella strategia 

degli investimenti di cui si è già parlato all’inizio del paragrafo 3 di questo stesso 

capitolo: essi possono essere attuati da società di qualunque dimensione e consistono 

nell’impiego di capitale aziendale per, alternativamente, creare ex novo un’impresa (la 

cosiddetta subsidiary), o acquisirne una che esiste già. 

Nella prima ipotesi, la costruzione della struttura può avvenire in un luogo mai sfruttato 

prima, oppure già utilizzato in precedenza e, a seconda del caso, si dice che 

l’investimento è  “greenfield o brownfield”
48

. Gli IDE che comportano l’acquisto di 

un’altra azienda, invece, sono il metodo di accesso che più di ogni altro facilita 

l’ingresso e il radicamento dell’entrante nello Stato estero, ma al tempo stesso 

quest’ultimo richiede anche un notevole impiego di risorse economiche. Pur implicando 

un notevole vantaggio strategico, quindi, l’IDE dovrebbe essere attuato solo se la 

società possiede una considerevole quantità di capitale o si aspetta un ritorno economico 

particolarmente elevato. Questo viene illustrato anche in figura 5 , nella quale sono 

rappresentate le modalità di entrata ordinate a seconda di quanto un ente può affermarsi 

sul mercato straniero e in base all’impegno finanziario che esso deve sostenere. 

Più che di esportazioni e investimenti, però, la maggior parte dei retailers si avvale di 

altre soluzioni per entrare nei mercati esteri, prime tra tutte le alleanze strategiche. 

Queste ultime sono state definite in vari modi: ad esempio, secondo Hung (1992), “a 

strategic business alliance is a long term business agreement between two or more 
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companies to pool, exchange and/or integrate specified company resources for 

achieving some agreed objectives”, mentre per Dawson e Shaw (1992), esse 

rappresentano una “co-operation between two or more retail companies whereby each 

partner seeks to add to its competencies by combining some resources with those of its 

partners”
49

. In entrambi i casi, gli accordi tra le imprese avvengono per soddisfare un 

interesse comune, alla base del quale vi è sempre il desiderio o di espandere la propria 

presenza internazionale, oppure di assicurarsi una maggiore fonte di guadagno. 

 

 

Figura 5. Modalità di entrata in base al radicamento nel mercato estero e all’impegno richiesto 

 

 

 
Potenziale radicamento 
nel mercato estero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       Impegno finanziario e organizzativo richiesto 

                                                                     

Fonte: Caroli, 2012, p. 71. 

 

 

Per quanto riguarda le alliances tra retailers, è stato fondamentale il contributo 

apportato da Bailey, Clarke-Hill e Robinson nel 1995, i quali, tramite un’indagine 

condotta su un numero considerevole di aziende del Regno Unito, hanno identificato 

otto categorie di accordi, che vengono elencati secondo un ordine gerarchico basato 

sull’impegno che viene richiesto ai partner e sulla presenza o meno di un legame 

infrastrutturale tra di essi. I risultati di questo studio sono stati poi estesi anche ad altre 

società del retail europee. 
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Qui sotto vengono riportate le diverse tipologie di alleanze, rispettivamente dalla meno 

alla più vincolante
50

: 

 

 “Loose affiliations” - sono accordi tra imprese che si uniscono in un’unica 

organizzazione (e a volte formano dei gruppi indipendenti detti task forces) per 

condividere informazioni ed effettuare ricerche sui mercati a fini commerciali. 

In questa categoria rientrano ad esempio il britannico British Retail Consortium 

o la tedesca Hauptverband des Deutschen Einzelhandels, due associazioni 

commerciali internazionali che riuniscono imprese retail di ogni genere e 

dimensione, provenienti da diversi stati. Queste affiliazioni sono quelle che 

comportano meno obblighi; 

 “National buying clubs” - si tratta sempre di unioni tra imprese, ma esse 

vengono create a livello nazionale con lo scopo di aumentare il potere di 

acquisto dei suoi membri; 

 “Co-marketing agreeements” - in questo tipo di accordo rientrano il licensing, 

la concessione e, in parte, anche il franchising (che verrà approfondito in 

seguito). Consiste in un contratto stipulato tra due o più soggetti che vendono 

beni complementi tra loro, consapevoli che il successo dell’uno dipende da 

quello dell’altro. I partner svolgono un’attività di marketing mettendo a 

disposizione l’uno dell’altro le proprie competenze e al tempo stesso cercano di 

far capire ai consumatori che da questa collaborazione possono trarre un 

maggior beneficio. Con la concessione, in particolare, “retailers operate an area 

of a store, such as a department store. The incoming retailer is responsible for 

merchandising. The concession is a shop within a shop”
51

. Questa forma 

cooperativa viene impiegata soprattutto dalle piccole imprese che si rivolgono ad 

un mercato di nicchia. Spesso, i co-marketing agreements sfociano in seguito in 

altre forme più solide e complesse, come la joint venture; 

 “International alliances with central secretariates” - sono alleanze di retailers 

che possiedono un “segretariato” centrale col compito di coordinare le attività 
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principali di tutto il gruppo (quali “buying, branding, expertise exchange and 

product marketing”
52

); 

 “Equity participating alliances” - in questo caso i membri aderiscono 

all’alleanza conferendo una quota del proprio equity al gruppo. Si tratta di una 

forma poco utilizzata; 

 “Joint Ventures” - è un tipo di alleanza strategica che crea un legame 

vincolante tra due o più partner ed è “la forma più avanzata di alleanza 

strategica dal punto di vista dell’impegno finanziario, strategico e 

organizzativo”
53

. Le parent companies investono una parte del proprio reddito e 

creano una nuova società compartecipata, con l’obiettivo di realizzare un 

interesse comune che, una volta soddisfatto, può prevedere in alternativa, o lo 

scioglimento della nuova azienda, o l’acquisizione totale da parte di uno dei 

membri. Un esempio è quello di Toys R Us quando, verso la fine degli anni 

Ottanta, cercava di penetrare il mercato giapponese. Per fare ciò, creò una JV 

con McDonald’s, che aveva già un’esperienza pregressa in Estremo Oriente
54

. 

La JV permette di conseguire notevoli vantaggi, come il fatto di intraprendere 

un’attività economicamente meno rischiosa, la possibilità di crescere più 

velocemente, o ancora l’avere accesso immediato a nuove risorse. Il pericolo 

maggiore, invece, è rappresentato dal fatto di mettere a disposizione 

un’eccessiva quantità di know-how, con il rischio che l’alleato tradisca e lo usi a 

suo beneficio per diventare (eventualmente) un potenziale concorrente; 

 “Partial acquisition and equity participation” - si ha quando un retailer 

acquisisce una percentuale di equity di un altro retailer; 

 “Controlling interest or full merger with retained identity of subsidiary” - è la 

forma in cui il legame tra le società è massimo. In questo caso due o più 

retailers si fondono assieme e danno luogo o a un’organizzazione totalmente 

nuova (merger), oppure mantengono una delle imprese esistenti, la quale ingloba 

tutte le altre, che cessano di esistere (acquisizione). 
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Nonostante i costi elevati e i rischi che a volte possono scaturire dallo stipulare 

un’alleanza strategica, i vantaggi che ne derivano sono decisamente numerosi. Anzitutto 

tramite questi accordi è possibile accedere più velocemente ai mercati stranieri e con 

un’efficacia che non si sarebbe potuto ottenere operando in autonomia. Inoltre, 

l’entrante può ottenere dei benefici già nel breve termine, come l’acquisizione di 

tecnologie all’avanguardia e know-how che prima non possedeva. 

Tutto ciò, rende il newcomer particolarmente competitivo e in grado di affrontare al 

meglio i pericoli che si potrebbero presentare sullo scenario internazionale. 

Bisogna comunque sottolineare come queste entry modes non si escludano l’una con 

l’altra, bensì è possibile che un’azienda ne adotti diverse in contemporanea, per cercare 

di adattarsi il più possibile agli scenari dei Paesi in cui vuole espandersi. 

 

 

4.1. Il franchising internazionale 

 

L’affiliazione commerciale, o franchising, è un tipo di strategia internazionale che ha 

avuto un grande successo tra i retailers di tutto il mondo e viene utilizzata soprattutto 

dalle imprese occidentali che hanno riscosso una certa fama a livello nazionale e 

vogliono tentare di espandersi nei territori in via di sviluppo. 

A volte, se l’azienda sperimenta per la prima volta l’internazionalizzazione, questo tipo 

di alleanza è preceduta prima da un altro accordo (solitamente l’esportazione), in modo 

da cercare di studiare meglio l’economia del host country senza però doversi per forza 

vincolare. 

L’International Franchise Association, associazione fondata a Washington nel 1960, che 

tutela più di 1.300 organizzazioni in franchising e più di 10.000 franchisee a livello 

globale, definisce quello di affiliazione come “the agreement or license between two 

legally independent parties which gives: 

 

 a person or group of people (franchisee) the right to market a product or 

service using the trademark or trade name of another business (franchisor);  

 the franchisee the right to market a product or service using the operating 

methods of the franchisor;  
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 the franchisee the obligation to pay the franchisor fees for these rights; 

 the franchisor the obligation to provide rights and support to franchisees”
55

. 

 

Le due figure chiave dell’affiliante (franchisor) e dell’affiliato (franchisee), concludono 

un contratto che dura mediamente cinque anni e comporta per entrambi due tipologie di 

vantaggi: il primo ha la possibilità di ridurre il rischio dell’entrata in un mercato di cui 

ha poche o nulle informazioni, mentre il secondo può avvalersi del supporto di un brand 

conosciuto per avviare con più facilità una nuova attività. Quest’ultimo paga al 

franchisor delle tasse, (una fee iniziale e un canone periodico detto royalty) per ottenere 

la possibilità di sfruttare il suo marchio e il suo know-how e in cambio riceve assistenza 

continua e  un periodo di training in cui il proprietario della griffe lo addestra sulle 

tecniche di vendita, marketing e merchandising del gruppo. 

Nel contratto di franchising, deve essere ben definito il limite di azione del franchisee, il 

quale può essere autorizzato ad aprire un solo store (e in questo caso si parla di “single-

unit/direct-unit franchise”), oppure più di uno (si parla in questo caso di “multi-unit 

franchise”). In quest’ultimo caso, l’accordo può consistere in un “area development 

franchise” oppure in un “master franchise”
56

: mentre il primo circoscrive l’azione 

dell’affiliato ad un’area ben precisa, il secondo gli conferisce poteri molto più ampi, che 

oltre a permettergli di aprire un gran numero di negozi, gli da la possibilità di cedere 

l’attività all’interno del territorio di sua competenza anche ad altri soggetti, denominati 

sub-franchisees. In sostanza, il master franchisee è un soggetto che possiede obblighi e 

benefici molto simili a quelli del franchisor vero e proprio, in quanto agisce da 

intermediario tra l’headquarter e gli altri affiliati e monitora l’attività di questi ultimi. Si 

può notare una certa somiglianza tra questa particolare figura di franchisee e i field 

managers nominati nel paragrafo 2 di questo capitolo (in particolare i district managers 

e i regional vice-presidents): entrambi, infatti, coordinano un certo numero di figure 

subalterne, ricevono le regole da seguire direttamente dalla sede centrale e vengono 

supportati da quest’ultima. 

Il franchising, comunque, può essere impiegato da tutti i tipi di aziende retail 

indipendentemente dalla loro dimensione, basta che esso venga visto come 

un’opportunità di profitto e una naturale estensione dell’attività domestica. 
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Utilizzare il franchising come entry mode può procurare ad entrambe le parti contraenti 

significativi vantaggi, ma potrebbe comportare anche alcune problematiche. 

Tra i vantaggi bisogna ricordare: 

 

 per entrambi i soggetti, il supporto nella costruzione del progetto di business; 

 per il franchisee, utilizzo di una formula di vendita già sperimentata e quindi più 

solida di quella che si avrebbe iniziando un’impresa da zero; 

 per il franchisee, l’uso di un brand già conosciuto tra i consumatori; 

 per il franchisee, l’utilità del periodo di training per prepararsi a gestire al 

meglio l’attività; 

 per il franchisee, l’accesso ai finanziamenti messi a disposizione dal franchisor; 

 per il franchisor, l’espansione più facile e veloce nei mercati stranieri e di 

conseguenza la maggiore diffusione del marchio (forte pubblicità); 

 per il franchisor, la creazione di una filiera distributiva gestita in luoghi specifici 

da imprenditori che possiedono già una conoscenza dell’economia locale; 

 per entrambi, il minore rischio di fallimento, dovuto alla ripartizione del rischio; 

 per entrambi, il vantaggio dato dalla maggiore motivazione del franchisee a 

svolgere al meglio l’attività in franchising. 

 

Vi sono però anche dei possibili svantaggi in cui si potrebbe incorrere con l’accordo di 

affiliazione commerciale: 

 

 il franchisee potrebbe sentirsi molto limitato nelle sue azioni, in quanto costretto 

a vendere solo un determinato tipo di merci e in una maniera ben precisa; 

 il pagamento continuo delle royalties potrebbe essere troppo gravoso per il 

franchisee; 

 la difficoltà nel bilanciamento delle capacità dell’affiliato con quanto richiesto 

dall’affiliante; 

 la durata del contratto è molto limitata e spesso il franchisee non ha molta voce 

in capitolo; 

 il rischio che il flusso di prodotti dal franchisor al franchisee non sia scorrevole; 
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 il pericolo che il franchisor non riesca a monitorare appieno l’attività del 

franchisee; 

 i danni in cui potrebbe incorrere il franchisor in caso di eccessiva diffusione di 

dati sensibili riguardanti l’azienda; 

  il fatto che il franchisor deve attendere un periodo di tempo abbastanza lungo 

(di solito tre anni), prima di ottenere un margine di profitto. 

 

Al di là dei pro e contro che genera il franchising, sarà più conveniente che esso venga 

usato da un’azienda che non basi la sua forza competitiva solo su un internalization 

advantage (nominato nel paragrafo 2.2), in quanto se l’ente possiede particolari assets 

che non sono noti ai più, stipulare un accordo di affiliazione commerciale che permetta 

la diffusione di queste conoscenze potrebbe compromettere irreparabilmente la sua 

posizione sul mercato internazionale.  

 

 

4.1.1. Il franchising nei mercati emergenti 

 

I  Paesi che prima di tutti si fecero pionieri dell’uso del franchising, furono USA e 

Regno Unito. Il valore di questo tipo di operazioni crebbe costantemente nel giro di 

pochi anni, tanto che le vendite con i contratti di affiliazione in America aumentarono 

del 94% tra il 1983 e il 1993, mentre le imprese inglesi che utilizzavano questo sistema 

crebbero del 30% tra il 1994 e il 1997
57

. 

Nel paragrafo 2.2 si era già accennato a come questi due Stati, insieme a Canada e 

Australia, svolgessero tra loro un’intensa attività di scambio, grazie soprattutto ad una 

vicinanza geografica e culturale che facilitava il commercio. 

Dopo gli anni Settanta, anche nel resto d’Europa cominciò a diffondersi il fenomeno di 

matrice anglosassone e, ad oggi, anche nazioni come Francia, Germania e Italia 

sfruttano le alleanze commerciali come tecnica di espansione oltreconfine. 

Nel corso degli anni, però, gli Stati più sviluppati raggiunsero una fase di collasso 

dovuta proprio all’incremento eccessivo delle strutture in franchising e l’attenzione 

delle economie mondiali cominciò a spostarsi verso i cosiddetti “Paesi emergenti”: di 
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questi fanno parte quelli del “BRICS” (acronimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina 

e Sud Africa), che costituiscono circa l’80% della popolazione mondiale
58

, ma anche 

altri territori asiatici, come ad esempio il Vietnam, che ha vissuto negli ultimi tempi un 

periodo di crescita nel settore delle tecnologie. 

Le grandi industrie mondiali cominciarono a estendere il loro business in questi luoghi 

facendo largo impiego del franchising che, a causa delle profonde differenze culturali e 

della loro lontananza, rappresentava la soluzione migliore per correre il minore rischio 

possibile.  

Naturalmente, prima di avviare questo progetto espansionistico, l’impresa deve tenere 

conto anche dell’impatto che avrà al’interno dell’host country in termini economici, 

sociali, ma anche ambientali e deve essere pronta ad affrontare qualunque tipo di 

scenario, per evitare danni irreparabili. 

Per il franchisor, avviare un’attività in aree in via di sviluppo, può rappresentare una 

grande opportunità non solo perché richiede investimenti minimi, ma anche perché 

l’operato del franchisee serve a mettere in luce le qualità positive dell’entrante, 

permettendogli di incrementare le probabilità di successo tra la popolazione. Al tempo 

stesso, al franchisee viene offerta la possibilità di entrare in un business caratterizzato 

da tecniche di ricerca e vendita superiori e in più gode della continua supervisione del 

franchisor. 

L’uso del master franchisee rende ancora più efficace questo sistema, in quanto 

quest’ultimo possiede conoscenze approfondite delle tradizioni e del mercato locale e ha 

la possibilità di avere un accesso pressoché illimitato alle risorse presenti in loco. 

Il newcomer può creare ricchezza anche per lo stesso host country quando decide di 

internazionalizzare, infatti può apportare un incremento nel tasso di impiego della 

popolazione, nel numero di infrastrutture, nello sviluppo di nuove conoscenze e, di 

conseguenza, nel GDP della nazione. 

Non sempre però l’attività estera del retailer che opera in franchising può essere vista in 

modo positivo: vi potrebbe infatti essere il rischio che egli imponga a tal punto la sua 

presenza da occidentalizzare la cultura locale, senza curarsi dei danni apportati alle 

tradizioni del Paese. Le ricerche effettuate dagli studiosi, tuttavia, hanno dimostrato che 
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nel lungo termine, è molto più probabile che la presenza dell’entrante arrechi dei 

benefici nei Paesi emergenti, piuttosto che creare pericoli. 

 

 

4.1.2. Franchising vs. Licensing 

 

Molte volte si pensa erroneamente che i termini licensing e franchising siano sinonimi, 

mentre in realtà indicano due pratiche che, seppur simili, presentano alcune 

fondamentali differenze. 

Nel contratto di licensing, una parte (solitamente un’impresa), detta licensor, cede ad 

un’altra, detta licensee, il diritto ad utilizzare una tecnologia, un brevetto, un know-how, 

o un marchio di sua proprietà, ma, al contrario del franchising, il licenziatario non è 

vincolato a utilizzare alcun modello di business prestabilito. 

Il licensee è libero di svolgere autonomamente la sua attività, non viene continuamente 

assistito dal licensor e prende semplicemente “in prestito” un bene (immateriale) di 

proprietà di quest’ultimo. Ovviamente anche il licenziatario è obbligato, come il 

franchisee, a versare periodicamente una royalty. 

Uno degli esempi più famosi di grandi società che utilizza il contratto di licenza, è la 

Disney: nel 2010, grazie agli accordi di licensing, il colosso americano aveva realizzato 

un numero record di vendite al dettaglio, pari a 28.6 miliardi di dollari. 

Nel franchising, poi, il franchisee svolge la stessa identica attività del franchisor, quindi 

ha molto poco margine di scelta, mentre il licensee sfrutta solo la popolarità di un 

brand, oppure l’efficacia di una tecnologia, per svolgere un business a volte totalmente 

diverso o indipendente rispetto a quello del licensor. 

 A questo proposito, uno dei casi più esemplificativi è la cessione di un marchio famoso 

di abbigliamento (Gucci/Diesel) a una casa automobilistica (FIAT), per creare un 

modello di auto (la 500) che racchiuda i valori dei due brand. 

Si può affermare, quindi, che “tutti gli accordi in franchising sono accordi di licensing 

ma non tutti gli accordi di licensing sono accordi di franchising”
59

. 

Molte aziende hanno preferito comunque impiegare contratti di affiliazione 

commerciale piuttosto che di licenza, in quanto i primi, seppure più dispendiosi in 
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termini di costo, permettono di avere un maggiore controllo sull’attività dell’affiliato (e 

di conseguenza un minore rischio). Questi ultimi paragrafi sono stati dedicati al 

franchising perché quest’ultimo è la tecnica distributiva più utilizzata dall’azienda 

analizzata in questo lavoro, ovvero Calzedonia (vedi capitolo 4). 
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CAPITOLO 2. Le strategie 
organizzative delle aziende del retail 

 

 

 

1. Dalla struttura funzionale a quella reticolare 

 

Con la globalizzazione, anche la struttura organizzativa interna delle imprese è 

cambiata: l’aumento delle relazioni con gli Stati esteri e la creazione di un numero 

sempre maggiore di sussidiarie in giro per il mondo, ha portato alla creazione di 

strutture a rete, in cui non solo è importante capire il ruolo che ogni soggetto ha, ma 

anche il grado più o meno accentuato di gerarchie e la durata di questi rapporti. 

Gli esempi più significativi di relazioni reticolari, poi, vengono offerti dalla aziende di 

medie e grandi dimensioni, le quali hanno la tendenza a sviluppare molto le unità 

esterne in diversi paesi, esercitando su di esse un certo grado di controllo e diffondendo 

tra queste anche lo stesso tipo di immagine. Inoltre, le imprese medio-grandi si 

avvalgono sia di sussidiarie, che vengono gestite direttamente dall’headquarter, sia di 

enti esterni indipendenti, che sono legati a quest’ultimo tramite rapporti di licensing e 

franchising. 

Prima dello sviluppo delle relazioni internazionali, la forma organizzativa che più 

veniva adottata era quella “funzionale”
60

, caratterizzata da una struttura semplice che 

ben si adattava alle società di grandezza minore, che consideravano lo scambio con 

l’estero un’attività marginale: queste ultime solitamente impiegano una piccola parte del 

personale per le attività di esportazione, o, al massimo, creano un ufficio secondario 

dedicato alle relazioni internazionali. 

In seguito, con la crescente attività di scambio tra economie diverse, la forma funzionale 

si rivelava sempre meno adatta a gestire il nuovo contesto e le imprese adottarono di 

conseguenza una diversa organizzazione strutturale, incentrata su una maggiore 

suddivisione dei compiti tra figure diverse (i cosiddetti “manager divisionali”) e sulla 
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riduzione dei costi di transazione: queste sono caratteristiche della struttura 

“divisionale”
61

. 

Le imprese di questo genere sono composte da business units periferiche, le quali 

originariamente venivano viste come dei meri attori passivi, il cui compito era solo 

quello di mettere in atto le disposizioni dell’headquarter. Oggi, invece, gli imprenditori 

si sono resi conto di come queste unità possano creare innovazione tramite lo sviluppo 

di particolari abilità interne che possono essere successivamente sfruttate anche in tutte 

le altre subsidiaries (questi centri strategici prendono il nome di “centri di 

eccellenza”
62

), dando origine a un vantaggio competitivo per l’intera azienda.    

Ognuna delle sussidiarie fa capo a un manager divisionale, il quale ripartisce il rischio 

insieme alla sede centrale e ha la facoltà di prendere le decisioni che riguardano le unità 

di sua competenza, mentre le disposizioni core rimangono un’esclusiva della casa 

madre. 

Proprio la presenza di queste figure intermedie, rende la forma divisionale la più adatta 

nel caso in cui l’attività aziendale richieda un rapido adeguamento al contesto locale  o 

una circolazione più veloce delle informazioni. Questa organizzazione, tipica delle 

imprese multinazionali, di cui si è già trattato nel paragrafo 3 del primo capitolo, 

presenta come queste ultime un grande limite: rendere eccessivamente autonome le 

business units può portare a una perdita di controllo della sede sulle stesse, con 

conseguenze negative a volte anche irreparabili. 

Sebbene la formula divisionale sia molto utilizzata ancora oggi, negli ultimi tempi si 

sono imposti molto anche altri sistemi, incentrati sull’importanza della creazione di 

relationships orizzontali che generano una struttura di tipo reticolare. Una delle più 

significative e divenuta popolare negli anni Settanta, è la “forma a matrice”
63

. 

La matrice ha una struttura articolata e, secondo quanto dice Cosetta Pepe, si incentra 

sul tentativo di “combinare vari tipi di controlli e competenze, di prodotto e di area 

geografica, con strutture a sviluppo bidimensionale”
64

 e a volte cerca persino di 

accentrare compiti di vario genere all’interno dello stesso individuo (differenziazione 

orizzontale). Tutto ciò viene fatto per incrementare l’efficacia e l’efficienza della supply 

chain, anche se, nonostante l’alta elasticità, questo sistema presenta una livello di 
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complessità interna non indifferente, nonché dei problemi a livello di ripartizione dei 

poteri. 

Il modello strategico che più si può ricondurre alla struttura a matrice, è quello 

transnazionale (v. cap. 1, par. 3). 

Negli ultimi tempi, si sono affermati nuovi schemi organizzativi che pongono maggiore 

attenzione sulla costruzione della differenziazione orizzontale piuttosto che su quella 

verticale (data dal numero di livelli gerarchici), dove tutte le business units possiedono 

l’intero know-how, arrivando a generare una struttura “infinitamente piatta” in cui le 

gerarchie non esistono più: si tratta del “modello eterarchico”
65

 (vedi Figura 6). 

 

 

Figura 6. Le tappe dello sviluppo 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fonte: Pepe C., 2003, p. 113. 
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La tendenza, quindi, è quella di creare una struttura piatta, dove vengono notevolmente 

ridotte le gerarchie, eliminate alcune figure più superflue (come i capi settore) e 

implementate invece altre (come i “category manager”
66

). I ruoli sono strettamente 

interconnessi tra loro e più abilità/competenze si concentrano all’interno di una stessa 

persona (al punto che colui che vende deve avere anche una buona conoscenza 

dell’andamento degli acquisti). 

Vengono sempre più potenziate le aree tipiche della retail supply chain, ovvero quella 

degli acquisti, quella distributiva e quella relativa alle vendite, mentre quelle rimanenti 

hanno una funzione più di “supporto”. 

In ogni caso, questi cambiamenti di tendenza nella struttura aziendale non sono         

repentini, bensì avvengono gradualmente; in molti casi, infatti, le imprese che hanno 

modificato le loro strategie, non sono riuscite ad adattare subito l’organizzazione interna 

al mutato contesto, ma in tempi successivi. 

 

 

2. La strategia replicativa 

 

Nell’industria del retailing viene fatto largo uso della cosiddetta “replication strategy”, 

anche spesso denominata “McDonalds approach”, che, come riassunto efficacemente 

da Winter e Szulanski, “entails the creation and operation of a large number of similar 

outlets that deliver a product or perform a service”
67

. 

La tattica del moltiplicare uno stesso modello di business in diversi ambiti, che è alla 

base del sistema delle catene di negozi, veniva inizialmente usata nelle attività fast food 

(primo tra tutti, per l’appunto, McDonalds), ma ad oggi essa viene impiegata da imprese 

che operano in più di 60 settori diversi, come quello della moda, degli hotel, dei bar, 

quello bancario, dei servizi e del reclutamento di personale. 
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La replication strategy, si fonda essenzialmente su tre unità fondamentali
68

: 

 “un attore fonte che abbia sviluppato un modello operativo da poter 

diffondere”; 

 “un business model di successo da poter implementare con altrettanta efficacia 

in altri contesti”; 

 “uno o più replicatori o unità organizzative in grado di sviluppare e utilizzare 

con un certo grado di autonomia la formula ricevuta”. 

 

Affinché questa formula abbia successo, però, è necessario che il retailer sia in grado di 

creare i negozi in tempi molto ristretti, in quanto la velocità è un fattore chiave in questo 

ambito (il ruolo cruciale della velocità verrà ampiamente discusso nel capitolo 3, a 

proposito di fast fashion). 

La competitività di un retailer di chain stores, si misura non solo nella rapidità di 

apertura di nuovi stores/outlets, ma anche, specialmente con la nascita dell’e-commerce, 

nella capacità di creare un sistema distributivo che permetta di raggiungere i 

consumatori nel minor tempo possibile: si passa quindi da un impianto “brick and 

mortar”
69

, in cui i prodotti venivano acquistati solo tramite i punti vendita, ad uno brick 

and click, già nominato nel paragrafo 1, che rende possibile l’acquisto anche via 

Internet. 

Applicare una strategia replicativa non è sempre facile in quanto, oltre al layout degli 

shops, è necessario riprodurre anche il business format, trasferire il know-how e istruire 

il nuovo personale sulla cultura d’azienda, ma l’impresa potrebbe incorrere in ostacoli 

quali l’ostinazione degli agenti locali a non accettare che quella società si innesti nel 

loro Paese, oppure il ritardo nella creazione delle nuove strutture organizzative. 

Per tentare di superare queste difficoltà, è necessario che il modello di riproduzione sia 

incentrato su due focal points: il trasferimento di conoscenze ad ampio raggio e la 

dinamicità dell’organizzazione centrale. 

La prima consiste nel “leveraging knowledge”
70

, ovvero nella diffusione su larga scala 

di tutto il know-how e delle risorse che costituiscono l’attività core dell’azienda. La 

propagazione è davvero “di ampia portata”, solo se la sua adozione è in grado di 
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rivoluzionare l’organizzazione dell’outlet che si vuole aprire in un determinato luogo, 

ridefinendone del tutto le caratteristiche. In altre parole, il trasferimento di conoscenza è 

efficace se l’ente riesce a riprodurre il suo modello di business riuscendo al tempo 

stesso ad adattarlo alla realtà locale, in modo che lo store sia in grado a sua volta di 

produrre internamente il bene o servizio. 

Questo permetterebbe di migliorare il funzionamento e la velocità della supply chain, in 

quanto, se le unità estere hanno le competenze necessarie per svolgere, in caso di 

bisogno, l’attività produttiva, non sarà più necessario importare i prodotti finiti e i costi 

logistici verranno significativamente ridotti. 

Per quanto concerne il secondo punto cruciale, una tecnica di replicazione efficiente è 

tale solo se la struttura aziendale principale riesce: a individuare quali aspetti del 

modello di business riprodurre all’interno degli outlet, a capire in che modo è possibile 

reiterarli e quali sono i luoghi in cui questa strategia potrebbe avere più successo. Per 

poter diffondere il modello, il retailer deve quindi essere abile nell’individuare le 

location ideali, nel costruire gli edifici fisici, ma anche nell’attrezzarli con merce e staff 

qualificato e nel sviluppare tra il personale le skills necessarie a intraprendere l’attività 

in modo corretto. Solo in questo caso si può dire di avere a che fare con un’impresa 

dinamica. 

 

 

2.1. Template e Arrow Core 

 

Winter e Szulanski, hanno individuato due elementi chiave della formula replicativa, 

ovvero il “template” e la “Arrow Core”
71

: il primo rappresenta l’insieme di tutte le 

strategie che hanno avuto delle ripercussioni positive sul profitto dell’impresa e che 

perciò meritano di essere riprodotte altrove. Il modello potrebbe anche consistere in 

un’unità operativa vera e propria, che magari si è distinta perché ha svolto 

brillantemente l’attività, fruttando un lauto compenso alla casa madre. 

La Arrow Core o “approccio per principi”
72

, come lo definiscono Beccarini e 

D’Andrea, invece, è la somma tra gli attributi che vale la pena riprodurre, quelli che 

possono effettivamente essere riprodotti e come è possibile crearli. In sintesi, esso 
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fornisce la risposta alle domande come e dove l’azienda deve replicare ogni outlet e 

cosa di questi deve ripetere. 

In pochissimi casi un’azienda che ha iniziato da poco un’attività ha già perfettamente 

chiaro quale sia la propria Arrow Core, perché essa deriva fondamentalmente 

dall’esperienza accumulata e quindi si apprende solo col tempo. Una volta compresi 

quali sono i punti di forza che devono essere implementati, invece, il processo di 

replicazione comincia ad essere sempre più rapido e il retailer può finalmente ampliare 

la sua attività al massimo. 

Pur indicando concetti simili, il template rappresenta il lato pratico della strategia, 

indica il come bisogna procedere, mentre la Arrow Core raggruppa tutti i principi che 

devono essere applicati e riprodotti in ogni struttura organizzativa. 

In ogni caso, non sempre i due orientamenti coincidono: una particolarità dell’approccio 

per principi, infatti, è che non obbligatoriamente deve esserci anche la figura dell’attore 

fonte da cui prendere spunto, ma è sufficiente che vi sia chiarezza su quali siano gli 

attributi principali del proprio business. 

Però è vero che molte volte, dove non esiste un template da seguire, è possibile crearlo 

da sé a partire dalle caratteristiche dell’azienda, per poi replicarlo su ampia scala: questo 

sistema viene indicato col nome di “principles-template method”
73

. 

Tra i due approcci, l'Arrow Core è tuttavia quella che presenta il margine più ampio di 

rischio. Se da un lato, infatti, è vero che i costi organizzativi sono minori e i processi 

sono più veloci a causa della mancanza di un template di riferimento, dall’altro aumenta 

anche il rischio di commettere errori, in quanto, se il management team non possiede 

un’idea aziendale forte e non è capace di gestire l’ampio flusso di informazioni, non 

riesce a coordinare nemmeno il sistema organizzativo. 

Per risolvere queste problematiche, esistono tre provvedimenti che l’impresa può 

adottare, che riguardano la progettazione organizzativa: 

 

 un attento controllo da parte dell’headquarter, affinché tutte le filiali applichino 

gli stessi principi; 

 riconoscere un sufficiente livello di autonomia alle varie unità, di modo che esse 

possano eventualmente implementare nuove tecniche per incrementare i profitti; 
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  promuovere la creazione di un network tra le strutture, per far sì che venga 

facilitata la diffusione del know-how e in modo che esse possano cooperare tra 

loro in caso vi fossero problemi. 

 

 

2.2. Dalla Exploration alla Exploitation 

 

La replication strategy segue un percorso che si muove attraverso due fasi, una 

esplorativa (“exploration”), in cui si esamina in modo approfondito la Arrow Core 

aziendale, cercando di definirne esattamente il contenuto e l’altra che mira a sfruttare 

questi principi (“exploitation”
74

). 

Lo stadio iniziale esplorativo si incentra sulla scoperta delle routines e degli asset di 

successo che hanno portato all’implementazione della formula organizzativa in altri 

luoghi, ma non sempre questo è facile o addirittura possibile. Se si vuole adottare un 

template che appartiene ad un’altra azienda, poi, la copia potrebbe risultare ancora più 

ardua, soprattutto se è protetto da brevetto. 

Non è detto poi che il modello altrui possa essere adatto anche alla propria 

organizzazione d’impresa, perciò è necessario svolgere degli studi approfonditi prima di 

adottarlo. 

Quando si passa al secondo step, l’organizzazione può scegliere se “clonare” il 

template, ricavandone quindi una replica fedele, oppure adottarne le basi per poi 

adattarlo alla propria situazione. Potrebbe anche essere che nel frattempo alcuni outlets 

siano riusciti ad introdurre delle novità che hanno permesso un’ulteriore crescita dei 

guadagni e dovranno quindi andare a integrare il modello originale. 

In entrambi i casi, il retailer potrebbe correre dei rischi, in quanto da un lato il distacco 

parziale dal template potrebbe portare al fallimento della strategia, mentre dall’altro 

sarebbe consigliabile copiare fedelmente quest’ultimo solamente se ha ben chiaro quale 

sia la sua Arrow Core. 

Tuttavia, è comunque difficile che i replicators abbiano una conoscenza totale dei 

principi base e normalmente, quando si trovano all’early stage, sperimentano una serie 
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di diversi modelli: una volta trovato quello ideale, essi cercano di replicarlo nel modo 

più simile possibile. 

Per un retailer, tutta questa procedura è ancora più complessa, in quanto egli deve 

cercare di unire l’uso di un modello standard con un certo grado di adattamento locale 

(la glocalization di cui si parlava nel capitolo 1). Facendo riferimento all’ambito del 

retailing, Winter e Szulanski parlano di “replication dilemma”
75

, in quanto le unità 

organizzative al dettaglio devono al tempo stesso adottare il modello e allontanarsene in 

parte per adeguarsi alla realtà territoriale: questo crea delle difficoltà non indifferenti 

che devono necessariamente essere risolte in loco, rallentando di molto il processo 

espansionistico e la crescita dei profitti. 

Per questo motivo, molti franchisee preferiscono seguire il template dei negozi gestiti 

direttamente dal franchisor, anziché tentare di svilupparne di nuovi, adeguandosi alla 

logica del “se funziona in quel luogo, perché cambiare?”. 

 

 

3. Dal Multichannel all’Omnichannel retailing 

 

Un’altra strategia organizzativa che negli ultimi anni ha trovato largo seguito tra i 

retailers di tutto il mondo, è il “multichannel retailing”
76

, o retailing multicanale. Con 

questo termine si intende la pratica di vendere al dettaglio i prodotti non solo tramite i 

negozi fisici (department store, outlet, ecc.), ma anche attraverso altri canali, come i 

cataloghi o, soprattutto, Internet. 

Questo può portare enormi vantaggi all’impresa, quali: 

 

 l’accorciamento delle distanze tra il retailer e i clienti in ogni parte del mondo 

(esperienza di acquisto senza limiti);  

 maggiore capacità di soddisfare le richieste dei clienti a livello globale; 

 aumento del portafoglio di clienti; 

 aumento delle vendite; 

 migliore penetrazione del mercato ed espansione; 
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 attraverso Internet, risparmio sui costi dell’apertura di nuovi negozi in loco; 

 tutto ciò porta a un incremento dei profitti. 

 

L’uso di una molteplicità di strumenti per vendere, va di pari passo con la crescente 

attenzione delle aziende per il consumatore e la volontà di fargli vivere un’esperienza di 

acquisto che possa appagare totalmente ogni sua esigenza. 

Inoltre, se gli articoli venissero distribuiti solo tramite i punti vendita, la quantità che il 

retailer potrebbe offrire sarebbe molto più limitata rispetto a quella che riuscirebbe a 

smerciare utilizzando in contemporanea anche altri canali.  

Infine, utilizzare solo i negozi potrebbe generare dei ritardi comunicativi sulle nuove 

caratteristiche dei prodotti e il personale potrebbe non ricevere per tempo gli ultimi 

aggiornamenti: se invece ogni store avesse a disposizione un info-point virtuale, sia gli 

addetti alle vendite, che i clienti, potrebbero rimanere sempre informati sulle novità più 

recenti. 

Secondo i dati dell’IDC Retail Insights, un’organizzazione che assiste i retailers e i loro 

fornitori, gli acquisti all’interno degli shops dipendono molto da una precedente ricerca 

sulla sezione e-commerce del sito e solitamente “i consumatori multicanale spendono il 

15-30% in più di quelli che acquistano solo in un canale”
77

. 

Un’evoluzione della strategia multichannel, è quella che viene definita 

“omnichannel”
78

. La differenza tra le due tattiche è sottile, ma si può riassumere nel 

seguente modo: il multicanale ha come obiettivo quello di “affiancare al negozio 

tradizionale altre piattaforme/servizi di e-commerce (acquisti on-line, consegna a 

domicilio, drive-in, etc…), da usufruire secondo necessità, in ambiti specifici.”
79

 

L’omnichannel, invece, intende creare una forte integrazione tra i sistemi fisici e 

virtuali, con l’obiettivo di offrire una shopping experience completa, in cui il cliente può 

effettuare prima dei confronti on line (sul catalogo del sito Web, oppure sui social 

network) e poi eventualmente decidere di acquistare in negozio. Per rendere possibile 

tutto ciò, però, è necessario che vi sia un’armonizzazione tra tutti i canali, cioè che essi 

siano perfettamente collegati tra loro. 
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In figura 7 vediamo una sintesi visiva delle differenze tra retail multichannel e 

omnichannel. 

L’evoluzione dal multicanale all’omnicanale è necessaria per competere nell’era 

digitale e fattibile tramite l’implementazione di nuove piattaforme (in particolare quelle 

denominate Retail Transaction Interface Platforms) che permettono di “veicolare verso 

i consumatori le politiche commerciali, promozionali e di fidelizzazione dei retailer in 

modo totalmente indipendente dal canale visitato e di implementare nuove esperienze di 

acquisto che potrebbero iniziare su un canale virtuale (es: lista della spesa su 

smartphone), proseguire su un altro (es: prenotazione spesa tramite sito e-commerce) 

ed essere finalizzati su un canale fisico (es: ritiro della spesa in punto di vendita)”
80

. 

 

 

Figura 7. Dal multichannel all’omnichannel retailing 

 

 

Fonte: Lattanzi, 29 Ottobre 2013. 

 

 

L’adozione di queste innovazioni nel campo delle vendite è determinante per il successo 

dei moderni retailers che, così facendo, daranno ai propri consumatori la facoltà di 

scegliere attraverso quale canale vivere l’esperienza di acquisto. 

A questo proposito, secondo l’IDC Retail Insights, i clienti omnicanale effettuano spese 

superiori al 20% rispetto a quelle dei multicanale, sono molto più fedeli al retailer e 

promuovono il marchio ad altri compratori
81

. 
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Anche i dettaglianti multichannel possono incorrere in una serie di problemi che si 

potrebbero riflettere negativamente sulla loro strategia di vendita e per evitarli è 

necessario che l’imprenditore faccia attenzione a non incorrere nei seguenti errori: 

 

 pensare esclusivamente all’aumento del numero di clienti e di vendite, senza 

concentrarsi sul tentativo di apportare migliorie al proprio business; 

 isolare i canali diversi dallo store fisico; 

 il pericolo di cannibalizzazione dei prodotti venduti tramite i vari canali, 

anziché favorire un’armonizzazione; 

 la creazione di una filiera produttiva e distributiva troppo frammentata; 

 programmi di riassortimento che non siano coordinati tra loro; 

 ridurre i prezzi in un canale senza preoccuparsi delle ripercussioni sulle altre 

piattaforme; 

 non pensare a costruire un’offerta personalizzata per canale e per cliente; 

 ritenere che quello virtuale sia un canale di vendita di supporto o residuale. 

 

Nonostante i rischi, l’unico modo per un venditore al dettaglio di competere a livello 

globale, è l’uso combinato delle diverse piattaforme, senza concentrarsi esclusivamente 

su una sola di queste. Questo è fondamentale per fidelizzare e far crescere di numero i 

propri clienti e focalizzarsi sulla customer experience è il modo migliore per 

distinguersi dai concorrenti. 

Le ricerche hanno appurato che i “dual-channel shoppers” spendono di media il 114% 

in più rispetto ai “single channel shoppers” e i “tri-channel shoppers” acquistano il 48% 

in più rispetto a questi ultimi
82

. 

Nel 2013 sono cresciuti moltissimo gli utenti che prima di effettuare la spesa in negozio, 

fanno anzitutto un’indagine su Internet per cercare l’offerta migliore o il prodotto che 

più risponde alle loro necessità. In figura 8 notiamo come il Regno Unito detenga il 

primato nella consultazione del Web pre-acquisto (41% degli acquirenti), seguito dalla 

Germania con il 35%, dal Giappone con il 33% e dagli USA, dove Internet viene 

consultato inaspettatamente solo dal 31% degli utenti prima di procedere alla compera. 
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Fanalino di coda è l’Italia, dove le persone preferiscono ancora avvalersi di un 

confronto non solo virtuale, ma anche materiale prima di decidere se acquistare o meno. 

Per comprendere meglio l’uso che i retailers fanno delle diverse tipologie di canale, si 

andrà ora ad analizzare le caratteristiche delle tre vie più utilizzate da questi ultimi per 

vendere i propri prodotti, ovvero lo store fisico, il catalogo e Internet. 

 

 

Figura 8. Cambia il modo di fare la spesa 

 

Fonte: Mangiaterra, Agosto-Settembre 2014, p. 21. Dati tratti da Consumer Barometer 2013. 

 

 

3.1. Vendita tramite store 

 

Lo stabilimento è la formula di vendita più impiegata dai dettaglianti e può assumere 

forme diverse: potrebbe trattarsi di una catena nazionale o internazionale di negozi 

(deve essere composta da almeno due di questi per potersi considerare tale) gestita da 

una grande azienda, oppure di un unico store di piccole dimensioni amministrato 

direttamente da un singolo soggetto. 

Oltre che in base alla struttura, i punti vendita si differenziano anche per la tipologia di 

prodotti venduti. Ci può essere una diversificazione delle merci nel caso in cui presso 

uno stesso shop sia possibile acquistare una varietà di articoli, oppure quest’ultimo 

potrebbe attuare una specializzazione e, dunque, limitarsi a smerciare solo una categoria 
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determinata di beni. Inoltre, lo stabilimento o la catena di negozi possono essere 

alternativamente dei mono o dei plurimarca. 

Normalmente, i singoli negozi impiegano una quantità di personale nettamente inferiore 

rispetto ai chain stores e per il proprietario sarà più facile controllare il loro operato; a 

causa del numero ristretto, però, i commessi saranno costretti a svolgere una pluralità di 

mansioni e, di conseguenza, saranno molto meno specializzati. 

All’opposto, le catene impiegano una grande quantità di forza lavoro, che sarà dunque 

più specializzata, ma al tempo stesso la complessità organizzativa costringerà l’impresa 

a investire di più.    

Tutte queste caratteristiche dipendono dalle scelte distributive e strategiche dei retailers, 

ma si può affermare che i chain stores ottengono economie di scala e di raggio d’azione 

(soprattutto se attuano una differenziazione di prodotto), molto più significative rispetto 

ai singoli punti vendita. 

Le catene, inoltre, impiegano delle soluzioni distributive e di inventario 

tecnologicamente più avanzate rispetto ai piccoli, coprono un’area geografica più vasta, 

hanno più possibilità di competere sul prezzo, offrendo soluzioni low-cost e, 

generalmente, vendono articoli standardizzati. 

Proprio a causa di tutte queste caratteristiche, le aziende che possiedono una varietà di 

negozi sono il business format che frutta di più nell’economia del retailing, nonché il 

più diffuso a livello mondiale. 

Tuttavia, sul mercato sono presenti in buona parte anche i cosiddetti “mom-and-pop 

type stores” o “stand-alone stores”
83

, i quali, pur non conseguendo significative 

economie di scala o non vendendo sotto un’unica insegna come le catene, possono 

comunque conseguire dei vantaggi economici, che dipendono dall’ampiezza dell’offerta 

(spesso hanno diversi tipi di prodotti), dal luogo in cui sono ubicati e dalle capacità 

manageriali del proprietario. Per di più, i singoli negozi solitamente applicano dei prezzi 

maggiori, quindi si dovrebbe supporre che dovrebbero vendere molto meno rispetto alle 

catene: in realtà questo non sempre è vero, perché il mark up sul costo della merce è 

spesso dovuto ad una qualità migliore dei prodotti. Di conseguenza, i clienti abituati ad 

                                                 
83

 DINLERSOZ E. M., Firm organization and the structure of retail markets, Journal of Economics & 

Management Strategy, Vol. 13, No. 2, 2004, p. 208. I “mom-and-pop stores” si possono tradurre come 

piccoli negozi a gestione familiare. 



 
 

   62 

 

acquistare beni particolari, preferiranno sempre fare i propri acquisti in questi piccoli 

esercizi commerciali. 

Al di là delle differenze tra le due categorie di negozi retail, l’uso di questo canale può 

portare numerosi vantaggi rispetto ad altri come i cataloghi e il Web: anzitutto, la 

maggior parte delle persone, quando deve acquistare, non ha un’idea chiara del cosa 

comprare, ma preferisce trarre spunto da quello che trova dentro agli shops. Anche se i 

cataloghi e Internet permettono anch’essi di visualizzare un’anteprima dei prodotti, la 

gran parte dei consumatori predilige comunque poterli “toccare con mano” dal vivo. 

Proprio a questo aspetto si riconduce il secondo vantaggio apportato dal negozio fisico, 

ovvero il fatto di dare al cliente la possibilità di usare tutti e 5 i sensi, per coinvolgerlo 

di più nello shopping. Un marchio che ha fatto dello sviluppo dei sensi (in particolare 

l’olfatto) un suo cavallo di battaglia, è l’americano Abercrombie&Fitch, nei cui negozi 

viene costantemente cosparso uno dei loro profumi che, a detta dell’azienda, dovrebbe 

incentivare le persone ad entrare. 

Un’altra caratteristica positiva degli stores è la presenza di personale competente a cui il 

soggetto può chiedere aiuto o consiglio per trarre maggiore soddisfazione dalla spesa. 

Quest’ultima, può anche trasformarsi in un’esperienza psicologica divertente e 

rilassante per “spezzare” la solita routine e, oltre a ciò, può dare una gratificazione 

immediata. 

La presenza di un negozio fisico, infine, potrebbe essere preferita da tutte quelle persone 

più diffidenti nei confronti di un sistema virtuale che apparentemente potrebbe sembrare 

più rischioso, in quanto non permette il pagamento tramite contanti e fa sorge il timore 

di eventuali clonazioni della carta di credito e potrebbe non garantire la sostituzione dei 

prodotti difettosi. 

 

 

3.2. Vendita tramite catalogo 

 

Il catalogo è stato molto penalizzato dalla comparsa di Internet e dei siti di e-commerce, 

che sempre più spesso presentano a loro volta un elenco virtuale di tutti i prodotti che 

vengono venduti con relative caratteristiche, varianti e prezzi; tuttavia ci sono ancora 

numerosi retailers che ne fanno uso. 
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A volte, il catalogo è abbinato ad un servizio di call-center che fornisce assistenza 

diretta al cliente ed eventualmente gli procura la merce desiderata, spedendola 

direttamente a casa. 

Questa modalità di vendita presenta alcuni punti di forza che incoraggiano tuttora 

alcune aziende a sfruttarla, ovvero: 

 

 il cliente ha la possibilità di visualizzare le proposte del venditore comodamente, 

in qualunque posto egli si trovi e in qualunque momento lo desideri, senza 

bisogno che sia per forza presente una connessione Internet; 

 le informazioni che si trovano in un catalogo sono disponibili per un periodo di 

tempo maggiore rispetto ad un negozio o un sito Web; 

 improntare un catalogo sullo stile di una rivista, aggiungendo oltre agli articoli 

in vendita anche dei contenuti simili a quelli di un magazine (creando un 

“magalog”
84

), stimola la curiosità dei consumatori e li incentiva all’acquisto; 

 maggiore sicurezza per il cliente, soprattutto per quelli più anziani, che hanno la 

possibilità di ordinare da casa i prodotti senza doversi obbligatoriamente 

spostare; 

 semplicità nell’effettuare l’ordine tramite catalogo piuttosto che non utilizzando 

l’e-commerce, soprattutto per gli anziani; 

 maggiore qualità visiva delle immagini e di conseguenza impatto più profondo 

sull’acquirente. 

 

Nonostante gli aspetti positivi, però, è evidente che l’uso del catalogo ha subito un 

notevole calo negli ultimi anni: secondo la Direct Marketing Association, il numero di 

cataloghi spediti negli USA nel 2012 è crollato fino a 11.8 miliardi, contro i 19.6 

miliardi del 2007. Ma allora perché ci sono imprese che continuano a usarli? In realtà da 

un’indagine è emerso che la gran parte delle donne tra i 18 e i 30 anni apprezza ricevere 

i cataloghi e tra queste il 45% ha dichiarato che questi ultimi stimolano la loro curiosità 

verso i prodotti del retailer, mentre l’86% delle intervistate ha detto di aver comprato un 

articolo dopo averlo visto in un catalogo. 
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Al tempo stesso, però, dai dati emerge come l’uso combinato di call-center e canali 

cartacei  sia in progressiva diminuzione, infatti  dall’analisi del gruppo di donne 

rientranti nella fascia di età vista in precedenza, è risultato che, dopo aver visto il 

prodotto nel catalogo, il 64% di loro l’ha acquistato in negozio, il 32% online e solo il 

4% ha effettuato l’ordine tramite telefono
85

. 

Da quanto appena detto si capisce quindi come l’impiego del mezzo cartaceo sia ancora 

efficace, ma per assicurarsi guadagni maggiori, è sempre preferibile abbinare 

quest’ultimo ad un altro canale di vendita, come ad esempio il negozio, oppure il sito 

Web. Un esempio di azienda che a livello nazionale usa il catalogo come canale 

principale, ma propone la sua merce all’interno di store e sfrutta efficacemente anche 

Internet, è Victoria’s Secret, di cui si parlerà nel capitolo 3. 

 

 

3.3 Vendita tramite Internet 

 

Dalla fine degli anni Novanta in poi, il ruolo di Internet come canale di vendita è 

diventato cruciale: esso ha cambiato totalmente il business mondiale e ha portato delle 

rivoluzioni nei rapporti B2C (business to consumer, tipici del retailing). 

Tramite il Web, infatti, non solo è possibile espandere al massimo il proprio portafoglio 

clienti, ma si può anche aumentare la gamma di prodotti offerti e fornire al consumatore 

una quantità di informazioni riguardo all’articolo desiderato molto maggiore rispetto ad 

altri mezzi (negozi e cataloghi). 

Per indicare la nuova forma di retailing che impiega l’e-commerce per vendere i propri 

beni, si usa il termine di “e-tailing”, che deriva dalla sintesi di “electronic-retailing”. 

Questo nel 2009 ha realizzato, nel solo segmento dell’abbigliamento, vendite per oltre 

19.5 miliardi di $ e, come si può notare dalla figura 9, ha subito una forte crescita con 

un picco nel 2010, in cui il tasso medio di incremento è stato del 22,2% e ha realizzato 

un totale di vendite pari a 165,4 miliardi di $. 
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Figura 9. Vendite online e tasso di crescita settore e-tailing dal 2000 al 2010. 

 
Fonte: Carroll, 11 Gennaio 2011. 

 

 

Ancora, al fine di comprendere meglio la portata di questo fenomeno, sono significativi 

i tassi di crescita delle vendite del settore del dettaglio nel solo primo trimestre del 2013, 

illustrati in figura 10: essi vengono suddivisi per canale ed appare subito evidente il 

divario che vi è tra l’incremento delle vendite in-store (+3,7%) e quelle e-commerce 

(+20%). Ma più di questo, colpisce la rapidità con cui è cresciuto il commercio 

elettronico che sfrutta le applicazioni sui dispositivi mobile di ultima generazione 

(smartphone e tablet), il quale ha raggiunto un picco del 31% nel tasso di crescita. 

 

 

Figura 10. Tasso di crescita delle vendite retail per canale di vendita, primo trimestre 2013. 

                                               

Fonte: Mudraya, dati IBM in Intersog.com. 
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Uno dei massimi esempi di successo tra gli e-tailers, è il gigante americano Amazon, 

fondato nel 1994 e diventato nel giro di pochi anni uno dei casi più studiati dagli 

economisti di tutto il mondo. Il suo modello di business è incentrato sulla vendita di una 

grande varietà di prodotti di diverse marche esclusivamente online, sul sito 

Amazon.com, a prezzi inferiori rispetto a quelli di negozio. Questa formula, unita 

all’efficiente sistema logistico per recapitare i prodotti ai clienti, ha portato ad una 

crescita nella popolarità dell’azienda, che ha raggiunto il culmine delle vendite nel 

periodo natalizio 2013-2014, con 36,8 milioni di prodotti venduti nel mondo, pari a 426 

articoli ordinati al secondo
86

.  

Ma come si articola il Web retailing? Esso può essere classificato principalmente in 2 

categorie
87

: 

 

 “Click”, che comprende tutte quelle imprese che utilizzano esclusivamente 

Internet come canale di vendita; 

 “Click and Brick”,  accennati già nel paragrafo 1 del capitolo 1, in cui rientrano 

le imprese che per vendere si avvalgono sia dell’e-commerce che di altri mezzi 

offline. 

 

Negli ultimi anni, si è assistito ad un incremento della prima tipologia imprenditoriale, 

con aziende come ad esempio Yoox.com, digital retail partner per le grandi case della 

moda e del lusso, ma sempre più aziende nate come retailers fisici cercano di sviluppare 

a loro volta anche un proprio canale digitale. 

Come detto in precedenza, l’impiego di Internet per smerciare i propri beni, ha avuto 

grande affermazione grazie ai numerosi benefici che apporta. Infatti: 

 

 permette al cliente di scegliere tra una selezione molto più ampia di prodotti 

con più facilità, senza necessariamente dover raggiungere fisicamente il luogo 

dove è ubicato il negozio. Se ad esempio un cliente italiano volesse acquistare 

una merce che viene distribuita solamente nel Regno Unito, nel caso in cui 

l’impresa inglese disponesse di un sito di e-commerce non sarebbe necessario 
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che l’individuo affrontasse un viaggio per averla. Quindi, il canale virtuale è 

conveniente perché annulla le distanze materiali; 

 gli electronic shoppers hanno la possibilità di confrontare approfonditamente 

gli articoli in modo da valutare al meglio prima di procedere con la spesa. Non 

si tratta solo di un paragone basato sul prezzo o sul modello, bensì anche 

sull’affidabilità, sulla qualità, sulla disponibilità, sulle specifiche tecniche e sulle 

eventuali compatibilità delle merci con altre. I confronti avvengono anche 

tramite lo scambio informativo di opinioni sulle “comunità virtuali” (siti 

Internet, social network e blog); 

 c’è un risparmio economico per il cliente, perché tramite il confronto ha la 

sicurezza di accaparrarsi l’offerta migliore, e per il retailer, che può raggiungere 

un ampio numero di soggetti col minimo costo; 

 c’è anche un risparmio di tempo; 

 massima personalizzazione delle informazioni richieste con il minimo 

dispendio economico. I cataloghi, invece,  non permettono di creare delle 

soluzioni “su misura” per ogni singolo cliente, mentre l’utilizzo di assistenti di 

negozio specializzati o di personal shoppers è molto più costoso per l’azienda. 

Per massimizzare la personalizzazione virtuale, alcuni retailers offrono anche 

chat dal vivo per rispondere in tempo reale alle FAQs dei clienti, oppure danno 

la possibilità di creare una propria pagina virtuale (come myYahoo). 

 

Nonostante l’idea dell’e-commerce possa sembrare una sorta di “gallina dalle uova 

d’oro” per incrementare i profitti, non sempre è facile realizzare un proprio canale Web 

per vendere, soprattutto se mancano le risorse e le conoscenze. 

Molte imprese che hanno cercato di espandersi via Internet, infatti, hanno trovato 

ostacoli che, nelle ipotesi peggiori, le hanno portate persino al fallimento. 

 

I problemi che potrebbero insorgere nell’uso di queste piattaforme sono i seguenti: 

 

 la personalizzazione estrema potrebbe venire vista, all’opposto, come un 

tentativo di violazione della privacy; 
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 collegato al punto precedente, il timore di una clonazione della carta di credito 

del cliente; 

 la difficoltà di creare un sito tale da stimolare la curiosità del cliente e far sì 

che se ne ricordi per acquisti successivi; 

 incompatibilità della vendita virtuale con alcune tipologie di prodotti (vestiti o 

cosmetici particolari); 

 alcune persone potrebbero trovare difficoltà nell’uso del sito Web; 

 difficoltà nel gestire un sistema distributivo molto ampio, facendo in modo al 

tempo stesso che esso sia flessibile; 

 rischio di incorrere in costi maggiori rispetto agli altri canali. Sfruttare il web 

significa infatti impiegare una notevole quantità di risorse per costruire il sito, 

mantenerlo e modificarlo in continuazione. 

 

Tenendo presenti gli eventuali rischi elencati in precedenza, è comunque importante 

cercare di sviluppare un proprio negozio virtuale oltre che fisico, per rimanere 

competitivi, ma è sempre meglio assoldare persone competenti o esperte e valutare bene 

i mezzi necessari per portare a compimento il progetto senza che vi siano ripercussioni 

negative. 

Le imprese che si affacciano per la prima volta sul mondo dell’e-commerce, inoltre, non 

possono pensare che sia sufficiente aggiungere una piattaforma elettronica essere 

paragonabili ai grandi innovatori digitali come Amazon, eBay, o Yoox, ma devono 

trarre spunto da questi ultimi per adattare al massimo la propria attività alle nuove 

esigenze dei clienti.  

 

 

3.4. Il retailing del futuro: verso un commercio ibrido 

 

Sebbene il mondo del commercio attuale sia dominato da un numero sempre crescente 

di società che si sono distinte per le notevoli capacità di usare la tecnologia digitale, la 

maggior parte degli utenti (oltre il 97% per essere precisi) effettua ancora le proprie 

compere nei negozi fisici, seppure con variazioni in base al luogo geografico e alla 
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tipologia di prodotto. Al tempo stesso, lo shopping online crea una grande curiosità e, se 

ben implementato, è in grado anche di fidelizzare il cliente. 

Appare dunque evidente che quella del domani sarà un’esperienza di acquisto ibrida, 

ovvero una commistione “tra online e offline”
88

, tra showroom materiale e virtuale, 

incentrata sulla ridefinizione del rapporto tra venditore e compratore. 

Una tendenza crescente nella competizione tra le imprese retail, è il cosiddetto “reverse 

showrooming”
89

, che consiste nell’utilizzo del canale digitale per adescare i clienti 

tramite delle pubblicità accattivanti, o delle offerte particolari, che li convincono 

successivamente ad andare a visitare il negozio vero e proprio. 

Con l’aumento dei possessori di smartphone e l’arrivo di nuovi strumenti come i Google 

Glasses e gli smartwatch, poi, si è scatenata una battaglia vera e propria tra i venditori al 

dettaglio per riuscire a controllare questo tipo di dispositivi, in modo da spronare 

sempre più gli utenti all’acquisto. 

Oggi le applicazioni collegano direttamente il consumatore al retailer e nuove 

tecnologie vengono sfruttate all’interno degli store per rivoluzionare la shopping 

experience, come ad esempio “il packaging con realtà aumentata per offrire 

un’esplorazione del prodotto prima dell’acquisto; scaffali intelligenti per...interagire 

con i clienti per raccogliere informazioni”
90

 e, ultimamente, l’impiego dei droni per 

assistere il soggetto dentro al punto vendita, o recapitare l’articolo in un tempo minore. 

Anche i social network sono divenuti ormai uno strumento chiave nella competizione 

virtuale: canali come Facebook, dove ognuno (compresa un’azienda) può creare un 

proprio profilo personale, sono un mezzo potentissimo per farsi conoscere anche dalle 

generazioni più giovani. I ragazzi, se vengono attirati da una pagina particolarmente 

accattivante, decideranno molto probabilmente di “condividerla con gli amici” o di 

cliccare sull’icona “mi piace”, dando luogo a una reazione a catena che diffonderà 

sempre più la popolarità della stessa impresa.  

Infine vi sono alcune società che, pur essendo nate nel mondo astratto di Internet, 

decidono in seguito di aprire anche degli showroom fisici, come è successo nel caso 

della libreria italiana IBS, che una volta vendeva esclusivamente in rete, mentre adesso 
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ha creato anche dei negozi veri e propri dove distribuisce libri materiali, ma anche 

eBook digitali. 

 

 

4. La struttura organizzativa di un’azienda retail 

 

Le moderne aziende retail (soprattutto quelle più grandi), possiedono una struttura 

organizzativa a volte molto complessa, basata su una fitta rete di relazioni e sulla 

divisione dei ruoli tra una molteplicità di persone. Una tale organizzazione richiede un 

forte coordinamento tra i livelli aziendali e una grande attenzione nella scelta e 

nell’addestramento del personale. 

Tipicamente, un’impresa al dettaglio si sviluppa attorno a quattro categorie gestionali
91

: 

 

 “Strategic management”; 

 “Merchandise management”; 

 “Store management” (vedi approfondimento paragrafo 2, capitolo 1); 

 “Administrative management”. 

 

La prima tipologia strategica, è quella che riguarda il core business della società, ovvero 

la scelta di quali strategie applicare e come predisporre la struttura aziendale, 

l’identificazione dei mercati target, le politiche di vendita e l’individuazione delle giuste 

location dove aprire i negozi. 

Tutte queste decisioni sono una prerogativa dei vertici dell’impresa, come il presidente, 

l’amministratore delegato o il consiglio di amministrazione. 

Il merchandise manager, invece, è responsabile dei rapporti con i fornitori: egli si 

occupa dell’ordine e dell’acquisto delle merci e delle risorse, controlla i livelli di 

inventario e ne stabilisce il tetto massimo, è garante della corretta distribuzione dei 

prodotti tra i negozi e dell’apposizione del giusto prezzo di vendita (o del suo eventuale 

aggiustamento). Alcune figure chiave che rientrano nella gestione del merchandise, 

sono il buyer (di cui si è già parlato nel paragrafo 2 del primo capitolo), i cosiddetti 
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“allocators” e i “planners”
92

, entrambi presenti soprattutto nelle maggiori società e 

impiegati per semplificare i compiti dei buyers. Gli allocatori operano per assicurare che 

la merce venga distribuita al meglio nei diversi negozi e per fare questo la suddividono  

in base alla grandezza della struttura e alle caratteristiche dell’area geografica, in modo 

da avere delle soluzioni “su misura”. I pianificatori, invece, predispongono il budget 

destinato alla gestione del merchandise, ne fissano il tetto massimo e controllano che 

esso venga utilizzato correttamente.   

La gestione degli esercizi, poi, avviene in modo diverso, a seconda della tipologia di 

azienda e della quantità di store posseduti, che determinano anche il numero necessario 

di livelli di management. In generale, coloro che sono a capo dell’amministrazione dei 

negozi, hanno il dovere di assumere e addestrare il personale alla vendita, pianificare e 

distribuire i compiti all’interno dello shop, preoccuparsi della corretta esposizione della 

merce e del riordino quando necessario, della periodica valutazione delle performance 

degli addetti alle vendite, assistere i clienti che lo richiedono e gestirne le eventuali 

lamentele. 

Infine, la direzione amministrativa è incentrata su una molteplicità di tasks: essa si 

compone della divisione marketing, della sezione Risorse Umane (o HR), del settore 

logistico e, in ultimo, dell’amministrazione finanziaria. 

Ognuna di queste aree ha dei doveri ben precisi, infatti gli esperti di marketing si 

occupano di promuovere l’impresa e i suoi prodotti presso i clienti e gli investitori, 

utilizzando diversi strumenti (pubblicità, manifestazioni, eventi, ecc.), mentre i direttori 

delle HR hanno il delicato compito di gestire tutto ciò che ruota attorno al personale e 

alla sua preparazione. 

La logistica, invece, racchiude tutto il sistema distributivo dell’azienda, dalla 

localizzazione e gestione dei magazzini, alla ricezione ed etichettatura della merce, alla 

spedizione di quest’ultima ai negozi.  

In ultimo, l’area finanziaria è responsabile dell’amministrazione del patrimonio 

societario, effettua delle previsioni sulle vendite, sull’andamento dei cashflow e sui 

profitti futuri, raccoglie in tempo reale i dati relativi alla financial performance, 

domanda finanziamenti agli investitori e procura il credito necessario. 
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Le figure a capo della struttura amministrativa sono solitamente degli esperti, che 

supportano i vertici aziendali e li aiutano a prendere le decisioni più importanti. 

 

 

4.1. La gestione delle Risorse Umane nel retailing 

 

Il settore retail, come detto più volte, ha la funzione chiave di soddisfare i bisogni dei 

consumatori, fornendogli una serie di prodotti o servizi ad hoc e rendendo l’esperienza 

di acquisto un momento soddisfacente. Per riuscire a fare questo, però, non basta 

applicare dei prezzi bassi o fornire un vasto assortimento di merci, ma è necessario 

anche impiegare personale di vendita competente e preparato. 

Il retailing è un’attività ad “elevata personality intensity”, in cui un’efficiente gestione 

dei collaboratori può essere determinante per rendere competitiva l’impresa e 

convincere le persone ad acquistare: come affermato da Normann, infatti, “la qualità 

fornita al cliente, e quindi il successo dell’azienda, è fondamentalmente il risultato del 

modo in cui le risorse umane operano”
93

. 

Se un commesso, ad esempio, ha un atteggiamento scontroso verso un acquirente, è 

naturale supporre che quest’ultimo non tornerà più in negozio e preferirà comprare da 

un’altra parte, con ripercussioni negative sul fatturato della company. 

Imitare le tecniche di vendita di un potenziale concorrente è molto semplice, ma non 

determinante; ciò che invece può fare la differenza, anche se è molto più difficile da 

mettere in pratica, è la qualità del servizio che viene fornito: per rivoluzionare 

quest’ultimo, infatti, bisogna apportare delle modifiche radicali nella cultura d’impresa, 

in modo da assicurarsi un vantaggio sui propri rivali che possa anche durare nel tempo. 

L’operato dei manager responsabili della gestione delle Risorse Umane, è proprio volto 

ad allineare le capacità e l’atteggiamento degli impiegati, con quelli che sono gli 

obiettivi dell’azienda. Questi soggetti sono solitamente dei professionisti che lavorano 

in uffici indipendenti dalla struttura dell’organizzazione e possiedono delle competenze 

molto specifiche nel campo delle HR e di diritto del lavoro. 

Un’impresa riuscirà davvero a sfruttare al massimo le potenzialità del proprio capitale 

umano, solo quando si realizzerà un equilibrio tra le categorie che rientrano nella 
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cosiddetta “triade delle Risorse Umane”
94

 (professionisti delle HR, store managers e 

impiegati). 

 

 

4.1.1. La “personnel idea” come chiave di successo in un’azienda retail 

 

Un retailer internazionale, non può considerarsi veramente competitivo se non si 

preoccupa di curare la “personnel idea”
95

 aziendale: questa consiste nel saper coniugare 

le capacità e le esigenze dei propri dipendenti, seguendoli in un processo di sviluppo 

step by step, con gli standard qualitativi che vengono richiesti dall’impresa per far 

funzionare al meglio l’ attività. 

Ovviamente, è necessario che gli impiegati siano fortemente motivati e sufficientemente 

coinvolti per dare il massimo nel proprio lavoro, quindi la società deve fare il possibile 

per creare in questi ultimi la volontà di agire per il bene collettivo. 

Per fare ciò, tuttavia, è necessario che i vertici tengano presente che ognuno ha 

caratteristiche personali e metodologiche diverse, quindi bisognerà cercare non una ma 

diverse soluzioni per inserire i dipendenti nelle aree a loro più idonee. 

Serviranno infatti abilità differenti a seconda che il dipendente venga assegnato 

all’attività di negozio, dove è fondamentale avere delle buone doti comunicative e 

relazionali, oppure a quella di ufficio, in cui potrebbero essere richieste, ad esempio, 

delle competenze informatiche. 

Tenere ben presenti queste differenze e, al tempo stesso, operare in modo da conciliarle 

con le finalità dell’azienda, non è sicuramente facile, ma può essere fondamentale in un 

mondo dove per distinguersi non è più sufficiente offrire una varietà di prodotti o 

ridurre al massimo i prezzi. 

La personnel idea, inoltre, non è unica e fissa, bensì potrebbe dover essere rinnovata 

ogni tanto in base a cambiamenti interni ed esterni all’azienda (come la modifica della 

strategia di business). 

Questo tecnica di gestione delle HR, può essere messa in pratica già durante la 

procedura di hiring, scegliendo i futuri candidati tra una rosa di categorie al di fuori di 

quelle ordinarie: queste, ad esempio, possono essere quella delle persone con un basso 
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livello di istruzione, che potrebbero dimostrare nel lavoro una volontà e delle abilità 

maggiori rispetto alla voglia di studiare, oppure ex lavoratori di una certa età che però 

hanno un’esperienza pregressa che li avvantaggia rispetto ai colleghi più giovani, o 

ancora, coloro che potrebbero vedere l’attività lavorativa come un hobby e, quindi, ci 

metterebbero più passione (IKEA e Media World sono un esempio a questo proposito). 

Infine, un altro insieme di individui che potrebbero essere più impegnati sul piano 

lavorativo, sono i “lavoratori part-time per scelta”
96

, coloro che, essendo molto legati 

all’ambiente familiare, desiderano intraprendere un’attività che non li impegni 

eccessivamente. Va detto che in Italia, dove vige un ambiente che tutela poco le 

“mamme lavoratrici”, quest’ultimo gruppo è molto svantaggiato, ed è difficile trovare 

un’impresa che offra delle simili opportunità e al tempo stesso una remunerazione 

adeguata. Il nostro Paese su questo punto è arretrato rispetto a Stati come gli USA, dove 

molte aziende offrono orari flessibili, possibilità di lavorare da casa tramite il computer 

e, addirittura, stanze dove le neo mamme hanno la possibilità di allattare. Il gruppo 

Calzedonia è una delle poche imprese italiane che sta cercando di migliorare la 

situazione a questo riguardo (vedi paragrafo 5, capitolo 4). 

Ovviamente, curarsi degli interessi dei lavoratori non può essere una prerogativa solo 

dei direttori delle risorse umane, ma deve far parte anche e soprattutto delle attenzioni 

dell’imprenditore e degli alti livelli societari: un’impresa in cui il dirigente non si 

preoccupa minimamente di coinvolgere i propri dipendenti, a lungo andare è destinata a 

“chiudere i battenti”. 

Secondo Parrella
97

, il retailer ha una duplice concezione del capitale umano: 

 

 “competitiva” 

 “economica” 

 

La prima, vede il personale come una risorsa cruciale, che può distinguere 

un’organizzazione da tutte le altre, mentre la seconda lo vede come un mera spesa, un 

elemento che, se possibile, deve essere ridotto al minimo per non incorrere in ulteriori 

costi. 
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La soluzione migliore dovrebbe integrare i due punti di vista in modo da rendere 

efficiente l’operato dei proprio impiegati, senza però dimenticarsi di curare le finanze 

per evitare sprechi.   

Un esempio di azienda che ha tentato di integrare l’attenzione individuale con quella 

verso i clienti (e di conseguenza verso i ricavi), è Gruppo Coin: da un lato hanno cercato 

di attirare le risorse umane più competenti offrendo loro dei periodi di training, dei 

sistemi di valutazione periodici e dei metodi di ricompensa o degli incentivi, mentre 

dall’altro hanno ampliato l’orario di apertura dei negozi con l’assunzione anche di 

personale part-time
98

. 

Anche il modo con cui si identifica il consumatore può essere discriminante per il 

successo di un’impresa retail; se egli non rappresenta altro all’infuori di uno strumento 

per “fare soldi”, questo pensiero condizionerà negativamente la strategia aziendale, la 

gestione del personale (che sarà disincentivato a collaborare) e, conseguentemente, il 

modo con cui i commessi tratteranno gli acquirenti. Questi ultimi verranno dunque 

scoraggiati dal compiere qualunque acquisto e il retailer ci rimetterà. 

Se, al contrario, il cliente  venisse considerato un “collaboratore”, potrebbe semplificare 

molto l’opera dell’imprenditore, dandogli dei validi suggerimenti, facendo pubblicità 

(gratuita!) presso amici e conoscenti e, a volte, migliorando anche la qualità dei prodotti 

offerti. 

 

 

4.1.2. Le sfide relative all’organizzazione delle risorse umane nelle aziende 

retail internazionalizzate 

 

Le aziende internazionalizzate, nel momento in cui stabiliscono le politiche di gestione 

delle HR, devono tenere presente un altro punto cruciale: non è detto che i metodi di 

trattamento del personale siano uguali ovunque. Può essere, infatti, che la cultura di un 

Paese o le sue caratteristiche economiche determinino delle differenze nel modo di 

trattare alcune categorie di soggetti (dando luogo, ad esempio, a delle discriminazioni), 

che in altri Stati non sarebbero invece tollerate. 
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Per riportare un caso pratico, basta pensare alle diversità tra l’approccio americano e 

quello cinese. Il primo è incentrato sull’esaltazione delle capacità del singolo soggetto e 

sullo spronare quest’ultimo a sfruttarle al massimo, mentre il secondo è imperniato su 

una concezione collettivista, in cui non è tanto importante l’individuo, quanto piuttosto 

ciò che fa il “gruppo”.  

Quando nel primo capitolo si parlava della capacità di un’azienda di diffondere un  

modello standard cercando contemporaneamente di adattarlo alle realtà locali (paragrafo 

3), nel processo di aggiustamento era compresa anche la riorganizzazione delle divisioni 

interne, tra cui quella delle HR. Questo non vuol dire arrivare al punto di stravolgere le 

attività core della società, ma cercare di fare il possibile per avvicinarsi alle tradizioni e 

agli usi di una cultura straniera, in modo da potersi integrare senza difficoltà nella 

stessa. 

Per questo motivo, l’impresa dovrà dotarsi di una struttura flessibile, capace di evolversi 

e mutare continuamente a seconda dei cambiamenti e delle nuove opportunità sul 

mercato. 

Il potenziamento dei compiti dei dipendenti, invece, può avvenire tramite la rotazione 

dei ruoli, cioè facendogli periodicamente cambiare reparto, in modo da avere un’idea 

più globale dell’attività che vanno a svolgere, oppure affiancandogli delle figure più 

esperte o, ancora, aumentando il contatto con la clientela. 

Tuttavia, gli ultimi trend si muovono verso una progressiva sostituzione dell’uomo con 

la macchina, come nel caso di molti magazzini che ormai sono totalmente automatizzati 

(come quelli di Zara e Calzedonia, che vedremo nei capitoli successivi), in quanto 

questo sistema permette di produrre di più, più velocemente e a costi minori. 

Sappiamo però che un robot, per quanto avanzato possa essere, non potrà mai sostituire 

del tutto il valore di un rapporto umano e per questo è importante continuare a investire 

sulla formazione delle persone. 

Come affermato da Cavalcanti, infatti, vi sono alcuni professionisti che hanno un ruolo 

fondamentale nel successo dell’attività, ad esempio i “dipendenti di front line”
99

, 

formati da tutti quei soggetti che lavorano negli store e sono più a stretto contatto con i 

consumatori. Essi, semplicemente osservando il comportamento di questi ultimi, 

possono capire più dei vertici aziendali quali siano le esigenze dei clienti e, di 
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conseguenza, potrebbero apportare delle innovazioni nel metodo di vendita o negli 

articoli in modo da soddisfarle meglio. 

Un’altra questione chiave per un retailer internazionale, è decidere se accentrare o 

decentrare e di quanto, il potere decisionale (tema già affrontato nel precedente 

capitolo). 

Il decentramento è tipico delle imprese che hanno appena fatto il loro ingresso su nuovi 

mercati e non possiedono conoscenze sufficienti per poter procedere da sole: perciò 

delegano gran parte dei loro poteri ad alcune figure locali (come i capi zona o i direttori 

di negozio). A mano a mano che l’impresa si espande e comincia a sviluppare le sue 

strategie estere, la tendenza è quella di riportare sotto il controllo della sede centrale le 

funzioni principali, per sfruttare i benefici delle economie di scala. 

A risentire maggiormente di questi passaggi di doveri sono gli stessi capi zona o 

direttori, che si vedono improvvisamente privare dell’autonomia guadagnata in 

precedenza e potrebbero risultarne un po’ frustrati. 

Non è facile far comprendere al personale delle filiali come questi cambiamenti possano 

tradursi in un futuro vantaggio per l’intera organizzazione, soprattutto se l’azienda è 

grande e ha tante sussidiarie: il “trauma” causato da questo passaggio, infatti, è un 

problema che ancora oggi viene poco affrontato e, cosa ancora peggiore, vi sono alcune 

società che si trovano in questa fase da un lungo periodo e sono bloccate a metà tra una 

soluzione e l’altra. 

Per cercare di re instaurare un certo grado di equilibrio, alcune imprese hanno provato 

ad adottare soluzioni nuove, che si basano sul coordinamento delle risorse umane 

tramite un “approccio bottom-up” o “maieutico”
100

: centrale è la figura del capo zona, il 

quale (come già detto nel capitolo 1) fa da tramite tra l’headquarter e i negozi. 

Egli, oltre a monitorare l’operato degli store, assume ora anche il ruolo di trainer e 

affianca la persona a capo del negozio per tentare di risolvere i problemi che si sono 

creati all’interno di un reparto parlando direttamente con il direttore e coi dipendenti. 

Premesso che le regole principali della società non possono essere mutate, nel caso in 

cui questi ultimi si sentano insoddisfatti, si può comunque pensare a rivalutare i loro 

ruoli distribuendo dei nuovi compiti che possano sfociare in un miglioramento della loro 

condizione lavorativa. 
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Così facendo, non solo si spronano gli addetti a operare in base alle indicazioni del capo 

zona, ma si riesce anche a creare una maggiore partecipazione puntando sul “gioco di 

squadra”. 

 

 

4.1.3.  I compiti  del HR management 

 

Ma quali sono i compiti che rientrano nell’ambito gestionale dei responsabili delle 

risorse umane all’interno di un’azienda? Generalmente se ne individuano tre principali, 

ovvero
101

: 

 

 “il reperimento, la selezione, l’accoglimento e l’ambientamento del personale”; 

  “lo sviluppo delle competenze e delle motivazioni delle risorse umane”; 

 “la gestione della “uscita” del collaboratore dall’azienda”. 

 

La fase dell’assunzione è cruciale per un retailer e non si limita solo ad identificare il 

candidato ideale che possiede le caratteristiche giuste per svolgere l’attività, ma 

piuttosto consiste in un processo continuo che va dall’individuazione di un gruppo di 

soggetti con doti che si avvicinano maggiormente alle peculiarità desiderate, fino al loro 

inserimento in azienda. 

Ovviamente le modalità con cui avviene tutto questo saranno diverse a seconda 

dell’ambito a cui è destinato il futuro collaboratore: se si tratta di un impiegato di 

negozio, sarà sufficiente diffondere un annuncio di ricerca di personale tra le agenzie 

interinali, il Web e gli stessi punti vendita, mentre se la posizione è di un livello più alto 

(un direttore di negozio o un capo zona, per esempio), è necessario che i responsabili 

delle risorse umane si trasformino in head hunters. Il compito dei “cacciatori di teste”, è 

quello di individuare una categoria ben precisa di candidati altamente qualificati, al fine 

o di potenziare la propria struttura interna, o di sottrarre gente competente alla 

concorrenza. 

La procedura consta in “individuare le risorse idonee alla posizione, considerate le 

caratteristiche condivise con l’azienda, contattarle e presentare loro la proposta, 
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nell’ottica di portarle a valutare la nuova opportunità professionale ed eventualmente 

accettare la proposta dell’azienda committente”
102

. 

Più l’individuo sarà in possesso di abilità chiave per la società (cioè avrà un grande 

potere contrattuale) e maggiore sarà l’offerta che quest’ultima sarà disposta a 

presentargli pur di convincerlo a lavorare per il suo gruppo. 

Nell’industria del retailing, le competenze che vengono più richieste sono quelle 

relazionali (importanti per essere sicuri che il cliente venga trattato in modo consono), la 

capacità di lavorare in team, l’adattamento alle diverse situazioni (flessibilità) e il 

possesso di un certo grado di ambizione. Queste rientrano all’interno delle cosiddette 

“competenze trasversali” o “soft skills”
103

. 

Una volta selezionati i candidati ideali, essi passano anche al vaglio del capo area che 

diventerà il responsabile di quel soggetto e a cui spetterà anche il compito di inserirlo in 

azienda. A questo proposito, Coin organizza periodicamente delle giornate di 

accoglienza per i neo dipendenti, durante le quali viene presentata la società, viene 

spiegato cosa fanno e come lo fanno e si forniscono alcuni dati relativi alle performance 

del gruppo. Si cerca, inoltre, di incoraggiare i futuri impiegati a operare al meglio, 

facendogli capire quanto il loro ruolo possa essere fondamentale per l’azienda e 

assicurandogli di poter contare sempre sul supporto di quest’ultima. 

In sostanza, l’obiettivo, in parte borioso, di questi incontri, sarebbe quello di convincere 

il personale di lavorare per “l’impresa più bella del mondo”. 

Nonostante il campo del retailing possa offrire grandi opportunità di crescita 

individuale e sia uno dei settori a più elevato impiego di personale, in alcuni Stati, tra 

cui l’Italia, viene poco valorizzato e le persone molto spesso hanno solo una vaga idea 

di cosa esso sia. Come affermato da Parrella, infatti, nel nostro Paese non esistono 

scuole che preparino gli studenti ad una professione commerciale e gli ambienti 

universitari valorizzano ancora poco questo ramo di industria, tanto che spesso i neo 

laureati o neo diplomati fanno domanda d’impiego solo nelle “posizioni più conosciute 

e “pubblicizzate” (es. marketing): entrando invece nel vivo delle attività anche più 
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operative si trovano a scoprire ruoli, come il capo reparto, che possono aprire la 

strada a percorsi di carriera ugualmente sfidanti verso funzioni direttive”
104

. 

D’altro canto, anche le imprese italiane del retail stanno lavorando poco sulla diffusione 

di informazioni riguardanti la loro attività. Se si riuscisse a integrare maggiormente i 

mondi scolastico e della vendita al dettaglio, probabilmente si riuscirebbero a creare 

personalità più competenti, le stesse aziende diventerebbero più efficienti e si 

valorizzerebbero di più delle posizioni lavorative che, ad oggi, sono ancora poco note. 

Per quanto riguarda il processo formativo, in cui l’obiettivo è quello di valorizzare le 

competenze della persona o, eventualmente, insegnargli a svilupparne altre, esso è 

incentrato su alcuni step, quali: 

 

 l’individuazione delle capacità necessarie all’interno di un reparto specifico; 

 l’identificazione delle abilità di cui è in possesso il candidato; 

 colmare il gap tra i primi due punti costruendo dei programmi “ad hoc”; 

 ripartire i diversi compiti definendo i limiti di azione e fissando degli incontri 

periodici per valutare l’operato dei dipendenti. 

 

La valutazione dei collaboratori è un punto centrale per capire chi possiede le qualità 

giuste per apportare dei benefici all’intera organizzazione e, quindi, merita di crescere di 

livello e chi, al contrario, non si impegna abbastanza in ciò che fa. 

Naturalmente, il settore della vendita al dettaglio considererà positivamente tutte quelle 

persone che avranno saputo intraprendere una crescita personale e professionale, 

realizzando alcuni traguardi che si erano posti, crescendo anche in una realtà 

internazionale e non solo locale e avendo sviluppato un’esperienza in diversi negozi 

sparsi sul territorio. 

Per effettuare questi test esistono vari strumenti, come gli “assessment questionnaire”, 

gli “individual assessment”, oppure gli “assessment di gruppo”
105

. 

Ma come avviene in pratica il training delle giovani “matricole”? Questo è un punto 

cruciale se si pensa che più del 60% degli impiegati retail ha contatti diretti con i 

clienti
106

. Per comprenderlo appieno, ci concentreremo su quello che devono affrontare 

                                                 
104

 CAPPELLARI R., DA CORTÀ A., PARRELLA L., op. cit., pp. 22-23. 
105

 Ibidem, p. 43. 
106

 LEVY M., WEITZ B. A., op. cit., p. 255. 



 
 

   81 

 

gli impiegati dei negozi che aspirano a raggiungere i livelli più elevati, come quello del 

capo reparto: è necessario fare una distinzione tra le imprese più grandi e meglio 

organizzate e quelle invece gestite da un unico “padrone”. 

Mentre queste ultime affidano il suddetto compito ai responsabili delle vendite, che 

vengono solo in parte affiancati dagli amministratori delle risorse umane, nelle società 

di grandi dimensioni l’incarico viene assegnato solamente a questi ultimi, che devono 

operare al meglio per integrare in azienda gli allievi ad alto potenziale. 

Per fare ciò, questi ultimi vengono affiancati da individui più esperti, che gli forniscono 

nozioni economico-finanziarie, tecniche, commerciali, nonché relative alla gestione del 

personale. Certamente tutto il percorso non potrà esaurirsi una volta apprese le nuove 

conoscenze, ma dovrà proseguire oltre con quello che Parrella chiama 

“rafforzamento”
107

: esso è una prosecuzione dell’attività di sostegno al nuovo addetto- 

capo reparto, che mira a non abbandonarlo “a sé stesso” una volta concluso l’iter, ma a 

tradurre in pratica quanto appreso finora solo in teoria. 

Un’altra questione fondamentale nel campo delle HR nel retailing è “come motivare i 

dipendenti a dare sempre il massimo?” Attraverso 3 strumenti: 

 

 ridurre le differenze tra gli status; 

 distribuire degli incentivi; 

 creare una cultura d’azienda. 

 

Il primo punto ha dei pro e dei contro, perché se da una parte riesce a far sentire i 

dipendenti “più importanti”, dall’altra può tradursi in una minore delineazione dei 

compiti che spettano a ciascuno e quindi potrebbe crearsi confusione. Per ridurre in 

parte questo rischio, è necessario affiancare un regolamento aziendale scritto, in cui si 

stabiliscono i limiti oltre i quali ciascuna persona non può spingersi.  

Gli incentivi, invece, sono il sistema che probabilmente ha più efficacia tra tutti e tre e 

consiste nell’assegnazione di “commissions and bonuses”
108

. I primi sono una 

percentuale di “premio” sulle vendite, mentre i secondi sono dei compensi aggiuntivi 

che vengono assegnati al dipendente che consegue una performance particolarmente 

eccellente. 
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In ultimo, la creazione di una “cultura organizzativa” mira a generare un senso di 

appartenenza alla corporate, vuole trasmettere agli individui, a volte anche tramite l’uso 

di storie (più o meno inventate), delle tradizioni e dei valori che guidano l’agire 

dell’imprenditore ma che possono ritrovarsi anche nel pensiero comune di ognuno di 

noi (come avere a cuore la tutela dei dipendenti, oppure il desiderio di soddisfare al 

massimo il consumatore facendogli pagare dei prezzi più ridotti). 

L’ultimo compito assegnato ai membri delle Risorse Umane, è la gestione dell’uscita 

dei dipendenti che hanno concluso il loro ciclo lavorativo presso la company. 

Anche il modo con cui viene condotta questa fase è significativa al fine di comprendere 

la considerazione che l’impresa ha dei suoi collaboratori; infatti, è tipico del settore del 

dettaglio assumere per un periodo limitato di tempo, perché alcune aree richiedono un 

ricambio continuo, oppure viene richiesto un limite massimo di età (come nel caso di 

alcune mansioni da svolgere nel punto vendita). 

Altre volte ancora è lo stesso individuo che trova più stimolante cambiare realtà e 

passare ad un’altra azienda, oppure preferisce abbandonare per dedicarsi totalmente ad 

altri interessi, come la famiglia. 

Indipendentemente dalla motivazione, è importante che, così come viene curato il 

periodo di entrata e di svolgimento dell’attività, si riesca anche a gestire il distacco in 

modo da lasciare all’individuo il ricordo di un’esperienza positiva. 

Una soluzione per rimediare alla monotonia di svolgere gli stessi compiti per molto 

tempo, potrebbe essere quella della rotazione delle funzioni, assegnando al collaboratore 

incombenze diverse dalle precedenti e arricchendo al tempo stesso le sue competenze. 

Ancora una volta, è determinante l’ausilio della figura che si trova a capo del settore in 

cui lavorava l’individuo in uscita: il primo deve affiancarsi ai direttori delle HR in modo 

da supportare al massimo il suo ex dipendente e incoraggiarlo, se ancora in età 

lavorativa, a cercare altrove nuove opportunità di carriera.  

Un metodo che alcune società usano per fare ciò, è il cosiddetto “outplacement”
109

, che 

consta nell’affidare ad un ente esterno l’incarico di fornire un supporto psicologico e 

professionale al soggetto, per aiutarlo a capire quali attitudini e comportamenti sfruttare 

in modo da stimolare l’interesse verso di lui da parte di altre organizzazioni aziendali. 
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Tutta questa procedura, ovviamente, deve essere presa in carico dalla precedente 

amministrazione. 

Un’impresa capace di valorizzare al massimo le proprie risorse umane incoraggiandole, 

supportandole in caso di difficoltà e assistendole anche in una fase come quella del ritiro 

in cui, invece di disinteressarsi della sorte degli ex dipendenti, si preoccupa di reinserirli 

in un nuovo ambiente, sarà di grande aiuto per l’autostima del soggetto, il quale durante 

il periodo di attività renderà al massimo delle sue capacità e, al momento del commiato, 

avrà per sempre un’immagine positiva della sua “vecchia” realtà lavorativa. 
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CAPITOLO 3. Il Fast Fashion 

 

 

 

1. Il mondo della moda diventa “fast” 

 

Negli ultimi 30 anni, l’industria dell’abbigliamento ha subìto profondi cambiamenti 

nell’assetto organizzativo, dettati soprattutto dal declino della produzione di massa, 

tipica degli anni Ottanta, in cui la tendenza generale era quella di creare capi 

standardizzati, a favore di una maggiore personalizzazione di questi ultimi, per cercare 

di rispondere alle crescenti esigenze del consumatore. 

L’aumento del numero di stagionalità nella moda, dalle due/quattro del passato, per 

arrivare oggi anche alle venti proposte annuali di marchi come Zara
110

 e la nuova 

struttura della supply chain, hanno costretto i retailers a puntare su soluzioni low cost, 

su una maggiore flessibilità nel design e nella qualità e su un sistema distributivo più 

veloce.  

Fino alla fine degli anni Ottanta, i consumatori erano meno sensibili nei confronti della 

moda e preferivano uno stile più essenziale, come testimonia il grande successo ottenuto 

in America dai jeans Levi’s 501 abbinati a una semplice t-shirt bianca, tendenza che poi 

si è diffusa un po’ in tutto il mondo; in quel periodo prevaleva la logica del cosiddetto 

“ready to wear”
111

 o prêt-à-porter, basata sulla produzione di capi standardizzati, la cui 

domanda e trend futuri dovevano però essere previsti con molto anticipo, mentre negli 

ultimi anni è andato via via affermandosi il sistema della “quick fashion”
112

, ovvero 

l’abilità nel mettere a disposizione del cliente le ultime tendenze provenienti dalle sfilate 
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e dai fashion show, riducendo il gap temporale tra il designing del prodotto e la sua 

messa in vendita.  

Col passare del tempo, il mercato dell’abbigliamento è diventato estremamente 

competitivo e necessitava di un continuo ricambio di proposte, tanto che il numero di 

“stagioni”, cioè la frequenza con cui le nuove collezioni sono presenti in negozio, 

veniva esteso sempre di più. In passato, il life cycle di un capo era composto all’incirca 

di quattro fasi principali, ossia la presentazione sul mercato e l’approvazione dei fashion 

leader, la diffusione tra il pubblico, lo stadio della maturità, in cui il prodotto diventa più 

“di massa” e infine il declino/obsolescenza. Nell’arco di un anno, poi, veniva proposto 

solitamente un range di due collezioni, che coincidevano con le stagioni 

Primavera/Estate e Autunno/Inverno. 

Successivamente, a causa della maggiore influenza che la moda esercitava sui 

consumatori e dell’esigenza di avere vestiti adatti a diverse occasioni, ha cominciato a 

farsi largo nel fashion system l’idea di aggiungere tre o cinque mid seasons a quelle 

esistenti, costringendo gli imprenditori a effettuare spedizioni di partite di capi più 

ridotte, ma con maggiore frequenza. 

Oggi, gli assortimenti in store vengono rinnovati in modo frenetico, mentre l’esperienza 

di acquisto è incentrata sull’impulsività e su un sistema “Here Today, Gone 

Tomorrow”
113

, per cui il consumatore è consapevole che se un prodotto si trova in 

questo momento in negozio, è poco probabile che ci sarà anche il giorno successivo. I 

capi di abbigliamento hanno quindi un ciclo di vita inferiore, ma le quantità vendute 

sono maggiori, aspetto che permette all’imprenditore di avere profitti più alti. Dal punto 

di vista del cliente, invece, la gratificazione nel comprare una varietà di prodotti che 

abbiano un contenuto moda e al tempo stesso un prezzo conveniente, ha reso in passato 

e rende tuttora molto attraenti retailers come Zara o H&M. 

Sempre verso la fine degli anni Ottanta, l’industria dell’abbigliamento mondiale era 

dominata da grandi catene retail internazionali e, per reggere la competizione, molti 

retailers di minori dimensioni dovettero mutare il proprio sistema organizzativo “from 

product-driven to buyer-driven chains”
114

, incrementando i rapporti con i fornitori in 

tutto il mondo, in modo da riuscire a proporre con il proprio brand articoli 

standardizzati che riuscissero a diffondersi più velocemente sul mercato globale. I 
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profitti cominciarono ad aumentare grazie alla combinazione tra un sistema di ricerca, 

di design, di vendite e di marketing più evoluto e di alto livello, che permetteva una 

migliore connessione tra l’headquarter e le fabbriche oltreconfine. 

Il nuovo dogma dell’epoca era cercare di offrire una risposta il più veloce possibile alle 

richieste del pubblico, accorciando i “lead-times
115

” e mantenendo dei prezzi il più 

possibile bassi; da qui la necessità di cercare risorse in Paesi diversi da quello di 

appartenenza e di spostare la produzione all’estero in luoghi in cui il mercato del lavoro 

avesse costi molto più contenuti. L’attività crescente di outsourcing diede d’altra parte 

luogo a una contraddizione, in quanto le imprese retail avevano come obiettivo 

principale quello di ridurre al massimo i tempi di spedizione, ma questo poteva risultare 

molto difficile collocando gli stabilimenti in un territorio straniero: in questo caso la 

supply chain diventava estremamente articolata in seguito all’incremento della distanza 

geografica e alle sempre più difficili procedure di importazione ed esportazione. Di 

conseguenza, il guadagno in termini di risparmio che le aziende avevano a dislocare la 

produzione nei Paesi esteri, poteva risultare inferiore rispetto al rischio di obsolescenza, 

ai mark down forzati e ai costi d’inventario. 

A causa della maggiore complessità del sistema organizzativo, i vari attori della supply 

chain non riuscivano a comunicare in modo ottimale tra loro e questo si rifletteva sulla 

scarsa cura dello sviluppo dei prodotti. Inoltre, anziché diffondere i nuovi trend sul 

mercato nel momento appropriato, i fashion retailers vendevano le collezioni nelle 

stagioni sbagliate, senza riuscire a venire incontro al crescente cambiamento nei gusti 

dei consumatori. 

Negli anni successivi, tutti questi elementi hanno spronato i retailers a migliorare le loro 

performance, adottando soluzioni come il “just in time”(che verrà spiegato in seguito 

nel paragrafo 7.1.) e la “quick response
116

” citata in precedenza, che davano risultati 
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migliori anche in caso di notevoli distanze fisiche: nasceva quindi il fast fashion o 

moda veloce. 

 

 

1.2. Fast Fashion vs. Moda Programmata 

 

Il concetto di fast fashion o “street fashion”
117

, si è sviluppato in Europa ed 

originariamente aveva come scopo quello di soddisfare la richiesta di teenager e giovani 

donne che cercavano prodotti trendy, sempre nuovi e low cost, da acquistare anche in 

piccoli negozi retail. 

L’elemento chiave di questo sistema organizzativo, è l’abilità nell’identificare le 

preferenze dei consumatori e nel comprendere velocemente quali sono i dettami che 

faranno tendenza, grazie alla vicinanza con i mercati della moda e i fashion creator. 

Gli articoli che vengono proposti da questi retailers, infatti, non sono delle novità, ma 

sono frutto dell’adattamento di capi già visti nelle più recenti sfilate utilizzando colori e 

materiali diversi. Per dirla con le parole di Simona Segre Reinach, “fast fashion serves 

up trends à la carte”
118

. 

I capi venduti dai fast fashion retailers, inoltre, sono molto vari e vanno dal vestiario di 

più bassa qualità, che si può trovare anche sulle bancarelle lungo le strade, fino 

all’abbigliamento più “di classe” che è reperibile unicamente in negozi monomarca o 

alcuni centri commerciali (come Liu Jo e il case study di questo elaborato, Calzedonia).  

Normalmente, le merci della categoria “moda rapida”, hanno una vita di circa un mese, i 

campioni vengono realizzati anche solo in una giornata e gli ordini in piccoli stock da 

testare sul mercato possono essere pronti anche in meno di una settimana. In seguito si 

valuta quali sono i prodotti che riscuotono più successo e si effettua un nuovo riordino, 

per poi tornare a verificare se l’andamento delle vendite è positivo o meno.  
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Da quanto detto in precedenza, si capisce come le società del quick fashion siano dotate 

di una supply chain tale per cui è possibile ottenere le materie prime, produrre dei 

campioni e spedirli in un intervallo temporale molto più breve rispetto al passato. 

Inoltre, è molto più semplice regolare le quantità necessarie per soddisfare la domanda, 

in quanto nel momento in cui quest’ultima dovesse allargarsi, la produzione subirà un 

incremento, mentre nel caso si verificasse un calo improvviso, basterà arrestare la 

fabbricazione. Nelle sezioni successive si illustreranno le caratteristiche principali di 

questa filiera produttiva. 

Spesso si pensa che il sistema del pronto moda, affermatosi sul mercato ancora anni fa e 

molto presente in alcuni distretti italiani, sia un sinonimo di fast fashion, ma in realtà vi 

sono alcune peculiarità che li differenziano l’uno dall’atro: entrambi si ispirano alle 

sfilate e alle fiere per cercare di realizzare dei capi di tendenza nel minor tempo 

possibile, ma nella moda “prontista” essi vengono spesso creati in piccoli lotti e in 

numero abbastanza limitato, con alcuni best seller che richiamano gli abiti visti sulle più 

importanti passerelle. 

Il fast fashion, al contrario, non si limita alla creazione di alcuni modelli scegliendo tra 

quelli più venduti, ma ha come obiettivo quello di definire una collezione più ampia, 

composta da numerosi pezzi che siano coerenti tra loro e rispondano tutti a un preciso 

canone stilistico aziendale. 

Per fare un esempio pratico, Zara tipicamente in un anno crea all’incirca 11.000 capi, un 

record se si pensa che altri suoi potenziali rivali, come H&M e The Gap, ne realizzano 

di media tra i 2.000 e i 4.000 l’anno
119

.  

Le vendite record di Inditex sono testimoniate anche dalla posizione che l’azienda 

occupa nella classifica delle top 250 imprese retail globali: nel 2011 essa si era 

collocata al 47esimo posto, con 19,157 milioni di dollari di reddito di gruppo, mentre 

H&M era al 55esimo posto con 16,974 milioni di dollari di introito, seguita a sua volta 

da The Gap, 68esima in classifica con un patrimonio di 14,549 milioni di dollari
120

.  

Tornando al confronto tra le due formule di fashion, un altro aspetto chiave è la 

segmentazione della clientela, che nel caso della moda “mordi e fuggi” è composta da 
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specifiche categorie di consumatori, i quali hanno un ruolo fondamentale per il fashion 

retailer perché contribuiscono indirettamente al processo di produzione: si dice, infatti, 

che “il sistema circolare di produzione/consumo è proprio ciò che sta alla base del 

successo del modello fast fashion”
121

, perché l’azienda individua le ultime novità dalla 

moda, ne cattura gli elementi di tendenza e li reinterpreta, verificando poi se i 

consumatori effettivamente rispondono o meno agli stimoli lanciati. 

Un’ accusa che viene spesso rivolta al mercato della moda rapida in generale, è quella di 

sacrificare la qualità dei prodotti venduti pur di riuscire a mantenere un prezzo inferiore 

e  realizzarli in un arco di tempo brevissimo: questo pensiero potrebbe valere più per le 

aziende fast fashion che non per quelle di moda “alla  stanga”
122

, anche se con gli anni 

molte aziende del pronto moda, tra cui alcune italiane, hanno dimostrato come sia 

possibile applicare questo sistema anche a soggetti che hanno una più alta disponibilità 

a pagare (come nel caso, ad esempio, di Patrizia Pepe e Liu Jo). 

 

 

1.2.1. Il ruolo chiave del marchio 

 

Una strategia che merita un discorso a parte, che viene particolarmente esaltata nel 

quick fashion e determina un’ulteriore differenza tra le due tecniche organizzative citate 

nel paragrafo precedente, è la politica di brand. Le società tradizionali di moda, 

utilizzano normalmente un’unica insegna e un genere di articoli che rimandino il più 

possibile a un capo best seller della collezione, mentre nella seconda tipologia di 

organizzazione imprenditoriale spesso vengono sviluppate diverse linee di prodotti sotto 

marchi differenti che vengono acquisiti col tempo; l’esempio per eccellenza è quello di 

Inditex, proprietario di marchi come Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti e Bershka, che, 

pur appartenendo allo stesso gruppo, hanno in realtà stili molto diversi tra loro, cosa che 

per le aziende di abbigliamento tradizionaliste non sarebbe invece concepibile. Queste 

ultime, infatti, fanno della propria griffe uno status symbol che gli conferisce un’identità 
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ben precisa la quale, se mescolata ad altri prodotti con concept totalmente diversi, 

finirebbe inesorabilmente col perdere il suo valore. 

Uno dei casi più eclatanti di azienda che possiede una forte brand identity, è la già citata 

Abercrombie&Fitch, la quale è riuscita a realizzare un’unione tale tra la casa madre e 

l’immagine che essa vuole rievocare, da diffondere nella terminologia comune 

l’aggettivo Abercrombie style, “per indicare lo stile “preppie” (tipico degli studenti di 

buona famiglia che frequentano le “preparatory school”)”
123

. 

Inoltre, la company americana non investe praticamente nulla in pubblicità televisiva o 

cartacea, ma punta soprattutto a usare da un lato i suoi stessi store per trasmettere 

l’identità del gruppo, curandone molto il layout (come già illustrato nel paragrafo 3.1 

del capitolo 2) e dall’altro il proprio sito Web, che ha uno stile accattivante e viene 

costantemente aggiornato. 

Al pari dell’azienda statunitense agiscono i due concorrenti europei Zara ed H&M, che 

incentrano il proprio business sul tentativo di trasmettere un’idea ben precisa di 

coolness e glamour tramite i loro store e, a volte, riviste o insegne. 

La decisione di non sfruttare strumenti di marketing come una pubblicità “che 

bombarda” per divulgare i propri prodotti tra le persone, è tipica della moda rapida e ha 

l’enorme vantaggio di contenere molto le spese. Un’altra tattica molto utilizzata negli 

ultimi anni da queste società, sono le collaborazioni con altri brand o personaggi 

famosi, per far comprendere come i capi del quick fashion retailer riescano ad adattarsi 

perfettamente a qualunque altro stile, come dimostrato dal marchio svedese quando ha 

realizzato delle limited editions insieme a Karl Lagerfeld o Versace. 

 

 

2. Il lead-time 

 

Il mondo del fashion presenta alcune peculiarità, che con il trascorrere del tempo hanno 

portato a soluzioni sempre più innovative per cercare di gestirle al meglio. Le 

caratteristiche del mercato della moda sono
124

: 

 

                                                 
123

 CAPPELLARI R., DA CORTÀ A., PARRELLA L., op. cit., p. 137. 
124

 CHRISTOPHER M., LOWSON R., PECK H., art. cit., p. 2. Cfr. FERNIE J., SPARKS L., art. cit., pp. 

102-103. 



 
 

   91 

 

 brevi cicli di vita 

 alta volatilità 

 scarsa prevedibilità 

 forte ruolo dell’impulsività al momento dell’acquisto 

 

Queste particolarità, unite alla preoccupazione di dover continuamente “rinfrescare” le 

collezioni presenti in negozio, ha accresciuto il bisogno di ridurre il più possibile il 

lead-time, ovvero il lasso temporale che separa il momento in cui viene presentata 

l’offerta, da quello in cui viene soddisfatta la domanda. 

Come detto nel paragrafo 1 di questo capitolo, l’approccio che prevaleva all’interno del 

tradizionale fashion system era quello di prevedere con largo anticipo quali sarebbero 

state le preferenze future dei consumatori, ma più i tempi di fabbricazione erano lunghi 

e più era difficile fare supposizioni. Tuttavia, se il periodo necessario a creare una nuova 

linea era minore, anche l’orizzonte previsionale si riduceva e di conseguenza diminuiva 

la probabilità di commettere errori. 

Le aziende della moda compresero quindi il ruolo fondamentale della velocità per 

competere e in particolare adottarono le debite misure per fronteggiare tre tipologie di 

lead-times
125

: 

 

1) “Time-to-Market” 

2) “Time-to-Serve” 

3) “Time-to-React” 

 

1) Questa categoria sottende all’abilità nel comprendere il più velocemente possibile 

quali saranno le tendenze di stile future sul mercato, per tradurle concretamente nei 

propri prodotti. Le imprese capaci di fare ciò svilupperanno in maniera efficiente il 

proprio sistema organizzativo e saranno in grado di fronteggiare al meglio i propri 

competitors. Al contrario, coloro che non riescono ad abbreviare il periodo impiegato 

per ideare, produrre e distribuire, incorreranno in due potenziali problemi: anzitutto una 

perdita causata dalle mancate opportunità di vendita e in secondo luogo il rischio che la 

merce giunga in negozio quando ormai i gusti dei consumatori stanno già mutando 
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verso altre categorie di prodotti (quindi il proprio articolo potrebbe essere etichettato 

come “fuori moda”). 

Le nuove strategie si basano perciò sulla ricerca di maggiore flessibilità e sulla 

spedizione frequente di lotti di prodotti più contenuti, aspetti che permettono di 

incrementare anche la velocità dei lead-times. Come si anticipava nel paragrafo 2.3 del 

capitolo 1, nelle industrie più moderne ciò è possibile anche e soprattutto grazie 

all’impiego di programmi e software di ultima generazione nel campo del design, come 

CAD (Computer Aided Design) o CAM (Computer Aided Manufacturing), che 

permettono di lavorare con maggiore precisione e rapidità. 

2) Questo genere di lead-time, corrisponde al tempo che intercorre tra il momento in cui 

il retailer effettua l’ordine di merci al fornitore e l’istante in cui avviene effettivamente 

la consegna. Non è inusuale, nel tradizionale sistema del fashion, che gli stock di beni 

addirittura vengano richiesti con un anticipo di nove mesi, un arco temporale 

estremamente lungo divenuto oramai sempre più insostenibile, perché la continua 

richiesta di prodotti sempre nuovi aumenta il pericolo di obsolescenza. 

Un periodo di distribuzione più ampio, però, non è causato tanto dalla lentezza nella 

fase di fabbricazione, quanto piuttosto dall’intervallo necessario per piazzare l’ordine e 

soprattutto per compilare i documenti necessari: una burocrazia che grava sul produttore 

è spesso ragione di significativi rallentamenti commerciali. Questo succede soprattutto 

quando una parte della supply chain si trova all’estero e quindi, oltre alla preparazione 

della documentazione, bisogna sostenere anche ulteriori spese, come quelle di trasporto. 

Perciò un’organizzazione aziendale sarà efficiente, in questo caso, quando riuscirà a 

minimizzare i costi distributivi per evitare di doverne sopportare altri (costo di 

obsolescenza, markdown forzati, spese per il trasporto dell’inventario). 

3) Il “tempo per reagire”, infine, è quello che occorre alle companies per identificare 

quale sia la domanda reale di mercato, per modificare eventualmente la propria offerta: 

con domanda reale si intende quello che i consumatori sono più propensi a richiedere 

non solo da lì a poche settimane, ma addirittura giorno per giorno o persino ora dopo 

ora. Questa velocità nel cambiamento delle preferenze permette di comprendere ancora 

una volta quanto sia essenziale l’aspetto temporale per un’azienda di moda. 

È molto difficile, però, riuscire ad avere ben chiara la domanda finale effettiva, 

specialmente quando l’azienda si affida molto all’attività di outsourcing o tende a de-
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localizzare, in quanto le diverse fasi della “apparel pipeline”
126

 sono nettamente 

separate l’una dall’altra. Anche i riassortimenti di inventory possono trarre in inganno: 

nella classica filiera produttiva, ogni dettagliante avrà il compito di effettuare un 

riordino della merce al grossista, il quale a sua volta dovrà presentare un’altra richiesta 

al supplier. Più questi soggetti sono distanti tra loro e maggiore sarà la probabilità che il 

produttore si affidi a stime meno precise riguardanti l’andamento dei consumi
127

. 

L’unico modo con cui queste società del fashion possono prevenire il rischio di lasciare 

insoddisfatta una parte dei consumatori a causa di una insufficienza di prodotto, è quello 

di ordinare delle quantità extra di capi in stock, che però se eccessive potrebbero 

sfociare in una perdita pecuniaria per l’azienda. 

Il periodo necessario per raccogliere ulteriori informazioni, inoltre, è largamente 

superiore rispetto al tempo che i clienti sono disposti ad aspettare per vedere soddisfatte 

le loro esigenze: questo arco temporale prende il nome di “lead-time gap”
128

. 

Negli anni Ottanta, per ovviare a queste problematiche, hanno cominciato a farsi largo 

le strategie basate sul concetto della quick response, già citata nel paragrafo 1 e in 

particolare nuovi modelli organizzativi con catene distributive più corte, in cui le 

imprese oltre al ruolo di produttori, si occupavano anche in prima persona della 

logistica. Questo è quello che succede all’interno del modello fast fashion.  

 

 

3. Risposta rapida ed enhanced design 

 

Il fast fashion, o sistema del “throwaway
129

”, è tipico di quelle aziende che possiedono 

un’organizzazione basata sulla capacità di combinare una produzione flessibile e veloce 
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(“quick response”), con l’offerta di un prodotto di stile e ad alta potenzialità (“enhanced 

design”
130

). 

Una struttura produttiva di questo tipo, riesce ad accorciare molto la distanza tra 

l’imprenditore/retailer e il cliente finale, perché permette di adattare l’offerta ai 

repentini cambiamenti dati da una domanda molto incerta. Per fare ciò, la moda veloce 

utilizza sistemi informativi sofisticati, che facilitano il controllo dei livelli di inventario 

all’interno dei negozi e dei metodi distributivi molto rapidi. 

Questo nuovo sistema organizzativo, si contrappone alla tradizionale moda 

programmata, in cui il range temporale tra la scelta delle tendenze e delle materie 

prime, fino alla vendita in negozio del capo finito, era di circa 24 mesi, una tempistica 

molto lunga e impegnativa se si pensa che la collezione vera e propria rimane in 

negozio solo per poche settimane. 

Nel sistema del fast fashion, invece, il processo che va dall’ideazione di una collezione 

fino alla sua presentazione al pubblico dura solamente alcune settimane (in media da 4 a 

6), motivo per cui le imprese retail della moda veloce hanno acquisito e continuano ad 

acquisire sempre più quote di mercato. Esse, infatti, hanno rivoluzionato il tradizionale 

e ormai obsoleto sistema designer-push, in cui la produzione viene organizzata in base a 

quelle che saranno le future tendenze secondo l’opinione dello stilista, con una nuova 

struttura “opportunity-pull”
131

, in cui i retailers reagiscono velocemente al variare della 

domanda e realizzano le collezioni in poche settimane.  

Per fare un esempio a noi più vicino, basta pensare all’azienda Benetton, nata nel 1965 e 

considerata un precursore dell’abbigliamento a rotazione veloce: con il suo metodo 

basato sulla colorazione dei capi già realizzati, anziché impiegare fili colorati nella 

tessitura, l’impresa era in grado di adattare velocemente l’offerta a seconda dei toni che 

più venivano acquistati nei diversi negozi. Questa caratteristica, unita a un sistema 

organizzativo ben gestito contraddistinto da un’integrazione verticale bilanciata, 

un’attività in franchising molto estesa e rapporti abituali con partner esterni, hanno 

portato Benetton a gestire nel 1995 circa 8.000 negozi in 110 Paesi
132

.  

La seconda caratteristica dei fast fashion retailers, ovvero la capacità di offrire articoli 

con un forte contenuto moda nonostante i prezzi moderati, è stata invece in parte 
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sottovalutata negli anni precedenti. Il focus che alcune aziende pongono su questo 

punto, può creare non poche difficoltà, soprattutto in termini di spesa: un prodotto che 

abbia un design di tendenza, richiede alti oneri fissi, che sono rappresentati ad esempio 

dall’impiego di grandi staff di designers, o dal lavoro svolto dai “trend spotters”
133

, ma 

può generare anche significativi costi variabili a causa dell’attività molto più “labour 

intensive”
134

. Al tempo stesso, i beni che possiedono un enhanced design sono anche 

quelli che hanno un maggior valore intrinseco per il cliente, il quale sarà quindi disposto 

ad acquistarli subito e anche ad un prezzo più alto. 

Proprio su quest’ultimo aspetto fanno molto affidamento le imprese fast fashion per 

evitare uno dei problemi principali di questo settore, ovvero il rischio che i consumatori 

preferiscano aspettare il periodo delle svendite, anziché comprare i prodotti appena 

giungono nei punti vendita. 

Tempi brevi di risposta e design alla moda, sono quindi gli elementi chiave per questa 

categoria di organizzazioni aziendali, ma vi sono anche imprese che utilizzano solo uno 

dei due. Interessante ai fini di quest’opera, è capire se essi possano rafforzare il loro 

valore quando vengono usati insieme (e sono quindi complementari), oppure se la 

qualità di uno possa essere compromessa dall’uso combinato dell’altro (e sono quindi 

sostituti). L’analisi condotta da Cachon e Swinney
135

 muove a partire da quattro diversi 

modelli organizzativi, ovvero quello tradizionale, quello quick response, quello 

enhanced design e quello del fast fashion, per poi constatare come il sistema di 

produzione veloce e quello basato sulla creazione di prodotti alla moda, presentino nella 

maggior parte dei casi elementi di complementarietà. 

L’impianto tradizionale è quello tipico delle imprese della moda programmata, in cui 

le decisioni di produzione vengono prese con largo anticipo, fissando per tempo anche il 

livello di inventario e ponendo un prezzo adeguato a coprire i costi. I consumatori 

adottano un comportamento strategico durante la stagione di vendita, in quanto sono 

consapevoli del fatto che se aspettassero il periodo dei saldi, potrebbero comprare il 

bene a un prezzo inferiore: così facendo, però, potrebbe ridursi il valore che il soggetto 

attribuisce al prodotto e, di conseguenza, potrebbe diminuire anche la sua utilità. 
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Quando un consumatore razionale prende una decisione di questo tipo, pone a confronto 

il surplus che otterrebbe dall’acquisto immediato del bene a prezzo pieno, con quello 

che conseguirebbe se posticipasse la spesa a un momento successivo, in cui il costo del 

bene sarà inferiore. In quest’ultimo caso, però, si corre il rischio che il prodotto vada out 

of stock e non sia più disponibile.  

In Figura 11 si vede la successione con cui le varie fasi si alternano nel sistema 

tradizionale, dal momento della progettazione del bene e la scelta del suo prezzo di 

vendita (p), fino allo stadio finale in cui quest’ultimo viene ribassato (s) con la stagione 

dei saldi.  

 

 

Figura 11. Sequenza di eventi nel sistema tradizionale. 

 

  

 

 

 
                                  Before the selling season                                                         Selling season 
 

 

Fonte: Cachon, Swinney , 2011, p. 782. 

 

 

Durante il periodo in cui la collezione viene presentata in negozio, il cliente sceglie se 

comprare subito a prezzo pieno, oppure in futuro, aspettando che venga applicato un 

mark down
136

.    

Nel modello quick response, invece, la fase di produzione è accelerata e gli articoli 

vengono spediti nei diversi punti vendita ancora prima che inizi la selling season. Viene 

inoltre fissato un livello iniziale di inventario al quale poi, una volta individuate le 

dimensioni della domanda di mercato, se ne aggiungerà un altro che verrà richiesto 

dall’ente poco prima della stagione di vendita, sostenendo però un costo ulteriore 

rispetto al sistema tradizionale
137

. 
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In questo caso, l’azienda proporrà merci con un basso contenuto moda e con scarsa 

differenziazione l’uno dall’altro, ma la maggiore rapidità del sistema produttivo riuscirà 

comunque a creare valore aggiunto per l’impresa stessa. 

Quest’ultimo è dato da due effetti che vengono generati dal sistema quick response, 

ovvero
138

: 

 

 il “sales effect” 

 il “behavioral effect” 

 

Il primo consiste nella riduzione del numero di prodotti invenduti all’interno degli shops 

grazie alla conoscenza più precisa della domanda di mercato, tramite la quale l’impresa 

riuscirà a fissare un livello di inventory tale da limitare al massimo le quantità extra che 

non verrebbero acquistate se non in svendita. Ma un’inferiore quantità di inventario 

porta anche un aumento nel prezzo di vendita, causato dalla minore aspettativa dei 

clienti di riuscire a trovare il bene anche nel periodo dei saldi: poiché si ipotizza che i 

soggetti saranno più propensi ad acquistare al valore iniziale, la loro willingness to pay 

sarà più alta e, di conseguenza, si potrà applicare un mark up più elevato. Quest’ultimo 

caso corrisponde al behavioral effect, il quale rileva proprio l’atteggiamento strategico 

che i consumatori assumeranno oppure no nel momento in cui effettueranno la spesa. 

Come per il modello precedente, anche in figura 12 viene illustrata la serie di  eventi 

che caratterizzano un’organizzazione con produzione di tipo veloce: a differenza della 

sequenza in figura 11, qui la società decide in un secondo momento lo stock di 

inventario definitivo e sostiene costi addizionali che porteranno a stabilire un selling 

price maggiore (ricordiamo che il consumatore ha una più alta disponibilità a pagare). 

Un’impresa che punta molto sull’enhanced design, ha come obiettivo quello di 

investire nella creazione di articoli che possiedono un valore molto elevato per i 

consumers, seppure richiedano tempi di realizzazione più lunghi. 

                                                                                                                                               
pieno, s è il prezzo di svendita, c sono i costi e S(q) è la quantità di vendite attese, nel modello quick 

response i costi sostenuti sono maggiori, ma saranno compensati da un prezzo iniziale più alto: 

                               , dove    sono i costi ulteriori dovuti alle unità aggiuntive 

di inventario,      e      sono due funzioni che dipendono dallo stock di inventario relativamente ai 

costi    e al valore dato dalla differenza tra i costi iniziali e il prezzo di svendita. 
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Anche in questo caso i costi da sostenere saranno maggiori che nel sistema tradizionale, 

perché bisognerà considerare il livello di spesa necessario a creare oggetti di design con 

caratteristiche distintive rispetto a beni simili di aziende concorrenti. Tuttavia, 

nonostante ciò, ancora una volta il prezzo che il cliente sarà disponibile a pagare pur di 

avere quel prodotto di grande valore consentirà di coprire buona parte dei nuovi oneri, 

permettendo all’azienda di guadagnare in efficienza. 

 

 

Figura 12. Sequenza di eventi nel sistema Quick Response. 

 

  

 

                                       Updated demand 

                                            information 
                                      revealed to firm 

 
                         Before the selling season                                                         Selling season 

 
 

Fonte: Cachon, Swinney, 2011, p. 782. 

 

 

Come nel modello classico, inoltre, si suppone che la maggior parte dei consumatori 

(che hanno una maggiore willingness to pay) acquisti al prezzo iniziale piuttosto che 

aspettare le svendite: la successione di eventi sarà perciò la stessa della figura 11. 

L’incremento di profitto per l’ente, dipenderà da 3 effetti sviluppati da 

un’organizzazione di tipo enhanced design
139

: 

 

 il “valuation effect” 

 il “cost effect” 

 il “behavioral effect” 
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Il primo risultato è dato dall’incremento nel valore del prodotto per gli acquirenti, che 

sono disposti a sostenere un pagamento maggiore per avere quel bene. 

Una somma più alta è da intendersi come un compenso più significativo per l’ente, 

anche se non necessariamente questo si verificherà, in quanto il costo straordinario 

necessario a realizzare un articolo di tendenza potrebbe coprire a malapena il mark up 

nel prezzo. Questo è la conseguenza negativa causata dal cost effect, che viene 

amplificata ancora di più nel caso in cui vi sia un eccesso di inventario. 

L’ultimo effetto, che dipende da elementi caratteriali, corrisponde a quello analizzato 

nel sistema quick response: a seconda di quanto il consumatore è strategico, il livello 

necessario di stock di inventory cambierà, così come anche il costo del prodotto. Se il 

cliente decide di comprare durante i saldi nonostante il maggior valore intrinseco che ha 

per lui il bene, allora il prezzo sarà destinato inesorabilmente a diminuire, con ingenti 

danni per l’azienda. Al contrario, se il soggetto effettuerà il suo acquisto 

immediatamente, il profitto per la società crescerà. 

L’ultimo e più rilevante sistema organizzativo analizzato, è quello fast fashion: come 

detto all’inizio di questo paragrafo, esso rappresenta un’integrazione tra il modello a 

produzione veloce e quello impostato sull’innovazione nel design, quindi riesce a 

soddisfare sia l’esigenza di accorciare il divario tra domanda e offerta, sia il desiderio 

del customer di acquistare un bene con un alto valore moda. La sequenza con cui i 

diversi stadi si susseguono all’interno di questa struttura organizzativa, sono gli stessi 

presentati in figura 12 in caso di quick response. 

Il modello “fast”, però, oltre agli aspetti positivi dei due tipi di organizzazioni 

precedenti, eredita anche gli elementi negativi, ovvero i costi aggiuntivi che dovranno 

essere sostenuti rispettivamente affinché l’azienda abbia lo stock di inventario richiesto 

(  ) e possa produrre articoli di tendenza (  )
140

. Il prezzo di equilibrio, in questo caso, 

sarà maggiore che in tutti gli altri sistemi, grazie all’effetto combinato del behavioral 

effect e del valuation effect
141

. 

                                                 
140

 CACHON G. P., SWINNEY R., art. cit., p. 785. Il profitto nel modello fast fashion è dato da 

                                     . 
141

 Ibidem, p. 786. Il prezzo di equilibrio nel fast fashion è caratterizzato da questa equazione:   
    

   
  

         
       .    è il valore del prodotto secondo i consumatori,   è il maggior valore 

dato dall’enhanced design e   è il livello di comportamento strategico adottato dai clienti (che per 

praticità vengono considerati tutti con le stesse preferenze). Per confrontare questo prezzo di equilibrio 

con quelli degli altri sistemi, si veda direttamente il paper qui citato. 
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Secondo l’analisi fin qui condotta, dunque, un’impresa della moda veloce dovrebbe 

imporre ai propri clienti una cifra più elevata da pagare, ma sappiamo in realtà che la 

gran parte dei fast fashion retailers (primo fra tutti il gruppo Inditex), ha come punto di 

forza la capacità di offrire prodotti di tendenza che sono al tempo stesso molto 

economici. C’è quindi una discrepanza tra le osservazioni di Cachon e Swinney e il 

prezzo reale stabilito da questi venditori? In realtà quanto analizzato finora rimane 

comunque valido, mentre le difformità sono dovute alla mancata considerazione di altri 

elementi chiave, primo fra tutti la peculiarità dei materiali utilizzati per produrre: ogni 

retailer presenta caratteristiche differenti rispetto ai suoi competitor, che però i due 

autori non hanno studiato, limitandosi ad esaminare le differenze esclusivamente dal 

punto di vista del profitto e dei prezzi e mantenendo invece tutto il resto standard. Lo 

stesso Zara, per esempio, è in grado di proporre vestiti con un design che ricorda i 

modelli proposti da stilisti famosi, pur riuscendo a rimanere nella fascia dei low cost, ma 

solamente perché i tessuti impiegati hanno una qualità e una durata nettamente inferiore 

rispetto a quelli usati dalle case di alta moda. 

Le osservazioni fin qui condotte vanno quindi intese non come certezze assolute, bensì 

come linee guida per chiarire meglio perché il fast fashion sarebbe il più efficiente tra i 

sistemi visti finora e come mai abbia avuto così tanto successo tra i retailers negli ultimi 

decenni. 

Tornando alla questione di complementarità o sostituibilità tra enhanced design e quick 

response, i due economisti hanno constatato che sarà più vantaggioso per l’impresa 

adottare il modello della moda rapida nel momento in cui “the incremental value of a 

fast fashion system (the change in profit over a traditional system) is more than the 

combined incremental value of enhanced design and quick response employed in 

isolation, i.e.,    
    

      
    

      
    

  ”
142

 che, semplificata, risulterà 

essere   
    

    
    

 . Da questa si deduce che vi sarà complementarità tra i due 

fattori, solo se l’incremento nel profitto derivato dall’unione tra modello enhanced 

design e quick response, è maggiore rispetto a quello che si otterrebbe associando il 

primo con il sistema tradizionale. 

Per comprendere ancora meglio in quali casi i due fattori sono da considerarsi 

complementari, ipotizziamo che i consumatori non abbiano alcun atteggiamento 
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strategico (quindi il behavioral effect è pari a zero) e che non vi sia alcun effetto di 

costo    dato dall’attenzione per l’elemento del design. 

Rimarranno quindi la possibilità di applicare un prezzo maggiore grazie all’offerta di un 

prodotto di tendenza (valuation effect) e la probabilità di vendere una grande quantità di 

merce (sales effect); ma è ovvio che l’aumento dell’importo da pagare avrà maggior 

valore per l’azienda se è accompagnato da un incremento nel numero di beni venduti. 

Questo è un caso di “operational complementarity
143

”, in cui enhanced design e quick 

response sono direttamente proporzionali. 

Potrebbe poi verificarsi il caso in cui i due modi operativi siano sostituti: ciò può 

accadere, per esempio, quando in  entrambi sia rilevante l’effetto caratteriale che spinge 

il cliente all’acquisto immediato o futuro. Generalmente, il behavioral effect in ipotesi 

di produzione rapida ha un esito positivo per l’impresa, mentre nel caso in cui si prenda 

in esame un’organizzazione basata sulla rilevanza dell’elemento creativo, lo stesso 

effetto potrebbe essere negativo o positivo, a seconda del valore che esso ha per 

l’azienda analizzata. In particolare, dallo studio condotto da Cachon e Swinney su un 

gruppo di circa 12.000 imprese, è stato rilevato che più queste avevano un cospicuo   , 

più il beneficio apportato dall’enhanced design veniva ridotto dall’elemento caratteriale 

del quick response e quindi i due sistemi erano sostituti l’uno dell’altro. Al contrario, se 

il costo dato dalla creatività è minore, vi sarà una probabilità maggiore che i due metodi 

produttivi siano complementari
144

. 

Tuttavia, si può affermare che nella maggior parte dei casi l’unione dei due tipi 

organizzativi all’interno del quick fashion, rafforza notevolmente l’intera struttura 

aziendale e permette di incrementare sensibilmente il profitto: parrebbe dunque che 

prevalga l’elemento di complementarietà tra i due sistemi. 

Questo viene sottolineato anche nello studio condotto dai due autori sulle 12.000 

aziende, i quali rilevano che quasi il 94% del campione analizzato mostra un incremento 

di valore superiore con l’uso di una struttura di moda “fast” piuttosto che con l’impiego 

separato di un apparato creativo o di fabbricazione veloce
145

. 
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L’efficacia di un’organizzazione aziendale dinamica, infine, è comprovata ulteriormente 

dal successo che questa ha avuto negli ultimi anni tra i retailers nel settore 

dell’abbigliamento. 

 

 

4. La filiera produttiva “agile” 

 

Come detto nei paragrafi precedenti, sicuramente la velocità e la capacità di valorizzare 

l’elemento creativo sono due delle ragioni principali del successo del modello fast 

fashion, però non possono essere le uniche; esso, infatti, si è affermato anche perché ha 

saputo adattarsi bene al cambiamento nel modo di pensare e agire delle persone, che 

non volevano più omologarsi ai canoni imposti dal marketing delle imprese, ma 

preferivano cercare un proprio stile indossando capi di design, mescolati ad altri low-

cost. 

A questo riguardo, è significativa la frase pronunciata dal direttore marketing di H&M, 

che riassume perfettamente il pensiero che vuole trasmettere l’industria della moda 

veloce: “You can dress from head to toe in Gucci if you like –that proves you’re rich, 

but it doesn’t prove you have taste. It’s more imaginative to wear your Gucci with some 

H&M. That’s why Vogue readers are among our most loyal clients”
146

. 

L’idea, quindi, era quella di alimentare il desiderio dei consumatori di “emergere dalla 

folla” acquistando diversi tipi di vestiti (fast fashion, vintage e di design) e unirli 

assieme per ottenere uno stile unico. 

Cietta definisce il prodotto moda un “prodotto ibrido, nel quale il valore immateriale è 

significativamente superiore a quello del suo contenitore materiale”
147

 con una “natura 

non strettamente industriale, ma nemmeno strettamente culturale o artistica”
148

 e il 

sistema migliore per vendere questa merce sembra essere proprio quello veloce, perché 

risolve tre tipi fondamentali di problema: anzitutto quello comportato dalla volatilità 

della domanda che, come detto nel paragrafo 2 di questo capitolo, è tipico del settore 

moda. Non è facile, infatti, prevedere con anticipo quali saranno i trend futuri e una 

produzione sbagliata vuol dire danni ingenti per l’intera azienda; il pericolo maggiore, 

                                                 
146

 TOKATLI N., Global sourcing: insights from the global clothing industry-the case of Zara, a fast 

fashion retailer, Journal of Economic Geography, Vol. 8, No. 1, 2008, p. 26. 
147

 CIETTA E., op. cit., p. 28. 
148

 Ibidem, p. 48. 



 
 

   103 

 

ovviamente, è a monte della catena produttiva, quando le informazioni disponibili sono 

ancora scarse, mentre diventano più attendibili a mano a mano che ci si avvicina 

all’esperienza di acquisto. Ancora, per i fashion retailers i rischi maggiori sono dati dai 

costi fissi, cioè le spese che non dipendono dalla quantità di output prodotto e dai costi 

affondati, che rientrano nell’ammontare di importi non recuperabili nel caso in cui le 

vendite dovessero andare male. Il fast fashion può aiutare a ridurre questa problematica, 

in quanto oneri come la ricerca, la distribuzione e la comunicazione, che sono standard e 

non vengono determinati dalla quantità di produzione, sono più limitati rispetto a quelli 

della moda programmata. 

Un’ altra incognita, non di minore importanza, è l’abilità nel gestire una supply chain 

complessa, che opera in una modalità duale, da un lato modernizzando e dall’altro 

cercando di carpire gli ultimi trend in fatto di consumo. 

Un ruolo chiave ha quindi il coordinamento tra gli attori della filiera, i quali devono 

cercare di innovare il più possibile in modo da evitare pericoli di imitazione. 

In seguito ai cambiamenti nell’organizzazione dell’apparato aziendale per la categoria 

moda, si è sviluppata una nuova tipologia di catena del valore, con una struttura più 

snella in grado di soddisfare tutte le esigenze elencate poc’anzi: si tratta della cosiddetta 

“agile supply chain”
149

. 

Essa è tipica delle società della moda veloce e ruota proprio attorno alla capacità 

dell’impresa di reagire ai cambiamenti (“responsiveness”
150

) con immediatezza 

utilizzando, contrariamente alla tradizionale filiera, dei lead-times molto più brevi. 

Mentre poi il sistema usato in precedenza si basava sulla previsione delle future 

tendenze e sulla predisposizione di uno stock di inventario che potesse soddisfare tutta 

la domanda, quello “agile” è guidato dalla domanda stessa e sfrutta le informazioni che 

provengono dal mercato. 

In particolare, la supply chain veloce possiede alcune peculiarità distintive, che vengono 

illustrate in sintesi in figura 13: 

 

1) ha una particolare sensibilità nei confronti del mercato, in quanto conosce da 

vicino le preferenze del consumatore finale; 

2) è “virtuale” e si basa sulla condivisione di informazioni tra i partner della filiera; 
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3) è “network-based”
151

, perché trae la sua forza dall’abilità nel mantenere un 

collegamento tra tutti gli attori dell’organizzazione, i quali hanno 

specializzazioni particolari; 

4) riesce ad allineare le attività svolte dai soggetti interni ed esterni all’azienda. 

 

 

Figura 13. Caratteristiche che determinano una supply chain agile nel fashion business 

 

           

 
Fonte: Christopher, Lowson, Peck, 2004. Basato sul modello originale di Harrison, Christopher & Van 

Hoek (1999). 

 

 

Per comprendere meglio il sistema descritto nella figura qui sopra, analizziamo più da 

vicino ognuna delle dimensioni elencate antecedentemente. 

Nei mercati e in particolare in quello del fashion retailing, la “market sensitivity”
152

 

nasce dall’esigenza fondamentale di avvicinarsi il più possibile a quelli che sono i gusti 

dei consumatori. Le imprese che riescono meglio a fare ciò, sono quelle che catturano 

un trend nell’esatto momento in cui esso comincia a diffondersi tra le persone e lo 

replicano nei propri prodotti. 
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Vitali, poi, sono le informazioni ricavate dai dati che il punto vendita fornisce giorno 

dopo giorno alla casa madre: esse servono a capire l’andamento degli acquisti e se vi è 

la necessità di procurare ulteriore merce a quel determinato negozio, oppure no. Tutto 

ciò, come si anticipava precedentemente, è possibile grazie agli “Electronic Data 

Interchange systems”, che connettono direttamente headquarter e shops e che, oltre a 

presentare feedback in tempo reale, permettono di facilitare il riordino automatico dei 

beni, evitando sprechi che potrebbero derivare dalla richiesta di una quantità troppo 

grande di stock. 

Un altro strumento elettronico molto utilizzato per accorciare i tempi necessari a 

trasmettere informazioni alla casa madre sui prodotti presenti in negozio o che sono stati 

venduti, è il “Point-of-sale scanner”
153

 posizionato generalmente alle casse. Si tratta di 

un lettore in grado di leggere i codici a barre riportati su tutti gli articoli, per poi 

classificarli in base a colore, prezzo, stile e taglia. 

Anche lo spagnolo Zara si avvale di team di fashion scouts, che hanno il compito di 

indagare e analizzare gli ultimi trend sui mercati di tutto il mondo. Il retailer iberico, 

inoltre, riesce a mantenere un rapporto molto stretto con i propri clienti grazie alle 

informazioni su ciò che questi ultimi gradiscono di più o di meno; questo viene 

comunicato periodicamente dal personale di vendita all’azienda, la quale provvederà poi 

a dare indicazioni al proprio team di designer. 

Una filiera produttiva “agile”, si distingue poi per la sua “virtual integration”
154

, ovvero 

la capacità di instaurare una connessione “virtuale” tra tutte le figure aziendali, tale per 

cui ognuna di esse operi per lo stesso fine. 

Essa è simulata, in quanto si basa solo sulle informazioni che derivano dall’analisi della 

domanda reale, che fa da base di partenza per l’attività di tutti i soggetti legati 

all’impresa. 

In realtà, nel mondo del fashion throwaway, la relazione tra questi ultimi si basa non 

tanto sul desiderio di raggiungere un unico obiettivo, quanto piuttosto (e a volte troppo 

spesso) sulla imparziale distribuzione del potere: nella molteplicità dei casi, sono le 

personalità legate al marketing e alla fase creativa che impongono determinati ritmi 

lavorativi a fornitori e subfornitori, per soddisfare la domanda nel modo il più flessibile 

e solerte possibile. Purtroppo, nel sistema moda è molto difficile sviluppare dei rapporti 
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che muovano semplicemente dall’interesse di veder realizzare uno scopo comune, in 

quanto l’elemento speculativo e opportunistico hanno sempre un ruolo preponderante. 

Un altro punto strategico della supply chain flessibile presa qui in esame, è la 

realizzazione di un enorme network composto da tutti i soggetti coinvolti nell’attività di 

produzione e distribuzione. 

Ancora una volta, una dimostrazione di eccellenza viene fornita da Zara e dalla nostrana 

Benetton, la cui bravura nel modificare velocemente l’offerta in base a ciò che è più in 

voga, è facilitata soprattutto grazie alla stretta relazione che esse instaurano con molti 

piccoli fornitori specializzati o nella realizzazione di alcune tipologie di abbigliamento, 

o in particolari momenti del processo produttivo. Questi soggetti spesso lavorano 

esclusivamente per un’unica azienda e svolgono solo le fasi dell’attività manifatturiera a 

più alta intensità di lavoro, come le trasformazioni finali per completare il prodotto. 

Tutte le altre competenze core della produzione (come le cuciture, il taglio, 

l’etichettatura e il confezionamento) che permettono di ottenere un maggiore risparmio 

sfruttando le economie di scala, invece, vengono svolte direttamente in-house. 

L’esternalizzazione di una parte della filiera è vantaggiosa non solo per l’azienda, che 

ha un notevole risparmio in termini di costo perché delega a figure più esperte compiti 

che non riuscirebbe a svolgere in modo altrettanto capace, ma anche per gli stessi 

fornitori, che ricevono dalla società un significativo supporto finanziario, logistico e in 

termini di know-how. 

Il ruolo che la casa madre ha in questa rete di contatti è paragonabile a quello di un 

direttore di teatro: durante la stagione in cui viene messo in scena lo spettacolo, egli si 

avvale di un determinato gruppo di attori, coi quali collabora fino all’inizio della 

programmazione successiva, per la quale invece ricorrerà a un team di artisti diverso
155

. 

Allo stesso modo, l’impresa fast fashion che utilizza una supply chain agile, lavora a 

stretto contatto con un insieme circoscritto di collaboratori specializzati solo per un 

breve periodo di tempo e poi li cambia a seconda delle esigenze. 

I rapporti con i fornitori, quindi, per quanto possano essere diretti, tendono comunque 

ad essere passeggeri, ma il fatto di poter cambiare in continuazione contribuisce a 

conferire ulteriore flessibilità alla catena del valore.  
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Infine, l’ultima particolarità di questo tipo di pipeline, è il valore generato dalla 

possibilità di sincronizzare tutti i processi aziendali: ciò crea tra i soggetti dei legami 

che evitano il rischio di ritardi nelle transazioni tra i diversi livelli della catena e al 

tempo stesso permettono di ridurre la documentazione necessaria agli spostamenti della 

merce. 

L’uso di software di ultima generazione, come già detto a proposito della market 

sensitivity, è poi estremamente utile per connettere in tempo reale individui che 

gestiscono parti diverse, ma interconnesse, della filiera distributiva e che si trovano 

anche geograficamente molto lontani. 

In particolare, si è cercato di creare una relazione più stretta tra la figura del retailer e 

quella del supplier, attraverso la creazione del cosiddetto “co-managed inventory”
156

. 

Questa soluzione è basata sulla pianificazione di un livello di inventario che viene 

stabilito congiuntamente da dettagliante e fornitore tramite un continuo scambio di 

comunicazioni e che deve essere mantenuto stabile nel tempo.  

La progettazione di un CMI, permette di diminuire notevolmente i costi di transazione e 

funziona ottimamente soprattutto nel caso in cui la domanda sia poco variabile e sia 

possibile effettuare spedizioni di scorte nell’arco della stessa stagione. 

I più importanti fashion retailers mondiali si avvalgono dell’informatica per cercare di 

sfruttare al massimo la possibilità di ridimensionare il ciclo ideazione-produzione-

distribuzione e, contemporaneamente, sfruttano i vantaggi dati dall’impiego di una 

supply chain più snella.  

 

 

5. Internazionalizzazione del Fashion retailing 

 

Come la maggior parte delle aziende del retail, anche quelle del fashion system aspirano 

a operare in molteplici Paesi, oltre che il proprio, con la speranza di accrescere i loro 

profitti. 

Il processo di internazionalizzazione è però estremamente complesso e il mondo 

economico moderno vede la coesistenza di retailers che producono a livello nazionale e 
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imprese cosiddette “born global”
157

, che presentano fin dalla nascita uno spiccato 

profilo internazionale, spesso grazie all’uso di sofisticate tecnologie o al contributo di 

giovani imprenditori. 

Normalmente, è molto più facile riuscire a rendere globali i prodotti industriali piuttosto 

che i servizi, così come risulta molto più semplice l’internazionalizzazione per le società 

che vendono tramite outlet di piccole dimensioni e specializzati (come Calzedonia), 

anziché in grandi outlet multimarca. Il successo dell’espansione di molti fashion 

retailers oltre i confini locali è stato attribuito a vari fattori, come il format più ridotto 

(in termini di grandezza degli store), che richiede un minore investimento di capitale, la 

facilità di entrata e uscita dal mercato, l’uso di agevoli soluzioni di accesso nello Stato 

straniero come il franchising e, infine, il notevole vantaggio offerto dalla possibilità di 

replicare un modello standard anche all’estero (cosa che risulterebbe più difficile per 

un’impresa, ad esempio, di food retailing). 

Il processo di espansione ha avuto un incremento nel momento in cui da un lato 

l’Unione Europea ha soppresso le restrizioni che impedivano di creare delle 

filiali/sussidiarie in territorio straniero e, dall’altro, quando il WTO (World Trade 

Organization) ha rimosso, nel 2005, le quote di importazione di prodotti tessili e 

abbigliamento nei mercati europeo, americano e canadese. 

Per questo motivo si è registrato, a partire dai primi Duemila, un cambiamento 

significativo nell’industria del clothing: quella del Vecchio Continente era sempre più 

caratterizzata da una produzione frammentata, ad opera di piccole e medie imprese che 

erano localizzate principalmente in Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna, 

mentre le alleanze strategiche diventavano sempre più frequenti
158

. 

La tendenza generale, poi, era quella di mantenere un’organizzazione aziendale 

integrata verticalmente, quasi sempre in misura parziale anziché completa e di utilizzare 

contratti di subappalto e delocalizzazione per ampliarsi in Paesi con economie, cultura o 

politiche simili alla propria (Zara, per esempio, ha avviato la sua internazionalizzazione 

espandendosi anzitutto nei vicini mercati portoghese e francese). 
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In pratica, secondo quella che viene chiamata da Molla´-Descals, Frasquet-Deltoro e 

Ruiz-Molina “psychic distance, defined as the distance between the home market and a 

foreign market resulting from the perception and understanding of cultural and 

business differences”
159

. 

Proprio l’analisi di queste distanze viene considerata un fattore chiave per comprendere 

meglio i modelli di internazionalizzazione delle imprese e i risultati conseguiti da queste 

ultime, anche se vi è ancora un dibattito in corso; non è detto, infatti, che lo spostamento 

in mercati simili al proprio porti a conseguire ottimi risultati, così come alcuni retailers 

possono dare prova di un’eccellente performance anche in Paesi con una mentalità 

totalmente diversa dalla propria, o che possono trovarsi anche in altri continenti. Un 

esempio di eccellenza è rappresentato da aziende dell’alta moda europea come Gucci o 

Louis Vuitton. 

In passato, poi, si credeva che il processo di internazionalizzazione fosse largamente 

influenzato dalle dimensioni delle aziende retail, mentre oggi sembra che la grandezza 

non sia più un requisito fondamentale per affermarsi all’estero: infatti, mentre prima 

prevalevano entry modes come le acquisizioni o la creazione di grandi store 

monomarca, operazioni decisamente più costose e rischiose che potevano essere 

sostenute solo dalle maggiori aziende, adesso si cerca di puntare su soluzioni più 

economiche come il franchising, le joint ventures e le concessioni, che ben si adattano 

anche alle piccole e medie imprese. Da non trascurare è poi l’importanza dell’e-

commerce (di cui si è trattato nel capitolo 2) come nuovo canale di vendita ad alto 

potenziale. 

Nel momento in cui i retailers aumentano la loro attività estera e internazionalizzano 

sempre più fasi della filiera distributiva, incrementa anche il numero di azionisti 

coinvolti: si va dai dipendenti, ai fornitori, ai clienti, ai concorrenti, fino ai governi. 

Tutto ciò comporta un maggiore rischio di fallimento, dovuto alla crescente complessità 

delle operazioni aziendali. 

Zara, prima di diventare famoso in tutto il mondo, era nato come impresa di stampo 

prettamente nazionale, con 500 punti vendita, di cui tre quarti localizzati in Spagna; con 

il passare del tempo, invece, il Gruppo Inditex, ha cominciato a espandersi anche 
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all’estero e nel 2008 quasi il 60% dei suoi negozi erano localizzati fuori dai confini 

nazionali
160

. 

In generale, per comprendere meglio la rapidità con cui si è sviluppato il fast fashion in 

alcuni dei principali Paesi europei, è sufficiente osservare la tabella 3: si nota come la 

Spagna fosse in quel periodo leader tra i principali retailer della moda veloce, seguita 

dall’Italia, con una percentuale di quota di mercato sempre attorno al 20%. 

Quest’ultima, però, è stata calcolata tenendo conto sia della produzione delle imprese 

locali che vendono ai multimarca, sia delle vendite delle grandi catene internazionali, 

come H&M o Zara e italiane, come Oviesse Industry e Motivi. Anche il Regno Unito 

detiene una quota significativa di mercato, infatti in questo Stato si trovano alcuni dei 

maggiori distributori del fast fashion retail (come Topshop, il cui flagship store a 

Oxford street, Londra, è uno dei più grandi al mondo). 

Seguono poi Francia e Germania, con percentuali che però sono cresciute negli anni 

successivi
161

. 

 

 

Tabella 3. Quota di mercato del fast fashion nell’abbigliamento, anno 2007 

Paese 
Quota percentuale fast fashion su 

totale vendite abbigliamento 

Spagna 20% 

Regno Unito 12% 

Francia 8% 

Germania 5% 

Italia 20% 

Fonte: Cietta, 2008, stime Bain&Co e Diomedea. 

 

 

5.1. Il fenomeno dell’outsourcing 

 

La globalizzazione è un fenomeno che oggi le imprese del fashion mondiale non 

possono ignorare, in quanto mai come ora l’esigenza di rapidità e varietà è diventata 

imperativa.  
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Fino ai primi anni Ottanta, era diffusa la credenza secondo cui solo negli Stati Uniti e in 

Europa fosse possibile sviluppare la clothing industry, perché in questi luoghi si 

possedevano le competenze necessarie per fabbricare abiti su misura e di alta qualità, 

che difficilmente potevano essere riprodotti anche in altri territori. Bisognava poi tenere 

presente che la moda si era sviluppata proprio a partire dai Paesi europei ed era 

diventata ormai un asse portante della loro cultura. Questi sono alcuni dei motivi per cui 

il settore del vestiario tendeva a concentrarsi soprattutto in queste aree. 

Successivamente, però, molti fashion retailers avvertirono il bisogno di cambiare 

strategia e iniziarono a porre enfasi su un sistema che proponesse una maggiore 

variabilità, in modo da poter raggiungere diversi segmenti di mercato, ma che al tempo 

stesso offrisse articoli di tendenza, che prendevano spunto da quelli delle case di alta 

moda. Le trasformazioni nel mondo dell’abbigliamento favorirono lo spostamento 

dell’industria manifatturiera dagli stati occidentali più avanzati a quelli a basso reddito 

in Asia e nord Africa, che, a partire dagli anni Novanta, svilupparono significative 

competenze in campo tessile e iniziarono a produrre capi di qualità discreta e con trame 

a volte complesse, in tempi molto ristretti
162

 (basta pensare alla diffusione del fenomeno 

della contraffazione, ovvero la vendita illegale di prodotti che sono una copia, a volte 

perfetta, di quelli di stilisti rinomati). Tutto ciò ha portato le aziende ad essere sempre 

più attirate dall’acquisto di materie prime o prodotti in Paesi dove il costo della 

manodopera fosse minore rispetto al proprio e al tempo stesso ha sollecitato la nascita di 

nuove alleanze commerciali internazionali. 

L’industria tedesca, per esempio, aveva cominciato a praticare l’outsourcing già negli 

anni Sessanta, con particolare interesse verso le zone dell’ex Yugoslavia, della Romania 

e dell’Ungheria, mentre l’Italia iniziò solo più tardi a prestare attenzione al fenomeno, 

con uno sguardo particolare alla vicina area rumena. 

La Francia, invece, fu tra i primi stati a dislocare parte della sua produzione in nord 

Africa, in particolare in Marocco e Tunisia, dove la somiglianza linguistica 

rappresentava un grande punto a favore degli industriali francesi. 

Nell’ultimo decennio, invece, hanno cominciato a farsi largo sullo scenario globale due 

nuovi protagonisti, Cina e India, che sono diventati la meta privilegiata per la 
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delocalizzazione di molte attività produttive (in particolare la lavorazione tessile), grazie 

al costo del lavoro estremamente ridotto. 

Per avere un’idea della portentosa crescita che hanno avuto queste economie emergenti, 

basti pensare che tra il 1995 e il 2002, la Cina era diventata il più grande esportatore al 

mondo di filati e capi di abbigliamento, aumentando la propria quota di mercato nel 

campo del vestiario dal 22,5% al 30% e quella nel tessile dal 16% al 22%
163

. 

Anche India e Turchia hanno visto un incremento nella presenza di sarti estremamente 

competenti sul loro territorio, che, proprio per le loro capacità, sono in seguito stati 

assunti in molte aziende del fast fashion americane ed europee. 

Come conseguenza della propagazione del nuovo orientamento sui mercati, tra la fine 

degli anni Novanta e i primi Duemila, i profitti di molte aziende della “haute couture” 

subirono un brusco arresto, mentre altre come H&M, Mango e Zara, che rientravano 

nella categoria della moda low-cost, addirittura raddoppiarono le vendite tra il 1998 e il 

2002. 

In una ricerca condotta da Plank, Rossi e Staritz
164

 sulla delocalizzazione in Marocco e 

Romania della produzione di alcune famose società del fast fashion, è emerso come tra 

19 aziende marocchine localizzate tra Casablanca, Rabat, Fes e Tangeri, 13 sono 

fornitori di brand internazionali come Inditex e Mango. La scelta di queste città per 

produrre, è dovuta, oltre che ai minori costi, anche e soprattutto alla prossimità 

geografica con la Spagna, che rende gli scambi molto più semplici. 

La Romania, invece, è la meta privilegiata di altri nomi importanti della moda rapida, 

come H&M, C&A (impresa di abbigliamento tedesco-olandese fondata nel 1841) e, di 

nuovo, Zara. 

In generale, l’andamento positivo di questo nuovo tipo di industria è testimoniato anche 

dall’aumento del 45% degli acquisti di beni quick fashion tra il 2001 e il 2005
165

. 

I Paesi che fanno parte del cosiddetto “BRICS”, oltre ad affermarsi come centro 

dell’industria manifatturiera globale, sono riusciti a diventare dei poli attrattivi per le 

imprese di tutto il mondo (come nel caso di Hong Kong, mercato emergente per il 

fashion). 
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Attualmente, è difficile trovare retailers dell’abbigliamento che non abbiano almeno 

qualche negozio o alcune attività in Paesi diversi da quello di appartenenza: le aziende 

italiane, per esempio, hanno creato moltissime reti produttive e commerciali con i cinesi 

negli ultimi 30 anni, tanto che è diventato molto più difficile acquistare un articolo (a 

volte anche di fascia alta) che sia stato ideato e prodotto interamente in Italia. Anche la 

Turchia ha sviluppato molto l’abilità nella copia dei capi di vestiario, soprattutto grazie 

ai numerosi traffici illegali con la Russia che hanno subito un incremento subito dopo la 

disgregazione dell’Unione Sovietica. 

In tabella 4 vengono riportati i dati, espressi in percentuale, relativi ai primi 10 

esportatori di abbigliamento all’interno del territorio dell’EU-15
166

, mentre le ultime 3 

righe rappresentano dei raggruppamenti di Paesi in cui sono compresi gli Stati delle 

righe precedenti. 

Notiamo come la maggior parte delle esportazioni di apparel proviene tuttora dagli 

scambi interni tra gli Stati più avanzati dell’EU-15, anche se in misura inferiore rispetto 

agli anni precedenti. Notevole, invece, è stata la crescita della Cina, che è passata da un 

7% di export nel 1995 a una quota del 25,1% nel 2011, a testimonianza di quanto detto 

in precedenza sullo sviluppo prodigioso del commercio asiatico. 

Negli stessi anni un altro Stato che inizialmente era poco considerato, ovvero il 

Bangladesh, ha aumentato la sua percentuale di esportazioni dall’1,9% al 6,5%, 

rendendolo il quarto tra i paesi che intrattengono i maggiori scambi di prodotti di 

abbigliamento con quelli europei più avanzati. 

Il Vietnam, invece, è emerso come potenziale esportatore solo in epoca più recente, a 

partire dal 2008. 

Per quanto riguarda le regioni della Greater Europe, invece, la quantità di export, 

seppure molto significativa, ha subito un calo tra il 2004 e il 2011, in cui è passata dal 

27,3% al 19,5% e la stessa cosa è accaduta ai paesi del Medio Oriente e del nord Africa  

e a quelli dell’Europa centrale e dell’est. 
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Tabella 4. Top 10 apparel exporters to the EU-15 

 

  Market Share (%)  

 1995 2000 2004 2008 2010 2011 

EU-15 43,3% 39,1% 38,2% 37,4% 35,9% 35,8% 

China 7,0% 9,5% 12,9% 23,4% 26,1% 25,1% 

Turkey 6,3% 6,8% 8,8% 7,3% 7,2% 6,9% 

Bangladesh 1,9% 3,3% 4,3% 4,5% 5,4% 6,5% 

India 3,2% 2,6% 2,9% 3,7% 3,9% 4,0% 

Tunisia 3,4% 3,3% 3,0% 2,5% 2,2% 2,1% 

Romania 1,9% 3,3% 4,3% 2,3% 1,9% 2,0% 

Morocco 3,2% 3,0% 2,8% 2,3% 2,0% 1,9% 

Poland 3,2% 2,3% 1,4% 1,4% 1,7% 1,7% 

Vietnam -- -- -- 1,2% 1,3% 1,4% 

Greater Europe* 25,3% 26,4% 27,3% 21,3% 19,7% 19,5% 

MENA-4** 7,0% 6,7% 6,3% 5,3% 4,6% 4,4% 

CEE*** 12,0% 12,9% 12,2% 8,7% 8,0% 8,2% 

 

Fonte: dati Eurostat in Plank, Rossi, Staritz, agosto 2012, p. 10. 

 

Note: MENA-4**: Tunisia, Morocco, Egypt, and Jordan; CEE***: Romania, Poland, Bulgaria, Czech 

Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, FYR Macedonia, Croatia, Serbia, 

Montenegro, Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Ukraine, Belarus, and Russia; Greater 

Europe*: Countries of the Euro-Mediterranean Rim. 

 

 

A seconda che le imprese si avvalgano o meno di collaborazioni esterne per eseguire le 

fasi di lavorazione dei prodotti, Tokatli le suddivide rispettivamente in “with and 

without factories”
167

: queste ultime comprendono quelle organizzazioni aziendali che 

non possiedono alcuna competenza in ambito manifatturiero e per questo motivo 
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ricorrono a produttori esteri che spesso si trovano in territori parzialmente 

industrializzati (H&M, per esempio, possiede 21 uffici di produzione in aree estere e 

utilizza circa 750 stabilimenti localizzati al 60% in Asia
168

), mentre quelle “con 

fabbriche” (come Zara e Benetton) hanno attuato una forte integrazione verticale delle 

loro attività e per questo non necessitano di ulteriori collaboratori.  

Le aziende with factories, hanno il pregio di aver cercato di salvaguardare le attività di 

fabbricazione dell’abbigliamento nell’area occidentale a discapito del tentativo di 

risparmiare costi con la delocalizzazione. 

Zara, infatti, nonostante l’utilizzo di imprese in Africa e Romania, ha preferito 

mantenere buona parte della produzione tra Spagna e Portogallo, in quanto se avesse 

esternalizzato in modo eccessivo in aree più lontane, avrebbe rischiato di perdere il 

controllo su molte attività e avrebbe subito gravi perdite nel fatturato. 

 

 

5.1.2. L’importanza di Marocco e Romania per il fast fashion europeo 

 

Due Paesi che hanno assunto un ruolo sempre più chiave nell’industria europea 

dell’abbigliamento veloce, sono Marocco e Romania. 

Nel 2004 i loro sistemi economici subirono una battuta d’arresto a causa dell’avanzare 

delle economie asiatiche, verso le quali molti europei decisero di spostare la loro 

produzione, anche se l’industria rumena riuscì a riprendersi e ad avere un leggero 

aumento dall’1,9% al 2%, tra il 2010 e il 2011 (vedi tabella 4). 

Nel 2006, la produzione marocchina conobbe un periodo di stabilità, grazie soprattutto 

ai retailers spagnoli e francesi e nel 2007 l’industria dell’abbigliamento rappresentava il 

42% di tutta l’occupazione manifatturiera locale, mentre in Romania la percentuale era 

pari solo al 15% nello stesso periodo
169

, con retailers che provenivano soprattutto da 

Italia e Germania. Inoltre, più dell’80% della forza lavoro in questo settore, per 

entrambi gli stati presi in esame, è costituita da manodopera femminile. 

I retailers che si avvalgono delle collaborazioni con aziende manifatturiere in Marocco 

e Romania, sono solite commissionare a queste ultime soprattutto la fabbricazione di 

particolari prodotti che richiedono un certo grado di attenzione e non sono semplici da 
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realizzare, in quanto gli operai marocchini e rumeni, col tempo, sono riusciti a  

specializzarsi sempre di più in quest’ambito. Ecco allora che Zara, che svolge ancora 

oggi metà dell’attività produttiva tra Spagna e Portogallo, in controtendenza con la 

logica globale, affida alla manodopera africana una parte della fase finale della 

produzione, come la decorazione di alcuni prodotti che magari richiedono un particolare 

tipo di decoro in pizzo, o di applicazioni, o di plissettatura. Allo stesso modo, i 

produttori rumeni realizzano una tipologia di merce specifica destinata sia ai 

dettaglianti, che ai produttori, italiani e tedeschi
170

. 

Più i lavoratori di questi Stati si qualificano, più crescerà il loro status sociale, nel senso 

che un individuo con conoscenze ed esperienze maggiori in un determinato settore, avrà 

un curriculum spendibile in diverse realtà aziendali relativamente all’industria 

dell’apparel. 

Nonostante l’avanzata dei Paesi asiatici, la tendenza degli ultimi anni è stata quella di 

spostare nuovamente gran parte della produzione in Europa e nell’Africa del nord per 

aumentare la velocità nello spostamento delle merci, a beneficio proprio di Stati come 

Marocco e Romania. 

 

 

5.1.3. Moda e sostenibilità 

 

Negli ultimi anni, molte aziende della moda hanno cominciato a sensibilizzarsi nell’uso 

di sistemi produttivi che fossero anche sostenibili: la sostenibilità, così come definita 

dalle Nazioni Unite, è intesa come “l’esigenza di soddisfare i bisogni attuali, senza 

compromettere quelli delle generazioni future, da un punto di vista economico, 

ambientale e sociale”
171

. 

Le ultime tendenze delle imprese si sono mosse proprio lungo questi tre assi e sono 

sfociate, per quanto riguarda l’aspetto economico, nel ripristino in Europa di alcune 

attività che erano state delocalizzate in precedenza nelle regioni asiatiche, per quanto 

concerne la sostenibilità ambientale, nella diminuzione dell’uso di sostanze nocive e 
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degli sprechi di acqua e infine, a livello sociale, ha portato a una maggiore 

sensibilizzazione delle persone nei confronti di una “produzione etica”. 

La fashion industry è molto legata all’argomento sensibilità ambientale, soprattutto per 

due motivi: da un lato a causa dell’ampio uso di risorse nella fase di produzione e 

dall’altro, come detto nel paragrafo antecedente, per la tendenza alla delocalizzazione in 

aree dove il costo del lavoro è inferiore. In particolare, i materiali chimici usati per 

fabbricare o colorare i prodotti, hanno causato in passato ingenti danni all’ecosistema e 

alla salute delle persone, generando proteste tra la maggioranza dei consumatori. 

Proprio per scongiurare ulteriori rischi, negli ultimi anni, si è cercato invece di trovare 

soluzioni innovative, compreso l’uso di risorse differenti e naturali, come il cotone 

organico. L’impresa Patagonia, ad esempio, è stata una dei pionieri nell’uso di questo 

tipo di materiale ancora agli inizi degli anni Novanta, seguita poi da altre società che si 

impegnavano ad usare tessuti bio, come Nike e Wal-Mart. 

La questione del trasferimento di parte della retail supply chain all’estero, invece, è 

tuttora molto discussa. Molti enti preferiscono produrre nei Paesi in via di sviluppo a 

costi ridotti, che però sono tali perché a volte i lavoratori versano in condizioni di 

disagio e sfruttamento (basta pensare allo scandalo che aveva coinvolto Nike riguardo 

allo sfruttamento minorile). Inoltre, la rilocalizzazione ha provocato la scomparsa in 

Europa di molte industrie tradizionali, in particolare quella tessile, con una percentuale 

di impiego che nel periodo tra il 1999 e il 2002 era calata drammaticamente al 10%
172

. 

Questo spostamento dell’asse manifatturiero verso Est, era dovuto soprattutto all’opera 

di società “senza fabbriche” (vedi paragrafo 5.1 di questo capitolo), che hanno concorso 

a rendere le conoscenze tessili globali. 

Fortunatamente, oggi la maggior parte delle società presta più attenzione a questo tema, 

tanto che negli ultimi anni si è verificata addirittura un’inversione di tendenza e alcuni 

stadi della filiera produttiva sono stati spostati nuovamente nel vecchio continente 

(come esemplificato nel paragrafo 5.1 di questo capitolo nel caso di Zara). 

Ma per quale ragione un’impresa è spinta ad operare secondo una logica di sviluppo 

sostenibile? Sostanzialmente per quattro motivi: anzitutto potrebbe esservi costretta dal 

sistema legislativo, nel momento in cui il Paese di appartenenza della società decida di 

aderire a programmi internazionali che muovano in tal senso.  

                                                 
172

 DE BRITO M. P., CARBONE V., MEUNIER BLANQUART C., art. cit., p. 6. 



 
 

   118 

 

Una supply chain orientata allo sviluppo sostenibile, inoltre, può essere vista anche 

come un modo per conseguire un vantaggio competitivo, da una parte perché si gode del 

beneficio di essere i primi ad agire (first mover) e dall’altra perché si può raggiungere la 

“fetta” di mercato formata dai consumatori più attenti a questo tema, allargando così la 

propria clientela. 

Per le società di maggiori dimensioni, inoltre, una produzione più etica potrebbe essere 

un modo per salvaguardare la propria reputazione, elemento a cui sono particolarmente 

sensibili le imprese più famose a livello mondiale che vogliono mantenere un certo tipo 

di immagine. 

Infine, il desiderio di un’organizzazione con un’impronta più moralistica, può derivare 

anche dallo sviluppo di una “Corporate Responsibility”
173

, un senso dell’impresa non 

come mero strumento di profitto, ma soprattutto come mezzo per soddisfare i bisogni 

degli stakeholders. 

A volte potrebbe essere difficile gestire una filiera in maniera ottimale dal principio fino 

alla fine: abbiamo già detto ripetutamente quanto sia fondamentale per i fashion 

retailers ridurre il tempo tra l’elaborazione del bene e la sua messa in vendita, ma 

spesso diventa difficile da attuare a causa della lontananza dovuta alla dislocazione 

all’estero della fase produttiva. 

Il trasferimento in un altro territorio, risulta però necessario quando nel Paese di origine 

vi è scarsità di beni essenziali all’attività dell’azienda, in quanto una filiera produttiva 

sarà tanto più efficace, quanto maggiore sarà la disponibilità immediata di materie 

prime. 

 

 

6. Canali di vendita nel fashion retail: il concept store 

 

Le moderne imprese del fashion retail, compresa quella che è stata usata come case 

study nel capitolo 4, Calzedonia, si sono mosse verso l’adozione di una struttura 

organizzativa integrata verticalmente a valle, per riuscire a mantenere il pieno controllo 

sull’intero sistema distributivo.  
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In particolare, nel mondo della moda si parla a questo proposito di “vertical 

branding”
174

, per sottolineare come l’organizzazione aziendale venga predisposta col 

fine di monitorare tutte le figure che compongono la filiera produttiva, compresi i 

franchisee. 

Questo concetto, vuole sottolineare ulteriormente la centralità del punto vendita come 

luogo di incontro tra brand identity e customer experience, come canale composto da 

“una serie di elementi hard (location, layout interno ed esterno) e di elementi soft 

(intrattenimento e servizi)”
175

 capaci, se usati sapientemente, di fidelizzare il 

consumatore all’azienda. 

Lo store viene qui inteso in senso più ampio rispetto al suo scopo originario di 

“contenitore” di tutte le merci destinate ad essere vendute, si trasforma e si modella a 

seconda delle necessità del cliente e diventa un luogo di evasione dalla monotonia di 

tutti i giorni. 

Secondo quanto abbiamo riscontrato dall’analisi del multichannel retailing nel capitolo 

2, la gran parte dei futuri acquirenti preferisce visualizzare un’anteprima dei prodotti sul 

sito dell’impresa prima di procedere con la compera in negozio; inoltre, la maggioranza 

di questi ultimi predilige ancora la spesa “fisica” a quella virtuale, soprattutto se si tratta 

di moda o accessori, che racchiudono al loro interno una dimensione emozionale che 

non può essere replicata attraverso un semplice schermo. 

Perciò, non è possibile eliminare la presenza materiale dello shop durante l’acquisto, ma 

al tempo stesso non si può svolgere una simile attività a prescindere dall’uso di Internet: 

per questo motivo, alcuni retailer hanno adottato soluzioni particolarmente innovative 

che uniscono l’esperienza materiale con quella digitale (vedi paragrafo successivo). 

La tipologia di negozio è cambiata anch’essa e oggi vi sono nuovi formati che tentano 

proprio di conciliare l’obiettivo aziendale (il profitto) con la volontà di far vivere al 

cliente una shopping experience unica. Tra questi, merita particolare attenzione il 

“flagship store” o “concept store”, che D’Amico e Di Gregorio definiscono come “lo 

spazio commerciale, costruito intorno ad un tema specifico, in cui i prodotti sono messi 

in scena in un contesto spettacolare ed espressivo, e dove prima dei prodotti ciò che si 
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vuole proporre è la gratificante esperienza che il consumatore può provare nel negozio 

stesso”
176

. 

Il commerciante, in questo caso, si adopera affinché il layout del punto vendita esprima 

appieno l’identità dell’azienda, tramite decorazioni e servizi particolari che lo 

arricchiscano agli occhi dei clienti. Ciò che questi ultimi sperimentano quando entrano 

nello store, non è un semplice rifornimento di beni di prima necessità, ma un momento 

gratificante all’insegna del divertimento e dell’entusiasmo, che viene esaltato ancora di 

più nel caso in cui il luogo di vendita sia capace di regalare un “effetto sorpresa”, 

magari aggiungendo un corner dove è possibile gustarsi un aperitivo tra una spesa e 

l’altra. 

I flagship spesso sono localizzati in punti nevralgici delle principali città (come Milano, 

Londra, New York) e utilizzano (anche se non sempre) spazi di grandi dimensioni (sono 

da 5 a 8 volte più grandi del classico retail store e occupano, in media, 4 piani
177

). Si 

tratta di negozi monomarca il cui obiettivo primario non è necessariamente ricavare alti 

profitti, ma comunicare al massimo la brand identity, indipendentemente dalla quantità 

di prodotti venduti. Per questo motivo, essi vengono amministrati direttamente dalla 

casa madre, che sopporta da sola tutte le spese necessarie che dei partner terzi non 

sarebbero in grado di affrontare. 

Al fine di realizzare tutto ciò, bisogna far leva su alcuni elementi che sono tipici del 

negozio concettuale e che Schmitt raggruppa con il nome di “Strategic Experiential 

Modules (SEM)”
178

: 

 

 “sense”, che si riferisce all’incitamento nell’uso di tutti e 5 i sensi; 

 “feel”, ovvero la capacità di trasmettere positività;  

 “think”, riguarda l’attività del “problem solving”, ma anche il grado di 

coinvolgimento del cliente nell’esperienza; 

 “act”, è l’abilità nella comunicazione di un determinato lifestyle; 

 “relate”, fa riferimento alla capacità di mettere in reazione tra loro i clienti e 

questi ultimi con la società reale. 
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Sebbene l’investimento in questo tipo di negozi possa rivelarsi molto dispendioso in 

termini economici per l’azienda, per essere competitivi non si può prescindere da esso: 

infatti, nonostante l’elemento virtuale venga oggi sempre più valorizzato, serve 

comunque che esso sia affiancato dall’elemento fisico, che nel mondo della moda 

ricopre ancora un ruolo chiave. 

Inoltre, la creazione di un flagship store, è utile per diversi motivi; anzitutto è indice di 

fiducia nel proprio brand, cosa che rafforza lo status dell’imprenditore e lo rende 

credibile agli investitori. In secondo luogo, la disponibilità di ampie superfici gli 

permette di sperimentare nuove soluzioni di vendita e ampliare il proprio potere 

concorrenziale. Infine, questa soluzione rafforza e supporta le relazioni tra il retailer e i 

suoi diversi partner (“distribution partners, the fashion media, and customers”
179

) 

Nel paragrafo successivo andremo ad analizzare un esempio di perfetta commistione tra 

strumenti digitali (Web, piattaforme virtuali, totem) ed esperienza di acquisto in store. 

 

 

6.1. La digitalizzazione della shopping experience: l’e-commerce non 

basta più? 

 

Come detto nel capitolo 2, il retailing, compreso quello del fast fashion, sta unendo 

sempre più l’esperienza di acquisto reale, nel negozio, con quella virtuale, che può 

svolgersi tramite l’uso di apposite piattaforme su Internet. 

Ad oggi quasi tutti i più importanti fashion retailers mondiali hanno un sito Web, dal 

quale il cliente può visualizzare un’anteprima della collezione presente nel punto 

vendita, le offerte del periodo ed, eventualmente, può comprare i capi che più 

preferisce. 

Perciò, avere un sito Internet e un canale e-commerce all’avanguardia, potrebbe non 

essere più sufficiente a fini competitivi, ma bisogna spingersi oltre: questo è quello che 

ha tentato di fare OVS Industry in partnership con Google, tramite la “OVS digital 

experience”
180

. Con questa idea di business, messa in pratica finora solo nello store di 

Milano, il compratore che entra in un negozio OVS, ha la possibilità di interfacciarsi 

con commessi dotati di iPad per verificare la disponibilità delle taglie e i punti vendita 
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in cui è possibile trovarle e può utilizzare dei totem touch screen distribuiti in tutto lo 

store “dove il cliente può consultare cataloghi, guardare filmati, ascoltare consigli”
181

. 

Inoltre, l’azienda veneta ha creato un “camerino virtuale”
182

 dove il cliente, mentre 

prova i vestiti, può contemporaneamente interagire con uno schermo tramite il quale è 

possibile condividere i propri look con gli amici su un social network per ricevere 

suggerimenti. Tutto questo semplicemente scaricando una app. 

Se poi durante la prova un capo non rispecchia le aspettative del cliente, quest’ultimo, 

sempre tramite il touch screen in camerino, può contattare direttamente l’addetto alle 

vendite per chiedergli di cambiarlo e, in caso non fosse disponibile in negozio, 

quest’ultimo può cercarlo in altri store della catena e provvedere affinché gli venga 

recapitato. 

Tutto ruota ormai attorno ad una conoscenza profonda del consumatore, al quale non è 

più sufficiente offrire un prodotto low cost per convincerlo a comprare, ma bisogna 

offrirgli un’esperienza personalizzata, che può concretizzarsi solo nel punto vendita. Per 

studiare a fondo le sue preferenze, è necessario sviluppare al massimo il canale del 

mobile che, secondo le stime di Deloitte, contribuisce oggi al 5,1% delle vendite nel 

retail, ma che arriverà al 17%-21% del totale di queste ultime nel 2016, pari a un 

ammontare compreso tra circa 628 e 752 miliardi di dollari
183

.  

Inoltre, è importante avere una conoscenza approfondita di social media come i già 

citati Facebook, Twitter o Instagram, il cui potenziale di crescita è enorme: milioni di 

persone (solo Facebook conta più di un miliardo di utenti!) possono condividere 

opinioni, foto ed esperienze tramite queste piattaforme virtuali e, se un retailer 

sfruttasse in modo appropriato questo canale, riuscirebbe sicuramente ad aumentare la 

propria visibilità, ad attirare più clienti e, soprattutto, a conoscere meglio la sua 

clientela. 

Sarebbe utile, ad esempio, che i brand di vendita al dettaglio predisponessero all’interno 

delle proprie app la possibilità di connettersi anche a questi social network, dove 

l’utente, dando dei giudizi sulla sua shopping experience, può trasformarsi in una 

influente fonte di pubblicità gratuita per il retailer. 
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Nella figura 14, vengono riassunti i punti principali della strategia di vendita di 

un’impresa retail innovativa. Si tratta di tre focal points, che riguardano rispettivamente 

la nuova strategia di organizzazione del lavoro del personale, il ripensamento dello 

spazio fisico (negozio) e le soluzioni emergenti, ognuno composto a sua volta dei 

provvedimenti necessari a realizzarlo. 

 

 

Figura 14. Focal points per una strategia innovativa nel retail 

 

 

 
Fonte: Deloitte, Gennaio 2013, p. 11. 

 

 

Anche dalla figura sopra si comprende come la creazione di un canale di vendita 

“ibrido” (di cui si è già trattato nel capitolo precedente) sia la soluzione strategica 

migliore per un’azienda retail che vuole essere competitiva. 

•Position your talent as brand ambassadors. 

•Equip them with smartphones and train them to 
be technology savvy. 

•Empower them to use Twitter, Facebook or text 
messaging to connect with customers. 

New talent 
strategies 

•Evolve the physical space as a primary point of 
brand contact to one of many points of contact. 

•Embrace the virtual environment as a 
connection point to your brand from anywhere 
and at any time. 

•Transform the physical space to a compelling 
customer experience instead of a place to 
transact. 

•Evaluate your real estate strategy as the need 
for large physical spaces may be minimised by 
the influence of virtual. 

Change the 
physical space 

•Embrace technology and be an early adopter. 

•Enhance the customer experience and support 
sales associates in delivering desired service 
models. 

•Use real-time data to provide relevant real-time 
promotions to further personalise the shopping 
experience. 

Emerging 
solutions 
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Come ha detto Jeff Bezos, ideatore di Amazon, ciò che l’azienda deve fare è creare 

“shoptainment”
184

, cioè saper regalare al consumatore-utente un momento di acquisto 

che sia al tempo stesso un divertimento, deve essere capace di stupirlo e accontentarlo al 

tempo stesso. Seppure iniziative come quelle di OVS siano costose, esse rappresentano 

in realtà un potenziale investimento, che può fare la differenza tra un’impresa 

“obsoleta” ed un’altra proiettata nel futuro. 

 

 

7. L’eccellenza nel fast fashion retail: il caso Inditex 

 

Inditex (Industria de Diseño Textil), è un retailer spagnolo specializzato nella 

progettazione, produzione e distribuzione di abbigliamento, scarpe e accessori per 

uomo, donna e bambino, nonché nella realizzazione di prodotti per la casa. Il colosso 

iberico è una delle società che più ha saputo distinguersi nella vendita al dettaglio, 

diventando un modello da seguire per le apparel companies di tutto il mondo. 

Il suo successo è testimoniato anche dalla posizione che occupa all’interno della 

classifica dei top 250 retailers mondiali dove, come abbiamo già sottolineato nel 

paragrafo 1.2 di questo capitolo, nel 2011 conquistava la 47esima posizione. 

L’azienda fu fondata attorno agli anni Ottanta da Amancio Ortega in Galizia, nella città 

di La Coruña, località tradizionalmente a vocazione tessile, che necessitava però di una 

riorganizzazione nell’apparato produttivo. 

Questo luogo ha sempre rappresentato una zona tattica per Inditex, in quanto città 

portuale con una posizione strategica per l’intensa attività di scambio che caratterizza 

l’impresa. 

A differenza di altri suoi concorrenti come H&M, il gruppo spagnolo è proprietario non 

di uno, ma di diversi tipi di brand, quali il più famoso Zara, Zara Home, Pull&Bear, 

Stardivarius, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, e, ultimo acquisito, il marchio Uterqüe. 

Ognuna di queste griffe ha una propria organizzazione autonoma, dalla ricerca dei 

materiali, al design, alla fase di produzione, alla distribuzione nei negozi e agisce 

indipendentemente dalle altre, anche se negli ultimi anni il livello di sinergia è in parte 

aumentato, soprattutto nell’uso delle tecniche di internazionalizzazione. Inoltre, le 
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catene di più recente acquisizione sono state implementate seguendo l’esempio vincente 

di quelle già in possesso di Inditex da svariati anni, prima tra tutte Zara. 

Il gruppo di Ortega, che dal 2001 è quotato in borsa, possedeva nel 2013 circa 6.390 

punti vendita in 87 diversi mercati del mondo e nel medesimo anno contava circa 

128.313 dipendenti, con un’età media attorno ai 26 anni, di cui ben il 78% donne
185

. La 

maggior parte dei collaboratori è impiegata nei retail stores del gruppo, una parte nella 

manifattura e il restante in funzioni quali design, logistica, distribuzione e attività in 

sede. 

Il totale delle vendite dello scorso anno, ammontava a € 16.724 miliardi, realizzate in 

diverse parti del globo e distribuite come si vede in figura 15: l’Europa rappresenta il 

principale mercato per Inditex, con un volume di vendite pari al 46%, ma anche la 

Spagna rimane un’importante fonte di reddito per il gruppo; la sola penisola iberica, 

infatti, genera una percentuale di acquisti pari a quella dei Paesi asiatici e del resto del 

mondo, ovvero il 20%. 

Sempre nel 2013, la società ha investito € 1,24 miliardi nell’apertura di nuovi shop e 

nella ristrutturazione di quelli già esistenti e ha potenziato ulteriormente l’e-commerce 

estendendolo ad altri Paesi (per un totale di 25 Nazioni coperte), canale che, secondo le 

stime del gruppo, attira ogni giorno 5 milioni di visitatori
186

. 

 

 

Figura 15. Vendite di Inditex per area geografica, 2013 

 

Fonte: Inditex, Annual Report 2013, p. 3. 
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Inditex esercita un controllo molto forte sulla sua catena del valore, che è organizzata in 

modo estremamente efficiente tramite una rete di 1.592 fornitori: l’azienda possiede 

circa 500 designer, che creano un varietà di capi tra i quali ne viene selezionata una 

parte destinata ad essere successivamente prodotta (la produzione spesso avviene in aree 

non troppo distanti dalla penisola spagnola, per cercare di non compromettere la rapidità 

che caratterizza il gruppo). 

Come Benetton, la società spagnola acquista i tessuti in colorazioni neutre, solitamente 

grigie e solo in seguito le colora in base alle tendenze e alle preferenze dei clienti, in 

modo da poterle adattare velocemente anche nel caso in cui i gusti dovessero 

improvvisamente cambiare. 

Per quanto riguarda la distribuzione, invece, l’impresa iberica possiede 8 centri logistici 

in Spagna, da cui partono due spedizioni ogni settimana che giungono a destinazione nei 

principali negozi mediamente in 48 ore. Questo sistema rapido e flessibile, elimina la 

preoccupazione di avere molti magazzini in cui avviene lo stoccaggio della merce e al 

tempo stesso riduce gli accumuli di inventario. 

La velocità è un punto di forza di Inditex rispetto a tutti i concorrenti: solo nel 2013, 

infatti, sono stati distribuiti sul mercato circa 948 milioni di capi
187

. 

 

 

7.1. La catena del valore di Zara 

 

Zara è il brand storico, nonché il più conosciuto, tra tutti quelli del portafoglio di 

Inditex, dal quale provengono la maggior parte dei ricavi del gruppo: secondo il bilancio 

annuale 2013, infatti, i negozi sotto questo marchio nel mondo erano 1.991, per un 

totale di € 10.804 milioni di vendite
188

. 

La selling strategy di Zara è basata sul multicanale, dove la rete di stores viene 

affiancata dalla piattaforma e-commerce, che l’anno scorso è stata lanciata in due nuovi 

Paesi, ovvero Canada e Russia, per arrivare a un totale di 25 Stati coperti. 

Nel 1988 è stata creata la Zara Holding, con sede nei Paesi Bassi, responsabile 

dell’organizzazione delle attività internazionali, avviate con successo a partire dagli 
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anni Novanta; tra il 1992 e il 1997, infatti, la società era riuscita a conseguire degli 

ottimi risultati, arrivando a coprire un nuovo Stato all’anno
189

. 

Prima di mettere in pratica la decisione di penetrare una nuova economia, però, 

l’impresa si preoccupa sempre di effettuare un’indagine preliminare per Paese a livello 

macro e micro, per valutare quale sia la migliore modalità di entrata. 

Gli entry modes utilizzati da Zara sono essenzialmente tre: la gestione di sussidiarie che 

sono di proprietà diretta dell’azienda, l’organizzazione tramite franchising e, in ultimo, 

la stipula di contratti di joint venture. In Spagna i punti vendita sono tutti company 

owned, mentre a livello internazionale la formula varia molto, anche all’interno di uno 

stesso territorio. Solitamente, l’accordo di affiliazione commerciale viene impiegato nei 

Paesi più rischiosi o con profonde differenze culturali, mentre la joint venture viene 

utilizzata nel caso di zone commerciali chiave che però presentano delle barriere 

all’entrata (in Germania, per esempio, il retailer spagnolo ha concluso alcune alleanze 

di questo tipo
190

). Anche per espandersi in Italia il brand iberico ha optato per l’impiego 

della joint venture, a causa della rigida regolamentazione in materia di nuovi entranti nel 

settore della vendita al dettaglio: dopo un primo tentativo di accordo con Benetton finito 

con esito negativo, Zara si è alleato nel 2001 con Percassi, un gruppo italiano 

specializzato in negozi di moda sia al dettaglio che privati, nonché principale licensee di 

Benetton, ed è riuscita ad avviare la sua market entry strategy nel nostro Paese. 

Col tempo, poi, ha sviluppato un efficiente sistema logistico e di IT, che ha permesso di 

creare una rete di comunicazione che tiene in costante collegamento la casa madre con 

le sussidiarie e i fornitori, riducendo i lead times. 

Il fattore tempo, infatti, è determinante nel sistema produttivo e distributivo di 

quest’azienda, che costituisce ancora oggi uno dei maggiori esempi di agile supply 

chain, in quanto riesce perfettamente a coniugare la velocità con la capacità di creare 

prodotti di stile e alla moda. 

Zara possiede numerosi team di designer, suddivisi per uomo, donna e bambino, con il 

compito di ricreare capi simili a quelli delle più importanti passerelle del mondo: una 

volta individuati i trend, i designer si accordano con gli store manager per elaborare i 

primi schizzi degli articoli che dovranno essere venduti nei negozi circa 9 mesi dopo, in 

corrispondenza dell’inizio della stagione. Di media, vengono create diverse dozzine di 
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capi al giorno, ma tra tutti questi solo un terzo viene approvato dai product managers 

per passare alla fase seguente, quella produttiva. 

Per quanto riguarda quest’ultima, la società spagnola si avvale sia di produttori interni 

(che contano per circa il 40%), che di fabbriche all’estero, localizzate in Europa, nord 

Africa e, in piccola parte, Asia, dove Zara svolge un’attività di outsourcing sia per 

procurarsi le materie prime (tessuti), che alcuni prodotti finiti. 

Tuttavia, gli articoli con più alto contenuto moda e i cosiddetti key items, vengono 

tuttora realizzati in Spagna da circa una ventina di fabbriche totalmente automatizzate e 

specializzate per tipo di prodotto: realizzarli altrove, infatti, potrebbe compromettere la 

qualità del manufatto, che rischierebbe di non giungere in tempo nel punto vendita. 

Gli articoli continuativi e i capi basic che non sono particolarmente sensibili al fattore 

tempo, invece, vengono realizzati anche in località più remote, come l’Asia. 

L’attività manifatturiera nel brand iberico, è molto integrata verticalmente e si basa 

sulla suddivisione dei collaboratori in squadre, secondo un modello organizzativo just in 

time che deriva da quello elaborato da Toyota (con cui Ortega aveva collaborato negli 

anni Novanta). 

Il modello giapponese, in particolare, si è sviluppato in contrapposizione a quello 

fordista, basato su una produzione di massa e sulla programmazione in anticipo di 

grandi quantità di scorte di prodotto per far fronte all’eventuale domanda. 

Il metodo nipponico, detto anche della “produzione snella”, invece, presenta 4 

caratteristiche fondamentali che si ritrovano anche in alcuni aspetti organizzativi di 

Zara
191

: 

 

 “l’eliminazione delle risorse ridondanti, considerate spreco”; 

 “il coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni riguardanti la produzione”; 

 “la partecipazione dei fornitori”; 

 “la ricerca della qualità totale”. 

 

Per quanto riguarda il primo punto, si fa riferimento alla diminuzione delle quantità di 

inventario, nonché alla riduzione dei tempi morti tra una fase e l’altra della catena del 
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valore, che rallenterebbero l’intera struttura logistica. Questo aspetto si ritrova anche 

nell’impresa spagnola, che limita di molto le scorte di prodotto e riduce le dimensioni 

dei lotti che vengono spediti ai vari negozi. 

Il fatto di coinvolgere maggiormente il personale, invece, serve a creare un maggiore 

coordinamento tra i vari attori della supply chain, in modo da garantire coerenza tra le 

informazioni che i dipendenti trasmettono all’headquarter e il sistema produttivo, 

nonché una più rapida risposta al cambiamento delle tendenze. Si cerca, dunque, di 

realizzare un coordinamento orizzontale tra tutte le figure dell’azienda. 

Il terzo aspetto, che concerne i rapporti coi fornitori, è incentrato sulla scelta di partner 

in aree vicine alla casa madre, in modo da facilitarne i rapporti di scambio, 

indipendentemente dal maggiore o minore costo del lavoro. Questi ultimi, inoltre, 

vengono raggruppati in diverse categorie di subfornitori, affinché vi sia un più efficiente 

scambio di informazioni tra di loro e con la sede centrale. 

La società spagnola procede nella stessa direzione del sistema giapponese, con il 

risultato di dare luogo a relazioni commerciali solide e di lunga durata. 

Infine, l’ultimo focal point vuole sottolineare come la qualità abbia un’importanza pari a 

quella di un sistema organizzativo efficiente nell’industria nipponica e come essa 

diventi praticamente un obbligo. L’intera filiera deve operare in modo da cercare 

continuamente di raggiungere la qualità totale, ovvero un prodotto ideale che non 

presenti nessun difetto. 

Quest’ultimo aspetto è molto ambizioso e difficile da raggiungere, tanto che anche Zara 

non riesce ancora oggi a produrre beni di una qualità eccellente, ma solo perché è la 

stessa tipologia organizzativa che non lo rende possibile: una supply chain molto veloce 

comporta che il livello qualitativo delle merci venga in parte “sacrificato”, anche se 

l’impresa si adopera molto per apportare miglioramenti soprattutto ai capi chiave delle 

collezioni. 

Il sistema logistico di Zara si trova sotto il pieno controllo della direzione centrale, tanto 

che tutti i prodotti provenienti dalle varie parti del globo devono essere per forza 

stoccati nel centro distributivo vicino a La Coruña, dove rimangono per alcune ore, per 

poi venire distribuiti ai punti vendita nel mondo. 

I negozi di questo marchio sono spesso localizzati nelle zone nevralgiche di città medio-

grandi, oppure all’interno di grandi centri commerciali e si rivolgono a consumatori 

attenti al risparmio, ma che non vogliono rinunciare a capi alla moda. 
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La qualità degli articoli venduti è media e, riprendendo quanto detto poco fa, secondo 

alcuni si tratta di “clothes to be worn 10 times”
192

. 

Essi sono suddivisi in linea uomo, donna e bambino e la seconda, in particolare, viene 

segmentata ulteriormente per fascia d’età. 

I prezzi vengono decisi anch’essi a livello centrale, con l’obiettivo di mantenerli il più 

competitivo possibile, consci del fatto che il margine sarà comunque superiore a quello 

dei concorrenti, grazie alle scarse spese in pubblicità: Zara, infatti, impiega solo lo 0,3% 

del suo reddito in media advertising
193

, mentre investe molto nell’aspetto dei negozi, 

che vengono rinnovati in media ogni 3-4 anni. 

Come si diceva all’inizio di questo capitolo, il fast fashion retail vuole trasmettere l’idea 

del “cogli l’attimo”, spronando il cliente ad acquistare subito perché non è detto che nei 

giorni successivi l’articolo sarà ancora disponibile. Questo è esattamente quello che 

vuole comunicare anche l’azienda spagnola, che modifica gran parte delle collezioni 

negli store ogni 3-4 settimane. 

Ovviamente succede che anche Zara abbia della merce che rimane invenduta, ma 

persino da questo punto di vista l’impresa è organizzata in modo eccellente; i prodotti 

che vendono poco vengono eliminati dai negozi e rispediti al centro distributivo 

principale, dove si decide se distribuirli nuovamente in negozi di altre aree, dove 

potrebbero riscuotere più successo, oppure se metterli in svendita in alcuni piccoli outlet 

nei dintorni di La Coruña. In questo modo, il retailer riduce moltissimo l’accumulo di 

capi in giacenza. 

Per quel che concerne la strutturazione dei punti vendita, i dipendenti vengono 

selezionati direttamente dallo store manager, che ha il dovere di valutarli 

periodicamente. Nei maggiori negozi, vi sono addirittura tre diversi responsabili per la 

linea donna, uomo e bambino e solitamente il garante del reparto femminile è anche il 

direttore dell’intera struttura. 

Quando un impiegato di store viene promosso, inoltre, le risorse umane dell’azienda si 

preoccupano di avviare un programma di training che prevede un periodo di pratica in 

altri negozi, più due settimane da trascorrere in sede centrale a stretto contatto con 

personale specializzato. 
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L’andamento positivo dell’azienda, si riflette anche nei dati che riguardano il personale 

di negozio, tra il quale si registra un turnover di gran lunga inferiore rispetto a quello di 

altre società del mondo della moda, segno dell’attenzione che viene prestata anche alla 

gestione delle risorse umane. 

Dopo questa analisi, è evidente come Zara rappresenti un esempio di eccellenza 

organizzativa nel fast fashion, che ha deciso di andare controcorrente rispetto ai 

competitors avvicinando il più possibile la filiera produttiva all’headquarter e ha fatto 

della velocità il suo cavallo di battaglia. 

L’aspetto più rilevante che emerge da questa analisi, è il fatto che il modello 

organizzativo globale che caratterizza Zara, pur avendo una struttura centralizzata e 

basata su delle forti gerarchie, riesca comunque ad avere un notevole grado di 

flessibilità e un time to react notevolmente ridotto. 

 

 

8. Il fast fashion in Italia 

 

In Italia, il commercio del tessile-abbigliamento ha subito alcune modifiche tra la fine 

degli anni Ottanta e i primi Duemila e si è sviluppato in un modo a sé stante; non hanno 

infatti prevalso i grandi distributori, bensì sono andate via via affermandosi catene di 

negozi di dimensioni inferiori, ma distribuite in modo più capillare e in grado di attirare 

molta clientela. La loro crescita è evidente dai dati della tabella 5, in cui si nota come 

all’inizio i dettaglianti indipendenti multibrand fossero il principale canale di vendita 

per questo settore, con una percentuale del 75,9% nel 1986, che però è andata sempre 

più diminuendo fino al 2007 (51,3%).  

Contemporaneamente, le catene monomarca di abbigliamento hanno avuto un exploit, 

partendo da una quota quasi irrisoria e inferiore a quelle di tutti gli altri canali negli anni 

Ottanta (3,0%), fino a crescere esponenzialmente e raggiungere il 20,7% nel 2007, 

diventando il secondo canale distributivo in Italia.  

Anche la grande distribuzione ha vissuto un periodo di forte sviluppo negli anni, ma in 

questo caso il processo è stato più graduale. 
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Tabella 5. Italia. Quote di spesa di abbigliamento esterno per canale (1986, 1989, 1998, 2003, 2007) 

 

 1986 1989 1998 2003 2007 

Catene 3,0% 4,1% 17,1% 17,5% 20,7% 

Grande distribuzione 5,4% 6,2% 13,9% 15,0% 17,0% 

Dettaglio indipendenti 75,9% 76,7% 57,7% 55,8% 51,3% 

Ambulanti 7,6% 6,6% 6,5% 8,0% 6,2% 

Altri 8,1% 6,4% 4,8% 3,7% 4,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: elaborazioni su dati SitaRicerca e Diomedea, Cietta, 2008, p. 38. 

 

 

Il motivo di tale successo delle catene retail, è la loro capacità di gestire meglio il flusso 

di informazioni relativo alle vendite, alle rimanenze e alle scorte, in quanto il canale 

comunicativo con il consumatore finale è molto più corto e diretto. Un sistema 

informativo più efficiente, significa anche una migliore organizzazione della logistica, 

in cui la gestione dell’approvvigionamento degli input, del sistema produttivo e della 

merce nei punti vendita, contribuisce a “ridurre il time to market e quindi il rischio 

connesso al ciclo normale di produzione/vendita”
194

. In ultimo, le catene retail si sono 

dimostrate molto abili nel trasmettere in modo coerente l’immagine del prodotto a 

qualunque livello della supply chain, compreso quello più a valle, ovvero il franchising: 

all’affiliato vengono infatti trasmesse delle linee guida da seguire obbligatoriamente e 

che coincidono con le strategie principali dell’azienda. 

Analizzando la tabella 6, si percepisce ancora di più la velocità con cui è avvenuto il 

cambiamento da una struttura distributiva multimarca ad una di tipo monomarca.  

La variazione percentuale nell’arco del periodo che va dal 2000 al 2006 è positiva nel 

caso delle catene considerate nel loro insieme (+27,6%), mentre è negativa per i retailer 

indipendenti (-16,2%). Unica eccezione nel caso dei negozi multimarca, sono quelli 
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specializzati nella vendita di intimo, che hanno registrato negli stessi anni un 

incremento del +27,2%. 

 

 

Tabella 6. La struttura della distribuzione in Italia nel settore abbigliamento (anni 200 e 2006) 

 

 2000 2006 Variazione percentuale 

Negozi multimarca abbigliamento 33.000 27.000 -18,2% 

Negozi specializzati intimo 5.580 7.100 27,2% 

Indipendenti totale 66.130 55.400 -16,2% 

Catene monomarca abbigliamento intimo 1.900 2.600 36,8% 

Catene totale 11.710 14.940 27,6% 

Grandi magazzini 830 850 2,4% 

 

Fonte: stima SitaRicerca su banca dati Trade Bubba srl, Osservatorio del commercio, Assofranchising 

Cietta, 2008, p. 40. 

 

 

Nell’ultimo decennio, le imprese del fast fashion italiano hanno realizzato “un  fatturato 

che rappresenta circa il 10% nel settore abbigliamento uomo e donna, 120 aziende e 

5.500 addetti, che superano le 20.000 unità se si prende in considerazione la rete di 

subfornitori, costituita da circa 2.500 imprese
195

.” 

Quasi tutte le imprese italiane del fast fashion sono, nella fase iniziale, molto 

nazionalizzate e legate al proprio territorio: questo deriva naturalmente dal fatto che la 

conoscenza del mercato, delle preferenze dei consumatori e della cultura di un luogo, è 

tanto maggiore quanto minore è il raggio territoriale entro cui l’azienda opera. Senza 

contare che un’area commerciale più ristretta significa anche minor rischio. 

Il commercio sul mercato estero rappresenta poi un passaggio quasi obbligato per le 

aziende della moda veloce, ma il numero di quelle che internazionalizzano nel nostro 

Paese è nettamente inferiore rispetto alla media del settore. Espandersi in un mercato 

estero significa infatti effettuare notevoli investimenti ed operare nell’incertezza, due 
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aspetti che l’industria italiana non sempre è disposta ad affrontare, essendo formata 

soprattutto da piccole e medie imprese che non dispongono di ampi capitali. 

Nonostante ciò, i risultati ottenuti dalla maggior parte di queste società italiane sono 

molto soddisfacenti: analizzando 120 aziende italiane dell’abbigliamento veloce, Cietta 

ha osservato che“se si prendono in considerazione gli anni 2002-2006 i tassi di crescita 

annui del valore delle vendite sono paragonabili a quelli dei colossi internazionali del 

fast fashion
196

”, un risultato significativo per delle imprese poco propense ad 

internazionalizzare. 

Questa è probabilmente una delle ragioni per cui, a cavallo tra gli anni Novanta e i primi 

Duemila, c’è stato un boom nella nascita di nuove imprese del fast fashion in Italia. 

Delle 120 aziende sopracitate, infatti, circa i due terzi sono nate proprio nell’arco di 

tempo tra gli anni Novanta e i Duemila (figura 16). 

 

 

Figura 16. Anni di costituzione delle aziende fast fashion italiane. 

 

 

Fonte: area studi Diomedea, Cietta, 2008, p. 207. 

 

 

In Italia le imprese del fast fashion sono ubicate all’interno dei distretti della moda, aree 

storiche che sono divenute un punto di riferimento per la loro vicinanza ad alcuni poli 

del fashion nazionale e internazionale (come ad esempio Bologna e Ferrara, Firenze, 

Verona, Milano e Roma). La collocazione vicino a questi luoghi è una scelta strategica, 

poiché è dalle collezioni che vengono mostrate sulle passerelle di queste città che i 

retailer traggono ispirazione. 
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Infine, aspetto cruciale per le aziende retail della moda italiana, è la partnership con i 

propri fornitori, che svolgono oggi un gran numero di attività e possiedono di 

conseguenza sempre maggiori competenze: si parla in questo senso di “mecenatismo 

imprenditoriale
197

”, per indicare l’attenzione che le imprese pongono nei confronti dei 

propri suppliers per assicurarsi che essi operino nel miglior modo possibile. 

 

 

8.1. Fast fashion tra Italia e Cina 

 

In un’analisi del sistema del fashion in Italia e Cina, Simona Reinach ha messo in 

evidenza le relazioni commerciali che legano i due Paesi: per capire il rapporto che c’è 

tra di essi, è molto efficace il detto cinese che afferma “same bed, different dreams”
198

. 

Questo sta a significare come entrambi desiderino stringere delle alleanze commerciali 

(tipicamente delle joint ventures) ma, al tempo stesso, vogliano prevalere l’uno 

sull’altro nella realizzazione dei profitti. 

Non è semplice per le imprese italiane stringere accordi con quelle orientali, a causa 

delle profonde diversità culturali. Se da un lato i modi italiani sono molto più sbrigativi 

e, a volte, un po’ superficiali, quelli cinesi al contrario sono estremamente formali e 

metodologici  e spesso è arduo coniugare questi due punti di vista. Per semplificare le 

cose, il governo cinese ha permesso di creare sul suo territorio delle Imprese totalmente 

di proprietà straniera (WFOE, ovvero Wholly Foreign Owned Enterprise) che  

corrispondono a società a responsabilità limitata il cui unico investitore è di nazionalità 

estera. Questa pratica è ideale per superare il gap nelle tradizioni, ma, contrariamente 

alla joint venture, non da la possibilità al gestore straniero di essere supportato da una 

figura locale più esperta. 

Tornando al fast fashion, che come precedentemente evidenziato fa leva sulla velocità e 

sulla diffusione di un modello globale, esso è un settore in cui la Cina sta mostrando 

segnali di forte crescita: ma questo avviene perché una delle pratiche più comuni tra i 

Paesi asiatici e in cui essi stanno diventando sempre più esperti, è l’imitazione. 

Contrariamente a quanto avviene in occidente, per i cinesi la pratica del fake non è da 

disprezzare, anzi, le copie nell’immaginario di questo popolo hanno un valore pari a 
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quello dei prodotti originali. Inoltre, è risaputo che la rapidità nella produzione è uno dei 

loro cavalli di battaglia. 

In sostanza, ci sono tutte le premesse per rendere la Cina uno stato estremamente 

competitivo nell’industria della moda veloce. 

Il rapporto commerciale che lega questo Paese con il nostro, può essere di quattro 

tipi
199

: 

 

 “traditional”; 

 basato su dei “dangerous games”; 

 un rapporto detto di “Melting Pot”; 

 una relazione di tipo “Parade”. 

 

Il primo livello consta nel semplice rapporto fornitore-produttore, dove un’azienda 

cinese procura materie prime necessarie a quella italiana per trasformarle in prodotto 

finito con un alto valore aggiunto. Qui i rapporti sono estremamente ridotti e lo scambio 

di know-how sarà praticamente inesistente. 

Il secondo punto, invece, è incentrato sulla vendita di macchinari tessili italiani ai 

produttori cinesi; questa pratica, sempre più diffusa nel nostro Paese, è molto 

“pericolosa” per la nostra economia, perché permette agli industriali orientali di 

procurarsi gli strumenti necessari ad incrementare il loro livello di concorrenza. 

Paradossalmente, le richieste dai clienti cinesi sono aumentate a tal punto negli ultimi 

anni, da renderli uno dei mercati per noi più attrattivi e uno di quelli in cui esportiamo 

maggiormente. 

Un’abitudine estremamente competitiva che sta crescendo in Cina, poi, è quella di 

assumere artigiani italiani esperti del settore, che ormai sono in pensione, per 

apprendere da loro i “segreti del mestiere”. 

Con il Melting Pot, il passaggio di pratiche e conoscenze è ancora più accentuato, 

perché le società italiane stringono delle alleanze con i produttori cinesi per fabbricare 

capi finiti e distribuirli in tutto il mondo a nome della griffe italiana: in questo modo, 

questi ultimi non solo imparano le tecniche organizzative, ma riescono anche a 

realizzare meglio cosa significhi creare un proprio marchio e avere una brand identity. 
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L’ultima collaborazione commerciale, invece, corrisponde alla vendita in Cina di 

articoli appartenenti a marchi leader in Italia, specialmente di lusso. Sempre più imprese 

dell’alta moda vedono l’Oriente come un luogo di grandi opportunità, in cui la cultura 

italiana della moda è molto apprezzata, soprattutto dai “neo-ricchi” cinesi e, per questo, 

decidono di aprire dei punti vendita in luoghi nevralgici del Paese, quali Shanghai, 

Beijing e Shenzhen. 

Con la globalizzazione e la diffusione delle conoscenze, non è più pensabile di 

mantenere sempre il primato in un determinato settore industriale, soprattutto se si tratta 

di fast fashion, ambito in cui le aree orientali si stanno rivelando sempre più agguerrite. 

Al tempo stesso, la Cina è uno dei mercati più attraenti per le imprese europee e uno dei 

Paesi nevralgici per le esportazioni in Europa (come già visto nella tabella 4). 

L’unico modo per cercare di tenere testa a questa concorrenza “spietata”, è di continuare 

a puntare sui brand dell’alta moda e sulle nicchie di eccellenza, che nel nostro Paese 

stanno continuando a crescere. Per reagire alla standardizzazione, infatti, l’unico modo 

sembra quello di creare delle imprese di dimensioni più ridotte, ma che riescano a 

distinguersi per la forte personalizzazione dei prodotti e, ove possibile, usino una 

lavorazione artigianale tutta (o quasi) rigorosamente made in Italy. 

 

 

9. Il retailing nel settore dell’intimate apparel 

 

Fino agli inizi degli anni Novanta, l’abbigliamento intimo era considerato un prodotto 

funzionale, che veniva venduto o a basso costo all’interno di grandi magazzini, oppure 

in negozi di lusso che proponevano capi di alta qualità, ma a prezzi elevati (un esempio 

è il marchio La Perla). 

Questa logica cominciò a cambiare nel momento in cui alcuni retailers come Victoria’s 

Secret, decisero di lanciare sul mercato intimo “di tendenza”, che possedesse 

caratteristiche qualitative simili ai monomarca di alto livello, ma che al tempo stesso 

avesse un prezzo comunque accessibile. 

Nel 1977 il brand americano Victoria’s Secret rivoluzionò il concetto di lingerie, 

presentando articoli colorati (prima erano diffusi soprattutto colori basic come il bianco 

e il nero) e con un’allure e un’eleganza un po’ europee (il nome, infatti, è un richiamo 
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all’Inghilterra vittoriana del diciannovesimo secolo). Attualmente,  i loro articoli 

vengono venduti non all’interno dei department store, inadatti perché non esalterebbero 

adeguatamente l’immagine dell’impresa, ma in negozi monomarca che ne rispecchiano 

perfettamente il concept raffinato e glamour. Col passare del tempo, la notorietà del 

marchio di lingerie USA è cresciuta in tutto il mondo e oggi “le vendite di Victoria’s 

Secret negli Stati Uniti sono pari all’intera dimensione del mercato un decennio prima 

e la quota di mercato del brand dichiarata dall’azienda è di circa il 25% tra le donne al 

di sotto dei trenta anni”
 200

. 

Rispetto al passato, la filiera della grande distribuzione nell’abbigliamento intimo ha 

attraversato negli ultimi decenni un periodo di crisi: mentre una volta era basata sulla 

sequenza “produttori-grossisti-ambulanti/negozi generici”
201

, successivamente molte 

imprese smisero di avvalersi di figure intermedie e al commercio all’ingrosso, che 

creava poco valore, si preferì costruire un rapporto più diretto con il consumatore, 

attraverso l’uso di punti vendita monomarca in franchising. Questi ultimi vengono poi 

divisi per aree, ciascuna delle quali viene affidata ad un agente che comunica 

direttamente con l’headquarter e controlla che i negozi eseguano le direttive impartite 

dai livelli più alti della società (esemplare è la rete di capi zona creata da colossi 

dell’intimo italiano come Yamamay e Intimissimi). 

Oggi, la maggior parte dei retailers di underwear rivende la propria merce utilizzando 

principalmente tre canali, di cui si è già ampiamente trattato nel capitolo 2: i retail 

stores, i cataloghi e il Web. Come già detto in precedenza, l’uso combinato di questi tre 

permette di raggiungere un maggior numero di consumatori che, se non hanno la 

possibilità di acquistare il prodotto in negozio, possono tranquillamente comprarlo 

tramite il sito Internet dell’azienda, in qualunque parte del mondo essi si trovino.  

Per comprendere meglio la portata dei “multiple channels”
202

 (specialmente Internet), 

basta pensare a quanto detto dal vice presidente del CRM di The Limited Brands, il 

gruppo di cui oggi fa parte Victoria’s Secret: “The customers buying Victoria's Secret 

products through multiple channels spend three to five times more than customers who 
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buy only through one channel”
203

. Internazionalizzarsi non significa per forza aprire una 

grande quantità di negozi in tutto il mondo, infatti il brand americano possiede dei punti 

vendita solo negli USA e in Canada, eppure è riuscito a farsi conoscere e ad acquisire 

un’immagine di prestigio anche in molte altre nazioni: questo dimostra che gestire 

un’ampia rete di vendita che spazia dal singolo shop monomarca al Web, può fare la 

differenza nel business di una società, perché aumenta la possibilità di accrescere i 

profitti e avere la meglio sui propri concorrenti.  

Un'altra tecnica sviluppata negli ultimi anni e molto efficace nella gestione del sistema 

organizzativo in un’azienda retail, è l’uso di data warehouses, ovvero programmi che 

collegano l’headquarter con le diverse filiali e permettono di monitorare le vendite 

effettuate in ciascuno store: questo strumento viene usato da moltissime imprese del 

settore moda, tra cui Victoria’s Secret, per capire in che modo allocare la merce nei 

diversi negozi e come intervenire in caso di problemi. Attraverso l’impiego di software 

avanzati, inoltre, è possibile visualizzare anche grafici e dati sull’andamento delle 

vendite, strumenti fondamentali per le organizzazioni che operano nella divisione 

dell’intimate apparel, che spediscono ai propri punti vendita dozzine di modelli con 

taglie diverse e differenti stili o colori
204

. 

Negli ultimi vent’anni, il numero di retailer di underwear è cresciuto esponenzialmente, 

ed oggi è molto più difficile per i nuovi entranti avere successo in un segmento di 

mercato così complesso: le società più floride riescono a rimanere leader di settore 

perché sono riuscite col tempo a combinare perfettamente due esigenze dei consumatori, 

che chiedevano dei capi confortevoli ma che al tempo stesso fossero glamour. L’offerta 

è molto mirata e si rivolge soprattutto a consumatori giovani, che apprezzano 

maggiormente articoli colorati e con un design stravagante; alcuni brand, invece, 

indirizzano i propri prodotti ad una clientela esclusivamente femminile (come nel caso 

della pluricitata Victoria’s Secret) e all’interno di una fascia d’età ben precisa.  

In Figura 17 sono rappresentate alcune tra le maggiori società di intimate apparel 

presenti in Italia, suddivise in base alla notorietà del marchio tra le persone e il target di 

clientela. Come si può vedere, le aziende più note sono la storica La Perla e il leader di 

mercato Intimissimi, con la differenza che il secondo si rivolge a un pubblico molto più 

ampio del primo: questo è sicuramente dovuto in larga parte al prezzo nettamente 
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inferiore dei prodotti dell’azienda veronese rispetto a quella di Bologna. Diretto 

concorrente di Intimissimi, invece, è Yamamay, azienda partenopea anch’essa molto 

diffusa in Italia e all’estero, che si rivolge a un target ancora più esteso del precedente 

competitor, pur essendo meno conosciuta.  

 

 

Figura 17. Confronto tra aziende di intimo diffuse in Italia in base a notorietà e target. 

 

Fonte: Università degli studi di Napoli “Parthenope”, 9 giugno 2005, p. 7. 

 

 

Attualmente, molti marchi di lingerie hanno allargato la propria gamma di merci ad altri 

settori come la cosmetica o le calzature, sviluppando anche delle linee di moda mare e 

pigiameria (anche Victoria’s Secret rientra in questa categoria). Altri ancora, come 

l’italiana Calzedonia, presa in esame come esempio di successo in questo lavoro, hanno 

effettuato il percorso opposto, ovvero sono nati come azienda retail che produceva 

costumi da mare e calzetteria, per poi diventare dei colossi anche nel campo dell’intimo 

(con il noto brand Intimissimi).  

 

 

 

 

 

LA PERLA 

ARIMO 

INTIMO 3 

UNDERCOLORS 

LOVABLE & Co. 

INFIORE 

INTIMISSIMI 

ETAM 

YAMAMAY 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 1 2 3 4 5 

N
O

TO
R

IE
TÁ

 D
I M

A
R

C
A

 

AMPIEZZA TARGET 



 
 

   141 

 

CAPITOLO 4. Case study: Calzedonia 
Spa 

  

 

 

1. Premessa 

 

Nella seguente analisi si tratterà del gruppo Calzedonia, azienda retail molto radicata 

nel nostro territorio e conosciuta non solo in Italia, ma anche all’estero. 

Con un fatturato da € 1,5 miliardi nel 2012, l’impresa veronese si colloca tra le maggiori 

società fast fashion in Italia e in Europa e utilizza una filiera produttiva e distributiva 

che ricorda molto quella impiegata anche da uno dei principali fashion retailer 

mondiali, Inditex. 

Per questo case study sono state utilizzate diverse fonti, tutte reperibili sul web, tra le 

quali vi sono due interviste, una al direttore di Produzione, Riccardo Romani e l’altra a 

Michela Mariotto, ufficio Logistica Acquisti Materie Prime di Calzedonia. 

Altre informazioni sono state ricavate dall’analisi approfondita di fonti diverse reperite 

online, tra cui alcuni articoli sulla stampa, ad esempio il Sole 24 Ore, la Repubblica, 

Marie Claire,  l’Economy, e analisi del caso non ancora pubblicate.  

Altra fonte è costituita dalla pagina web del gruppo: sono stati consultati i siti internet 

dei brand che appartengono all’organizzazione (come Calzedonia, Intimissimi e 

Tezenis). 

Al fine di reperire informazioni più dettagliate sui dati economico finanziari 

dell’impresa, è stata utilizzato il database AIDA, contenente “informazioni finanziarie, 

anagrafiche e commerciali su circa 220.000 società italiane di capitale attive che 

nell'ultimo anno abbiano avuto un totale complessivo del valore di produzione pari o 

superiore a 850.000 Euro”
205

. Da quest’ultima fonte provengono i dati relativi al 

bilancio di Calzedonia Holding tra gli anni 2008 e 2012, mentre altri sono stati ottenuti 

analizzando la relazione al bilancio di esercizio al 31/12/2011 di Calzedonia Spa. 
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2.Storia dell’azienda 

 

“Democratizzare” è la parola che Sandro Veronesi, fondatore di Calzedonia, ama 

utilizzare di più per indicare la filosofia imprenditoriale del suo colosso delle calze e 

dell’intimo. Ed è proprio questo concetto che mise in pratica quando, nel lontano 1986, 

ebbe l’intuizione di vendere articoli quali calze da donna e da uomo in negozi 

monoprodotto, in controtendenza rispetto a quell’epoca in cui normalmente venivano 

acquistati in merceria o al supermercato. L’uso di questi canali di vendita, infatti, non 

faceva altro che rendere la calza un accessorio “di contorno” ai vestiti veri e propri 

(quindi veniva messa in secondo piano), oppure semplicemente un bene come tanti, che 

veniva comprato solo in caso di necessità. 

Quello che invece Veronesi voleva creare non era un oggetto complementare, bensì un 

collant che diventasse esso stesso il main product, un articolo di culto che avrebbe 

spinto i clienti a recarsi nei suoi negozi appositamente per acquistarlo. 

Fu così che un giovane imprenditore di 27 anni fondò a Vallese di Oppeano, in 

provincia di Verona, il gruppo che oggi ha un giro di vendite che vanno oltre il milione 

di euro.  

Dopo aver concluso brillantemente gli studi all’Università, Veronesi iniziò a lavorare 

presso l’azienda Golden Lady, il gruppo dei collant fondato da Nerino Grassi, 

imprenditore mantovano e a quei tempi leader indiscusso delle calze in Italia. In questo 

contesto il futuro manager, che nel frattempo aveva sfruttato l’occasione per fare molte 

esperienze, era riuscito, seppure ancora molto giovane, a diventare vice presidente 

dell’impresa mantovana. 

Tra il 1988 e il 1989, per cercare di tenere aperti i suoi negozi anche nei mesi estivi, 

l’imprenditore veneto introdusse nei punti vendita anche collezioni mare, avviando un 

vero e proprio business di costumi da donna, uomo e bambino. 

Quando Veronesi intuì il ruolo chiave che aveva un sistema distributivo efficiente per 

dei negozi retail, gli parve chiaro che l’unico modo per portare il suo marchio ad avere 

successo era separarsi da Golden Lady, decisione che concretizzò nel 2001 e segnò 

l’inizio della fortuna di Calzedonia, che già dal 1994 aveva cominciato a realizzare i 

prodotti in proprio.  
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Nel 1996 venne creato il marchio di lingerie uomo e donna Intimissimi, che si rivolge a 

una fascia di clientela tra i 15 e i 50 anni e offre prodotti con un allure romantica e 

sensuale a prezzi convenienti in rapporto alla qualità medio-alta degli articoli. Rispetto 

al 1998, in cui Intimissimi contava 80 punti vendita, ad oggi se ne registrano più di 

1200 in 31 diversi Paesi
206

, tra cui Russia, Messico e Stati Uniti. 

Nel 2003, invece, si aggiunge alla “scuderia” anche il brand di intimo, pigiameria e 

abbigliamento low cost Tezenis, rivolto sia all’uomo, che alla donna, che al bambino. 

I capi venduti sono più basic e rivolti a un pubblico più giovane rispetto a quelli degli 

altri marchi del gruppo, rientrano nella categoria dell’easywear e vengono rinnovati 

settimanalmente con nuovi pezzi. Attualmente, la catena di moda per ragazzi conta 300 

negozi in Italia e 100 all’estero
207

.  

Nel mese di giugno 2009 vi è stato un ampliamento ulteriore del gruppo grazie 

all’acquisizione della quota di maggioranza della marca Falconeri, specializzata nella 

maglieria uomo e donna realizzata impiegando tessuti di alta qualità come cachemire e 

seta, di cui Calzedonia possiede 41 store tra Italia e Russia (due si trovano a San 

Pietroburgo e a Mosca, entrambi aperti nel 2011
208

). Nel 2013, la società ha acquisito 

anche l’ultima quota del brand di maglieria, di cui oggi è interamente proprietario. 

Calzedonia, poi, è proprietario di due negozi Cash & Carry by Calzedonia Group situati 

uno presso la sede di Vallese e l’altro in provincia di Mantova, che vendono prodotti in 

stock solo per titolari di partita IVA. 

Nel 2012 Veronesi ha deciso di intraprendere anche una strada diversa da quella 

dell’abbigliamento, creando Signorvino, una catena di vendita al dettaglio di vini 

provenienti da tutte le regioni d’Italia, organizzato secondo una formula che sfrutta il 

know-how accumulato con il tempo dagli altri marchi del gruppo e che oggi conta 4 

negozi localizzati tra Verona e Milano. 

Alla fine dello stesso anno, la rete Calzedonia vantava circa 3.300 negozi in giro per il 

mondo
209

, localizzati in Paesi quali Italia, Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, 

Spagna, Svizzera, Grecia, Belgio, Cipro, Croazia, Polonia, Portogallo, Macedonia, 

Messico, Montenegro, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, 
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Slovenia, Turchia, Ungheria, con quasi 26.000 dipendenti, dei quali 3.300 solo in Italia, 

impegnati nelle boutique e nelle fabbriche
210

. Tra questi, il 92% sono donne, molte delle 

quali hanno un’età al di sotto dei 30 anni e per favorirle nel lavoro Veronesi ha creato 

un centro infanzia e una fondazione che finanzia programmi di istruzione in Italia e 

all’estero
211

.  

A distanza di poco più di venticinque anni, il successo di Calzedonia, testimoniato dal 

valore del patrimonio netto, pari a € 1.071.286.000 nel 2012 (relativo al bilancio 

consolidato di Calzedonia Holding, controllante del gruppo
212

), è da attribuire a una 

pluralità di fattori: gli articoli offerti, che vengono proposti con un ampio assortimento, 

la forte trasmissione della brand identity, la competitività del rapporto qualità-prezzo e i 

rilevanti investimenti in comunicazione. Sono queste le caratteristiche che hanno 

garantito all’azienda la capacità di soddisfare anche le richieste dei suoi clienti più 

esigenti. 

 

 

3. L’internazionalizzazione del Gruppo 

 

A partire dagli anni 2000, Calzedonia ha vissuto una fase di grande espansione, 

acquisendo un ruolo sempre più rilevante sullo scenario internazionale. Col tempo, 

infatti, ha aumentato la standardizzazione del prodotto e dei processi, sono scesi i prezzi 

grazie allo sfruttamento delle economie di scala (moltiplicazione delle vendite e minori 

costi di produzione) e ha consolidato la sua posizione competitiva in Italia, da dove 

proviene ancora la maggior parte dei ricavi del gruppo. Guardando la tabella 7 relativa 

al fatturato per Paese 2010 e 2011 del gruppo espresso in percentuale, infatti, notiamo 

come nel 2011 i ricavi provenienti dal Belpaese erano pari al 62,68%, seguiti da quelli 

di Sri Lanka e Spagna. 

Le percentuali di fatturato degli altri Paesi rappresentano comunque delle quote molto 

ridotte rispetto a quella italiana, ma questo è dovuto al processo graduale di espansione 

all’estero della società. 
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Tabella 7. Ricavi per Paese del gruppo Calzedonia. 

PAESE 2011% 2010% 

Italia 62,68 66,25 

Sri Lanka 8,67 6,99 

Spagna 7,48 7,19 

Russia 4,63 3,20 

Portogallo 3,55 3,75 

Bulgaria 2,58 2,47 

Grecia 1,84 2,05 

Romania 1,69 1,55 

Austria 1,39 1,38 

Polonia 1,23 1,28 

Ungheria 0,73 0,74 

Rep. Ceca 0,58 0,63 

Croazia 0,55 0,45 

Turchia 0,40 0,43 

Cipro 0,34 0,28 

Regno Unito 0,30 0,32 

Slovenia 0,30 0,31 

Slovacchia 0,28 0,23 

Messico 0,16 0,15 

Francia 0,16 0,07 

Serbia 0,10 0,14 

Germania 0,07 0,01 

Altri Paesi 0,31 0,11 

TOTALE 100% 100% 

Fonte: Calzedonia Spa, “Relazione sulla gestione a corredo del bilancio chiuso al 31.12.2011”, p.49 

 

 

Tra i motivi che hanno spinto l’azienda a internazionalizzare, possiamo anzitutto 

individuare un location advantage (vedi paragrafo 2.2, capitolo 1), in quanto il brand 

non è diffuso uniformemente in tutti gli Stati del mondo, bensì ha un’alta 

concentrazione di negozi soprattutto in Europa: ciò probabilmente è dovuto in larga 
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parte al fatto che il mercato europeo è culturalmente vicino a quello italiano. Non è un 

caso, infatti, che l’azienda abbia iniziato ad avviare la sua fase espansionistica negli 

anni Novanta in Stati come Francia e Spagna, due mercati considerati dal gruppo molto 

somiglianti a quello italiano. 

Questa caratteristica richiama la “teoria dell’evoluzione incrementale” della scuola 

scandinava
213

, secondo la quale un’impresa inizialmente avvia la sua attività estera nei 

Paesi limitrofi a quello d’origine e impiega poche risorse, mentre in un secondo 

momento rafforza la sua posizione espandendosi in mercati più distanti, come può 

essere la Russia nel caso di Calzedonia (quarto Paese tra quelli in tabella 7, da cui 

proviene il 4,63% dei ricavi del gruppo). 

Naturalmente tra gli obiettivi di quest’ultima, quando ha iniziato ad ampliarsi oltre i 

confini italiani, vi era anche quello di individuare dei territori in cui delocalizzare parte 

della produzione, tenendo conto di fattori chiave come un basso costo del lavoro e 

un’ampia cultura del settore tessile, caratteristiche che hanno spinto Calzedonia a 

interessarsi nel 2002 di Stati come lo Sri Lanka, la Bulgaria e la Romania, in cui è 

tuttora dislocata buona parte della realizzazione di biancheria e maglieria uomo e donna. 

In Croazia, invece, sono stati costituiti due stabilimenti incaricati del riciclo di pezzi 

delle precedenti collezioni rimasti invenduti, per creare nuovi prodotti che verranno 

successivamente distribuiti all’interno degli outlet del gruppo.  

Un altro motivo per cui l’impresa veneta guarda ancora oggi molto alle economie 

straniere, è la saturazione del mercato domestico, nel quale il gruppo ha ormai 

sviluppato al massimo la sua rete retail, che lo ha spinto a potenziare 

l’internazionalizzazione : le esportazioni, infatti, racchiudono attualmente la metà delle 

attività del gruppo, mentre il 60% di negozi a insegna Calzedonia è localizzato 

oltreconfine
214

. 

In un’intervista risalente all’anno scorso, Veronesi aveva inoltre dichiarato di voler 

raggiungere la quota di 3700 punti vendita (soprattutto a marchio Calzedonia) a fine 

2013, aprendone altri 400 dislocati principalmente all’estero: cento di questi dovevano 

essere creati in Russia, in quanto loro secondo mercato dopo l’Italia e dove di fatto non 

esistono catene specializzate di intimo, calzetteria o beachwear e gli altri ripartiti in 
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particolar modo tra Francia e Germania (tutti gestiti direttamente dal gruppo), dove 

ancora oggi per diversi motivi il marchio è poco presente (guardando ancora la tabella 

7, infatti, si vede come la quota di reddito proveniente dalle vendite tedesche costituisca 

una parte molto ridotta del totale). 

Nei programmi di apertura sempre per il 2013, poi, l’imprenditore aveva come obiettivo 

quello di avviare altri store in Grecia, Spagna e Portogallo, dove i mercati erano 

diventati più appetibili in seguito all’abbassamento degli affitti dovuto alla crisi (aspetto 

fondamentale per un’impresa che sfrutta molto il franchising)
215

. Infine, tra il 2013 e il 

2014, sono stati inaugurati anche i primi negozi di Intimissimi e di Calzedonia in 

Giappone. 

Il forte sviluppo della presenza internazionale dell’azienda veronese, è chiaro anche 

dall’analisi del numero di dipendenti che lavorano per il gruppo che, come abbiamo 

detto prima, sono la maggior parte di sesso femminile: di queste, dichiara il presidente, 

“750 lavorano a Verona, che salgono a 2.100 se si considera tutta l’Italia e a 18.600 in 

tutto il mondo”
216

. 

All’interno del settore in cui opera il gruppo, la concorrenza è molto agguerrita e per 

farvi fronte è fondamentale avvalersi di operatori locali validi che abbiano conoscenze 

approfondite del proprio territorio. A questo proposito, per effettuare un primo tentativo 

di penetrazione nel mercato americano, troppo vasto per provare a entrarci in modo 

autonomo, dal 2005 Calzedonia ha addirittura siglato un accordo con Victoria’s Secret, 

concedendogli la licenza esclusiva del marchio Intimissimi per il mercato oltreoceano. 

Questa alleanza strategica permette al brand italiano di beneficiare del potenziale 

competitivo del marchio americano, per favorire lo sviluppo della presenza di 

Calzedonia in un’area geografica articolata, senza il bisogno di effettuare investimenti 

consistenti. 

Proprio dal marchio americano di lingerie, Calzedonia ha preso ispirazione per 

realizzare le sue sfilate degli ultimi anni, degli show all’insegna del glamour e dello 

spettacolo, con cantanti famosi e super modelle che rendono questi eventi ancora più 

esclusivi.      
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4. Un modello organizzativo globale 

 

Calzedonia si occupa di distribuzione al dettaglio e si sviluppa in Italia e all’estero 

principalmente seguendo tre tipi di modello: da un lato possiede dei negozi di proprietà 

sui quali esercita un controllo diretto, dall’altro si avvale di una catena di store in 

franchising, che controlla indirettamente, oppure si affida a distributori esteri (due dei 

principali, ad esempio, si trovano in Austria e nel Regno Unito, acquisiti nel 2008). 

In principio, la catena produttiva di quest’azienda era molto centralizzata attorno alla 

sede veronese di Dossobuono e l’organizzazione prevedeva che tutte le materie prime 

che i vari fornitori si procuravano, dovessero essere sottoposte a verifica da parte 

dell’headquarter prima di essere successivamente inviate nei luoghi in cui avveniva il 

processo manifatturiero. 

Quest’ultimo si suddivide ancora oggi tra Romania, Croazia, Bulgaria e Serbia, per la 

creazione dei prodotti stagionali o facenti parte di una categoria merceologica 

particolare (come una limited edition), Sri Lanka per la realizzazione della corsetteria e 

dei pigiami, Cina per produrre articoli sotto il brand Tezenis e, in piccola parte, Italia, 

che rimane il luogo privilegiato per la produzione della calzetteria. 

In Sri Lanka, in particolare, il gruppo Calzedonia è presente dal 1999 tramite delle joint 

ventures, tra le quali spiccano quelle che hanno dato vita agli stabilimenti Omega Line 

Ltd e Sirio Ltd: il primo, spiega Riccardo Romani, responsabile della Produzione 

dell’azienda veronese, è impegnato nella creazione di “Corsetteria Moda, ovvero gli 

articoli che ad ogni stagione vengono creati per seguire il trend dei materiali e dei 

colori di tendenza”, mentre il secondo realizza “gli articoli di Corsetteria Continuativa, 

cioè i prodotti che le clienti fidelizzate al nostro marchio possono sempre trovare in 

negozio”
217

. 

La scelta di insediare una fetta della filiera produttiva su quest’isola, è stata in parte 

dettata dalle analisi che sono state condotte sulla popolazione locale, che hanno rilevato 

uno scarso livello di conflittualità, una capacità di apprendimento estremamente rapida, 

facilitazioni fiscali e doganali, nonché una grande flessibilità data dall’assenza di vincoli 

sindacali.  
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Agli stabilimenti croati invece, viene assegnato il compito non solo del riciclo dei 

vecchi pezzi rimasti invenduti, come detto nel paragrafo precedente, ma anche della 

produzione dei costumi da mare, gestita anche tramite collaborazioni con terzisti locali. 

Va detto che l’assetto organizzativo della manodopera non è la stessa in tutti gli stati in 

cui il gruppo è presente, bensì cambia a seconda delle condizioni economiche e sociali: 

ad esempio, in Bulgaria i prodotti vengono realizzati in fabbriche di dimensioni molto 

ridotte, tutte di proprietà diretta dell’azienda, mentre in Romania questa fase viene 

commissionata soprattutto ad unità esterne, delle quali solo una piccola porzione è sotto 

il controllo dell’impresa di Verona. 

Se da un lato l’azienda adotta un assetto globale per quanto concerne la fase 

distributiva, replicando la stessa formula in giro per il mondo, questo non accade nel 

caso delle tecniche produttive, che tengono conto in modo rilevante della realtà 

organizzativa locale.   

Le decisioni che riguardano il “quanto e come produrre”, vengono prese direttamente 

dalla sede centrale, ma hanno luogo in modo diverso a seconda che si tratti o meno del 

continuativo; in quest’ultimo caso, dice sempre Romani, si decide “sulla base dei dati 

storici di sell-in e di sell-out che ci provengono dai negozi”, mentre “i lanci di 

produzione delle collezioni moda vengono effettuati in base alle previsioni di crescita 

della catena e seguendo la politica commerciale che l’azienda intende adottare”
218

. 

Stagionalmente, poi, le proposte di collezione vengono mostrate ai direttori dei vari 

negozi tramite degli incontri in sede e, insieme a loro, viene decisa la quantità di 

assortimento, che gli stessi responsabili degli store potranno modificare in base alle 

necessità. 

Questo modus operandi prende in parte ispirazione da quello di Zara, anche se negli 

ultimi tempi il marchio italiano ha preferito apportare dei cambiamenti nella propria 

supply chain, evitando di sottoporre al controllo del quartier generale ogni singolo 

componente e preferendo piuttosto delegare il compito a individui di fiducia a capo 

delle filiali in giro per il mondo, oppure a produttori di origini europee che hanno aperto 

degli uffici in località più remote e che si impegnano a gestire autonomamente la 

spedizione verso l’Italia. Sarà perciò cura di questi ultimi procurarsi le materie prime a 
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livello locale e distribuirle negli stabilimenti produttivi, assicurandosi che la fase di 

realizzazione si svolga al meglio. 

Ai fornitori non viene comunque lasciato troppo margine di libertà, ma devono operare 

seguendo le indicazioni della sede centrale; tutti i prodotti finiti devono 

successivamente essere mandati in Italia, dove sono localizzati i due centri distributivi 

del gruppo: uno di 35.000 mq sito a Vallese di Oppeano, che si occupa del brand 

Calzedonia e l’altro di 55.000 mq a Menà di Castagnaro, in cui vengono stoccati i capi a 

marchio Intimissimi e Tezenis
219

. 

Dai due magazzini, completamente automatizzati dall’arrivo dei prodotti fino al 

momento della loro spedizione nei negozi che lo richiedono, parte merce che può 

giungere a destinazione anche nel giro di 2 o 3 giorni nel caso dei Paesi più prossimi 

all’Italia. 

Nel complesso, secondo quanto affermato anche dal direttore di Produzione, i lead times 

che intercorrono tra la stipula dell’ordine, la produzione dei capi e la spedizione, “si 

aggirano intorno alle sei settimane per i prodotti continuativi, mentre per la Corsetteria 

Moda, in considerazione dei tempi lunghi del trasbordo via mare dallo Sri Lanka, 

occorrono circa dieci settimane”
220

. 

Il cambiamento nell’articolazione della catena del valore è stato necessario quando, 

come spiegato dalla dott.ssa Michela Mariotto, ufficio Logistica Acquisti Materie Prime 

di Calzedonia,  il settore dell’abbigliamento intimo e mare:  

 

ha vissuto una forte accelerazione per quanto riguarda il time to market. Prima si definivano 4 

collezioni, in corrispondenza delle stagioni, in anticipo di 6 mesi. Poi la domanda è cambiata: 

ora il mercato chiede riassortimenti e nuovi modelli a ciclo continuo, di conseguenza è stata 

riorganizzata la produzione e la programmazione della stessa. Oggi produciamo collezioni 

programmate più piccole in termini di pezzi ma con successivi riassortimenti continui ed 

integrazioni flash. L’esempio del colore spiega perfettamente la situazione: un nuovo colore 

moda non può arrivare in ritardo in negozio rischiando che non sia “più di moda” e che a fine 

stagione registri giacenze di magazzino. Dobbiamo essere pronti a riassortirlo nel minor tempo 
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possibile perché sia vendibile nel momento in cui è effettivamente richiesto dal mercato. Da ciò 

si capisce il ruolo strategico giocato dalla catena fornitori
221

. 

 

Tutto ciò è possibile perché l’impresa si è dotata di un sistema informatico molto 

efficiente ed efficace, che mantiene in stretto contatto la casa madre con tutti i suoi 

partner nazionali ed esteri (fornitori e franchisee) e permette di intervenire rapidamente 

nel caso in cui si incorra in una serie di problemi (come ad esempio una partita di 

prodotti sbagliata) ed è più facile verificare che ogni fase del processo venga svolta in 

modo corretto. 

Con la digitalizzazione degli ordini tramite una piattaforma che collega fornitori di 

qualunque dimensione con la sede centrale, l’ufficio Logistica Acquisti italiano ha la 

possibilità di inviare al fornitore un PPO (“Proforma Purchase Order”)
222

 in cui 

specifica tempo previsto di spedizione e quantità di merce prima della richiesta ufficiale 

di ordine, in modo da “prenotare” in anticipo la fornitura e controllarne i tempi di 

produzione, procedura che ha permesso di ridurre del 70% il periodo necessario per il 

recapito dei prodotti finiti. 

In sostanza, l’impresa di calzetteria e intimo ha optato per una forte integrazione 

verticale, con la quale esercita il controllo sull’intera filiera, dall’ideazione (che avviene 

sempre in Italia), alla produzione (svolta all’estero), alla distribuzione in negozi 

monomarca, in modo da potersi espandere nel mercato sia locale che globale in maniera 

rapida e capillare: grazie ad una rete commerciale molto ampia, Calzedonia è riuscita ad 

imporre il suo marchio in aree come la Russia e a incrementare notevolmente il proprio 

fatturato che, secondo le cronache, nel 2012 ha toccato la quota di € 1,5 miliardi, il 16% 

in più rispetto al 2011, in cui i ricavi ammontavano a circa € 1,3 miliardi
223

. 

A monte di tutta la gerarchia organizzativa c’è Calzedonia Holding Spa, che detiene la 

responsabilità di coordinare le attività di alcune filiali del gruppo che si trovano in Italia, 

mentre un’altra struttura, Calzedonia Finanziaria, si preoccupa della direzione delle 

società estere (comprese le cingalesi Omega Line e Sirio). 

Al contrario di Inditex, che cerca di avvicinare il più possibile le fabbriche al territorio 

spagnolo, però, la società veneta ha una tendenza a delocalizzare anche in aree più 
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distanti dall’Italia (come la Cina), a cui affida addirittura la produzione della maggior 

parte di una sua linea di abbigliamento e intimo (Tezenis).  

La decisione di affidare a terzi siti in luoghi molto remoti la realizzazione di un’intera 

collezione, mentre la maggior parte degli articoli di altre catene (come Calzedonia e 

Intimissimi) viene prodotta in Europa, è probabilmente dovuta al fatto che questi ultimi 

brand sono quelli “storici” del gruppo e, di conseguenza, ne racchiudono maggiormente 

l’identità, ma anche perché c’è bisogno di porre maggiore attenzione alla qualità dei 

prodotti di questi due rispetto a quella necessaria per un marchio più “di massa” come 

Tezenis. 

Per illustrare in modo schematico come avviene la realizzazione degli articoli 

all’interno dell’organizzazione veronese, possiamo suddividerla nel seguente modo
224

: 

 

1. “Progettazione della collezione” 

2. “Produzione diretta” 

3. “Distribuzione” 

 

1. Questa fase vede la cooperazione tra diversi reparti, quali quello creativo, quello che 

si occupa del controllo qualità, quello produttivo, di modellamento e confezionamento. 

In questo stadio è fondamentale la comunicazione tra i diversi livelli della filiera, infatti 

una volta che l’ufficio stile ha provveduto a creare le nuove collezioni, queste vengono 

condivise con gli store managers e i district managers e, una volta che esse hanno 

“ottenuto l’approvazione di un comitato commerciale presieduto dalla direzione 

aziendale, si procede al lancio in produzione delle quantità”
225

, tenendo conto anche 

delle informazioni che i direttori trasmettono alla sede centrale a proposito delle ultime 

tendenze e delle preferenze dei consumatori. 

2. Come già detto in precedenza, la produzione viene spartita tra uffici italiani ed esteri, 

ed in particolare i primi “si occupano della fabbricazione di calzini e collant, nonché 

della tintoria e del maglificio”, mentre i secondi sono responsabili della creazione “di 

maglieria collant, corsetteria moda e del continuativo uomo”
226

. 
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3. La distribuzione è organizzata in una rete moto articolata di negozi, soprattutto in 

Italia, controllati direttamente o tramite franchising, in cui le persone che vi lavorano 

sono mediamente giovani e donne (questo perché, nell’ottica dell’azienda, sono più 

attente ai bisogni della clientela femminile). 

 

 

4.1. Il potere della comunicazione 

 

Come per Zara, l’obiettivo di Veronesi era di creare dei capi con un forte contenuto 

moda, ma che al tempo stesso avessero dei prezzi accessibili a tutti. Per poterli vendere, 

però, era necessario sviluppare molto la parte comunicativa, in modo da rendere il 

marchio noto ai più: per fare questo, Calzedonia ha deciso di investire nei propri punti 

vendita, creando dei concept store. 

Come abbiamo visto nel capitolo 3, i concept store (o flagship) hanno un ruolo chiave 

per diffondere la filosofia di un’impresa, devono trasmettere un’immagine sempre 

nuova e accattivante e per farlo al meglio sono ubicati strategicamente in zone 

nevralgiche delle città più importanti o nei maggiori centri commerciali: di particolare 

prestigio, ad esempio, è il flagship store Tezenis situato nel quartiere modaiolo e 

commerciale di Oxford Circus a Londra
227

.  

I negozi sono concepiti per proporre lo stesso tipo di articoli sia in un negozio italiano, 

che in uno inglese o russo, adottando quindi una strategia di omologazione tra tutti gli 

store, che si differenziano solo in base al marchio. 

Quelli Intimissimi, infatti, sembrano delle piccole boutique in stile un po’ francese, 

raffinati e con uno sfondo chiaro monocromatico per far risaltare gli articoli esposti. 

Dentro a uno shop Falconeri, invece, prevale la formalità e l’uso di materiali più 

raffinati, come il legno, per creare un’immagine simile a quella dei negozi di più alto 

livello. 

Diversamente dagli altri brand, invece, i prodotti Tezenis sono tutti esposti sugli scaffali 

degli store, quindi il cliente può scegliere anche senza l’aiuto delle commesse. 
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I negozi di questa catena sono caratterizzati da un ambiente più cosmopolita “musica 

lounge in sottofondo, grandi metrature, arredamento da loft americano con pavimenti 

in cemento spazzolato, mega ventole sul soffitto e scaffali lungo i perimetri”
228

. 

In ogni negozio vi è un direttore, responsabile dell’intera struttura, al quale dopo alcuni 

anni viene proposto di siglare un accordo di “associazione in partecipazione”, secondo il 

quale la retribuzione dei dipendenti aumenta se incrementano anche le vendite dello 

stesso store. 

Calzedonia si avvale anche di “franchise brokers”
229

, o “agenti di zona” (uno ogni 10 

punti vendita circa), i quali girano per i negozi o le filiali per aggiornare l’headquarter 

su ogni aspetto dell'organizzazione del lavoro, dalle vetrine alla logistica, 

dall'informatica, alla comunicazione, al marketing. 

Per quanto riguarda quest’ultimo, l’azienda opera allo stesso modo in tutti i Paesi: si 

comincia con le affissioni in giro per le città, poi in seguito si passa alla 

pubblicizzazione su stampa delle campagne e, infine, si giunge a dei veri e propri spot 

televisivi, che però vengono messi in onda solo quando il marchio ha acquisito una certa 

popolarità ed è presente in quel determinato mercato con un numero sufficiente di 

negozi (e di conseguenza è facile per le clienti trovarli). 

Il marchio italiano ha investito moltissimo in comunicazione e, se prima si limitava a 

usare i propri negozi o i cataloghi, negli ultimi tempi ha fatto largo impiego anche dei 

mezzi televisivi con pubblicità che a volte erano dei veri e propri cortometraggi d’autore 

(come quello in cui compare l’attrice Monica Bellucci diretta da Gabriele Muccino). 

Inoltre, per le campagne pubblicitarie vengono spesso ingaggiate top model di fama 

internazionale, come Gisele Bündchen, che ha posato per Calzedonia e Irina Shayk, che 

è stata testimonial Intimissimi. 

L’ultima novità in fatto di marketing e comunicazione, è stata la realizzazione del 

reality show avventuroso “Calzedonia Ocean Girls”, ambientato alle isole Canarie e 

trasmesso su Sky, dove la vincitrice sarebbe diventata la nuova testimonial del marchio 

nel mondo. 

Oltre alla vendita diretta tramite store, il gruppo veneto usa come canale secondario 

anche l’e-commerce, ovvero la commercializzazione dei prodotti tramite i siti web di 

ogni marchio e, anche se la maggior parte della clientela predilige ancora l’acquisto 
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direttamente in negozio, l’imprenditore ha fatto sapere che continueranno sicuramente a 

investire nella vendita virtuale per potenziarla, offrendo anche la possibilità di ordinare 

online e ritirare in negozio, per dare un'occhiata finale al capo prima di acquistarlo. 

 

 

4.2. La gestione del franchising in Calzedonia 

 

La scelta di gestire l’attività tramite negozi in franchising offre (come detto nel capitolo 

1 a proposito di entry modes) oltre alla rapida penetrazione del mercato, anche altri 

vantaggi quali l’adattamento alla domanda, la diffusione internazionale del marchio, la 

possibilità di applicare le stesse strategie di comportamento e distribuzione in differenti 

stati, la standardizzazione del marketing e il controllo diretto dell’attività, che permette 

di accrescere i volumi di produzione senza però aumentare i costi. 

Tramite gli affiliati in franchising (che sono circa il 60%), poi, l’azienda ha la possibilità 

di espandersi anche in mercati geografici meno noti e più complessi, anche se lo stesso 

Veronesi ha dichiarato che “all'estero la maggiore parte dei negozi sono gestiti 

direttamente: i mercati nuovi sono delicati e più rischiosi, quindi è giusto e strategico 

assumerci direttamente questi rischi”
230

. Nonostante il largo impiego del contratto di 

affiliazione commerciale, quindi, come abbiamo visto nel capitolo 3 a proposito di Zara, 

anche Calzedonia ha la tendenza ad accentrare la propria rete di subsidiaries, preferendo 

avere un grado di controllo più stretto su di esse. 

Gli affiliati incaricati della gestione dei negozi sono spesso ex dipendenti del gruppo, i 

quali, secondo quanto detto dallo stesso Veronesi, “sono persone che hanno voglia di 

trasformarsi in imprenditore di sé stessi ma che allo stesso tempo dimostrano di credere 

nel progetto Calzedonia, che conoscono dall'interno”
231

.  

Proprio per preparare al meglio i futuri franchisee, almeno una volta all'anno l’azienda 

organizza degli incontri di aggiornamento tra i diversi affiliati all’interno di una sorta di 

“accademia” nella sede principale di Verona e li assiste sia prima che dopo l’apertura 

dello store, mettendo loro a disposizione dei consulenti di area (solitamente uno ogni 10 

negozi), per supportarli e dargli consigli. L’azienda aiuta i futuri franchisee anche a 

scegliere l’area ottimale in cui aprire il punto vendita (che deve essere molto centrale e, 
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possibilmente, pedonale) e pone a loro servizio un sistema informatico che permette il 

riassortimento in tempi brevi, dopo aver esaminato i dati statistici sull’andamento delle 

vendite e la disponibilità di merci in magazzino.  

Il gruppo veronese non prevede che gli associati versino delle royalties, ma 

l’investimento complessivo solitamente richiede dai  € 50.000 ai € 70.000, così 

ripartiti
232

: 

 

 “Diritto d’entrata: 5200,00 euro”; 

 “Fornitura arredo: circa 1000 euro per metro quadro”; 

 “Sistema informatico: circa 5000 euro”; 

 “Fornitura merce per allestimento: circa 30000 euro”. 

 

Oltre a ciò, bisogna sommare € 30.000  di fidejussione a garanzia dell’apertura del 

punto vendita. 

Le spese iniziali sono piuttosto significative, ma bisogna tenere conto che mediamente i 

negozi di Calzedonia fatturano all’incirca € 370.000 l’anno, che vanno a compensare 

notevolmente l’investimento di partenza. 

Inoltre, l’affiliato viene preparato ad affrontare questa nuova sfida tramite un periodo di 

tirocinio sia teorico, di cui si cura direttamente la società, che pratico, all’interno di un 

negozio a lui vicino, dove gli vengono illustrate le specificità dei diversi articoli e 

l’organizzazione del sistema di vendita. 

In ultimo, la sede centrale provvede a rifornire al punto vendita tutto il materiale di 

supporto come cataloghi, decorazioni per le vetrine, o poster e garantisce, grazie alla 

fama del brand e alla pubblicità, la possibilità di acquisire visibilità a livello 

internazionale. 

Per quanto riguarda i prodotti che rimangono invenduti, “generalmente due volte l’anno 

l’azienda ritira presso i propri negozi in franchising i prodotti invenduti, garantendo al 

franchisee un rimborso parziale del prezzo precedentemente pagato”
233

. 

Ogni articolo, poi, viene spedito in un punto di raccolta e da qui, insieme ai capi 

difettosi, vengono nuovamente smistati presso i diversi spacci aziendali (che nel 2011 
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ammontavano a 42
234

), dove vengono rivenduti a prezzi stracciati rispetto a quelli di 

negozio, nel tentativo di recuperare almeno in parte i costi sopportati. 

In altri casi, invece, come visto precedentemente, i prodotti invenduti vengono spediti 

negli stabilimenti croati e vengono riciclati nella creazione di  nuovi articoli.   

 

 

5. Un asilo nido per le dipendenti-mamme 

 

A tutti è noto come in Italia il fatto di riuscire a conciliare lavoro e famiglia, per una 

donna, non sia sempre facile. Le aziende tendono a volte a non supportare chi ha vincoli 

familiari, in quanto prediligono soggetti che diano priorità al lavoro piuttosto che 

all’ambito affettivo. 

Fortunatamente negli ultimi anni questa tendenza ha cominciato ad affievolirsi, 

restituendo importanza ai rapporti umani e alla centralità della sfera privata, con alcuni 

esempi di imprese molto più “family oriented”
235

 di altre, tra le quali figura proprio il 

gruppo Calzedonia.  

L’azienda veronese, infatti, ha deciso gli anni passati di offrire alle sue dipendenti un 

asilo nido aziendale, per sopperire alla scarsità di strutture infantili nel territorio 

limitrofo. L’asilo nido “I Cuccioli”, situato a Vallese di Oppeano e realizzato nel 2001, 

era originariamente destinato solo ai figli delle impiegate di Calzedonia gran parte delle 

quali, come detto all’inizio di questo capitolo, si trova nella fascia di età (30 anni) “più 

fertile” e preferirebbe rimanere il più possibile vicino al proprio bambino. 

Proprio per dare sicurezza e serenità alle dipendenti, che secondo la società di Veronesi 

avrebbero così potuto lavorare senza preoccupazioni e quindi meglio, il patron del 

gruppo ha deciso di inaugurare l’asilo, con degli orari che potessero conciliarsi con 

quelli di lavoro delle madri.  

Nel corso di un’intervista alla responsabile della struttura infantile quest’ultima ha 

voluto sottolineare come, per venire incontro alle esigenze delle mamme-lavoratrici, il 

nido “è aperto dalle 7.30 del mattino fino alle 18.30, con tre possibilità di uscita: alle 

12.30, alle 16.00, alle 18.00. I giorni sono: dal lunedì al venerdì dell’anno solare, non 
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seguono l’anno scolastico. E’ chiuso per tre settimane all’anno:due in agosto e una a 

Natale”
236

. Nella struttura, inoltre, è presente una pedagogista, nonché personale 

accuratamente selezionato all’interno della società (infatti i dipendenti del nido sono 

anche dipendenti di Calzedonia), che riceve anche un aggiornamento annuale tramite un 

corso che prevede 60 ore di tirocinio. 

Da quando è stato aperto il numero di donne-madri in azienda è cresciuto e vi sono stati 

risultati molto positivi, come l’anticipazione del momento in cui la lavoratrice rientra in 

azienda dopo la maternità, in quanto ha la sicurezza di avere un posto “prenotato” nella 

struttura per il proprio piccolo e una maggiore tranquillità da parte di queste ultime, che 

sanno di avere vicino i propri figli e di conseguenza lavorano in modo più rilassato ed 

efficiente. 

Per dimostrare l’interesse sociale che il gruppo ha nei confronti non solo delle 

dipendenti, ma anche di tutte le mamme del territorio, negli anni successivi 

all’inaugurazione Veronesi ha deciso di aprire le porte del suo asilo nido anche ai 

bambini di donne esterne alla società di Vallese, ottenendo un ottimo riscontro, tant’è 

che nel 2005 erano pervenute ai “Cuccioli” ben 50 domande di iscrizione
237

. 

 

 

6. L’attenzione per l’ambiente 

 

Nel paragrafo 5.1.3 del capitolo 3 è stato sottolineato come spesso il tema della 

sostenibilità sia molto presente nel mondo della moda, tanto che molte aziende del 

fashion hanno avviato delle iniziative “green” per dimostrare il loro virtuosismo a 

questo proposito. 

Anche l’azienda presa qui in esame ha dato prova della sua attenzione verso l’ambiente, 

con due campagne promozionali riguardanti rispettivamente Calzedonia e Intimissimi: 

lo slogan utilizzato è “Ricicliamo e supervalutiamo il tuo usato!” e rientra nell’iniziativa 

“Riciclare conviene”. 

Entrambe sono fatte in collaborazione con I:CO, un’azienda internazionale specializzata 

nel riciclo di fibre difficili da smaltire, come quelle sintetiche e “che rivaluta i tessuti 
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per produrne di nuovi con minor impatto ambientale”
238

, con l’obiettivo di 

sensibilizzare i consumatori a operare per la tutela dell’ecosistema. 

Fino al 30 giugno dell’anno passato e di quello attuale, in ogni negozio di entrambi i 

brand era possibile portare un proprio vecchio costume o dei vecchi capi di 

abbigliamento e intimo, per ottenere dei voucher spendibili sulle nuove collezioni. 

Questi ultimi potevano ammontare a degli sconti non cumulabili di € 5, 3, o 2  nel caso 

dei costumi donna, uomo e bambino, oppure di € 3, 2 e 1 per quanto riguardava 

reggiseni, t-shirt, abiti e slip. 

Con questa iniziativa, l’impresa veronese ha dimostrato di avere “un occhio di riguardo” 

per l’impatto che i materiali da lei utilizzati hanno sull’ambiente, rendendo coscienti al 

tempo stesso anche i propri clienti della possibilità di recupero dei materiali sintetici per 

realizzare nuovi abiti, o destinarli all’uso industriale, anziché gettarli nel secco per 

essere smaltiti in qualche discarica. 

 

 

7. Andamento finanziario e risultato operativo 

  

L’azienda veronese ha raggiunto risultati di eccellenza negli ultimi anni, incrementando 

notevolmente le vendite rispetto al passato; di questi risultati l’imprenditore veneto va 

molto fiero, in quanto la sua impresa ha dimostrato di essere perfettamente in grado di 

affrontare anche i momenti di crisi e di uscirne a testa alta. 

In controtendenza rispetto all’andamento del mercato dell’underwear, che nel 2013 in 

Italia “ha perso tra l’8% e il 10% del fatturato”, infatti, Veronesi afferma 

orgogliosamente “noi siamo riusciti a mantenere stabili le vendite e a guadagnare 

quote di mercato”
239

. 

Le ragioni che hanno reso Calzedonia leader europeo nel campo dell’intimo e della 

calzetteria sono molteplici: anzitutto l’ottimo rapporto qualità-prezzo, come sottolineato 

più volte in precedenza, ma anche la notorietà acquisita dal marchio, che trasmette 

anche una forte brand identity, l’immagine di glamour e raffinatezza tipica dei capi 

della moda italiana, l’ampia differenziazione orizzontale dei prodotti (per cui all’interno 
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di una stessa linea troviamo una grande varietà di articoli) e, infine, la già citata 

integrazione verticale che permette all’azienda di monitorare da vicino ogni fase del 

processo produttivo/distributivo e di adattarsi velocemente ai cambiamenti del mercato. 

A proposito di quest’ultimo punto, l’impresa ha saputo per esempio cogliere il crescente 

successo dei leggings tra le consumatrici, che li hanno trasformati in un capo cult negli 

ultimi tempi e hanno cominciato ad andare a ruba non solo tra le ragazze, ma anche tra 

le signore più mature. Calzedonia ha adeguato la produzione a questa nuova tendenza, 

proponendone modelli sempre nuovi all’interno dei propri negozi. 

Il mondo del fashion a basso costo ha visto negli ultimi anni nascere business sempre 

più innovativi e ha aumentato il livello di concorrenza non solo all’interno dei paesi, ma 

anche tra una nazione e l’altra. Il fatto di avere numerosi competitors non sembra, però, 

spaventare Sandro Veronesi: parlando di Oysho, marchio spagnolo di intimo gestito dal 

gruppo Inditex e tra i suoi principali concorrenti in Europa insieme a Yamamay, ha 

dichiarato infatti di essere consapevole dei notevoli risultati raggiunti dal gigante 

spagnolo nel 2012 (€ 16 miliardi), ma anche che quest’ultimo ha aumentato i suoi ricavi 

solo dell'1%
240

, dato che rivela come la società iberica non riesca a raggiungere 

nell’intimo gli stessi risultati ottenuti nel settore dell’abbigliamento. 

Guardando la tabella 8, invece, vediamo alcuni dati relativi ai ricavi dell’azienda tra 

2011 e 2012, suddivisi per marchio: notiamo come Calzedonia da sola costituisca la 

maggiore fonte di introiti, con più di € 487 milioni nel 2012, con un aumento del 

16,03% sul 2011, seguito da Intimissimi, che sempre nel 2012 ha fruttato al gruppo oltre 

€ 481 milioni. 

Confrontando la variazione in percentuale, però, i risultati più notevoli li hanno dati 

Falconeri e Tezenis, con un incremento delle vendite nel periodo esaminato pari 

rispettivamente al 68,23% e a quasi il 25%. Il successo di Falconeri, in particolare, è 

tale soprattutto grazie all’apertura dei due nuovi store in Russia, che hanno registrato 

subito un andamento positivo.  

Da non trascurare poi è il ruolo degli outlet, che nell’ultimo anno considerato hanno 

permesso all’azienda di realizzare più di € 48 milioni di fatturato. 
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Tabella 8. Ricavi per brand 

 

Fonte: AIDA, bilancio consolidato Calzedonia Holding in BECATTELLI S., a.a. 2012-2013, p. 132 

 

 

L’andamento positivo della società ha proseguito anche nel 2013, anno in cui il brand 

Calzedonia ha fatturato ben € 548 milioni (+13% rispetto al 2012), seguito ancora da 

Intimissimi, con € 522 milioni di ricavi nello stesso esercizio, Tezenis con € 443 milioni  

e infine Falconeri, che ha chiuso il 2013 con € 20 milioni di vendite ed è cresciuto 

ulteriormente del 28% rispetto al precedente periodo, in cui il rendimento era di “soli” € 

15,5 milioni
241

. 

Anche il brand Tezenis ha continuato la sua corsa in positivo, ed è cresciuto di un altro 

25% tra il 2012 e il 2013: il motivo di questa crescita non risiede solo nel fatto che è il 

più giovane dei loro marchi, ma anche nell’accattivante rapporto qualità-prezzo unito 

alle dimensioni dei negozi Tezenis, in media molto più grandi di quelli Calzedonia e 

Intimissimi. 

Veronesi stesso ha affermato con orgoglio che “basta aprirne qualcuno perché le 

vendite facciano un balzo”
242

.  

Interessante, poi, è l’analisi dell’andamento delle vendite utilizzando il multichannel 

retailing, riportato in tabella 9: come abbiamo già sottolineato, Calzedonia fa ampio uso 

del franchising sia tramite affiliati, che attraverso i master franchisee, figure che si sono 

rivelate fin dall’inizio un’importante fonte di reddito (nel 2012, infatti, rappresentavano 

ben il 76,57% del fatturato del gruppo, per un ammontare di più di € 1 miliardo). 
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Un altro canale chiave per l’azienda veronese, che sta cominciando ad affermarsi negli 

ultimi anni è l’e-commerce, che rimane un potente strumento di vendita nonostante 

abbia subito un leggero calo tra 2011 e 2012. Abbinato al franchising, infatti, esso 

costituisce un notevole elemento di vantaggio competitivo, in quanto permette di entrare 

più facilmente nei mercati esteri, raggiungendo ancora più clienti. 

In controtendenza  rispetto alla piattaforma web, invece, Calzedonia ha incrementato 

nell’arco di un anno la percentuale di negozi gestiti direttamente, passati dal 10,06% del 

2011, all’11,52% del 2012. 

 

 

Tabella 9. Ricavi per canale di vendita. 

 2012 % 2011 % 

Vendita diretta 155.296.068 11,52 124.131.388 10,06 

Clienti 

affiliati/master 
1.032.196.630 76,57 946.228.607 76,71 

E-commerce 160.573.333 11,91 163.180.283 13,23 

Totale 1.348.066.031 100 1.233.540.278 100 

 

Fonte: AIDA, bilancio consolidato Calzedonia Holding in BECATTELLI S., a.a. 2012-2013, p. 135 

 

 

Passando ai principali indicatori finanziari, illustrati in tabella 10, si può notare come vi 

sia stato un calo nell'Ebitda (o Margine Operativo Lordo) consolidato del 2012, passato 

da poco più di € 260 milioni nel 2010, a € 256 milioni. Questa diminuzione appare 

ancora più significativa se guardiamo le percentuali riportate in tabella 11, in cui il 

rapporto tra Ebitda e vendite è passato dal 22,79% del 2010, al 16,69% di due anni 

dopo. 

L’imprenditore veneto, però, ha giustificato questi dati dicendo che essi sono il risultato 

della loro decisione di non penalizzare i clienti facendo ricadere su di loro gli aumenti 

dei costi, specialmente quelli delle materie prime, lasciando invariato il rapporto 

qualità-prezzo
243

. 
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Tabella 10. Principali indicatori finanziari in Euro, 2008-2012 

 31/12/2012 
EUR 

31/12/2011 
EUR 

31/12/2010 
EUR 

31/12/2009 
EUR 

31/12/2008 
EUR 

Ricavi 
delle 

vendite 
1.502.831.000 1.295.376.000 1.127.656.214 1.006.020.103 888.824.916 

EBITDA 
(MOL) 

257.418.000 256.097.000 260.463.002 248.149.456 205.001.119 

Utile 
Netto 

136.918.000 133.864.000 146.422.269 144.359.539 108.617.831 

Totale 
Attività 

1.675.141.000 1.594.374.000 1.189.396.805 1.093.481.348 1.003.082.321 

Patrimo
nio Netto 

1.071.286.000 950.309.000 828.271.732 691.146.332 549.065.003 

Posizion
e 

finanziar
ia netta 

233.016.000 279.160.000 46.897.983 163.508.664 242.569.863 

 

Fonte: AIDA, bilancio consolidato Calzedonia Holding 

 

 

Nel bilancio consolidato riferito a Calzedonia Holding, infatti, si registra un incremento 

nei costi della produzione, passati da poco più di € 956 milioni nel 2010, a oltre € 1 

miliardo nel 2012, con un’amplificazione soprattutto nel costo delle materie prime, il 

cui prezzo nell’arco dello stesso periodo è aumentato addirittura del 42%
244

. 

Nonostante le maggiori spese, però, i ricavi del gruppo non sono mai diminuiti, anzi, 

hanno subito una costante crescita fino a raggiungere il picco di € 1,5 miliardi nel 2012 

e allo stesso modo l’utile netto dell’azienda, in evidente diminuzione tra 2010 e 2011, è 

tornato a crescere nell’anno seguente. 

Il gruppo ha effettuato ogni anno nuovi investimenti acquisendo terreni, fabbricati e 

impianti tra 2011 e 2012, ma è anche riuscito a ridurre le rimanenze in magazzino tra un 

anno e l’altro. In particolare, secondo quanto è riportato nella relazione sulla gestione a 

corredo del bilancio di Calzedonia chiuso al 31.12.2011, “è forte l’attenzione per le 

opportunità di acquisto della proprietà d’immobili prestigiosi, in grado di ospitare 

flagship stores che diano sostegno all’immagine e alla percezione dei punti vendita”, 

ma è altrettanto forte la volontà di rinnovare continuamente gli store, in modo da 

“fornire una cornice sempre nuova, fresca ed accattivante alle proprie collezioni”
245

.   
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 dati tratti da AIDA. 
245

 dati tratti da CALZEDONIA SPA, Relazione sulla gestione a corredo del bilancio chiuso al 

31.12.2011, p. 2. 
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Tutto ciò si rispecchia nel costante aumento delle attività, passate da € 1.003.082.321 

nel 2008, a € 1.675.141.000  nel 2012. 

 

 

Tabella 11. Principali indici di redditività in percentuale, 2008-2012 

 
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

EBITDA/Vendite 
% 

16,96 19,58 22,79 24,33 22,80 

Redditività del 
totale attivo 
(ROA) % 

9,80 10,85 15,71 16,51 14,69 

Redditività di 
tutto il capitale 
investito (ROI) % 

12,32 13,88 20,72 20,70 18,29 

Redditività delle 
venditite (ROS) % 

10,82 13,22 16,35 17,70 16,39 

Redditività del 
capitale proprio 
(ROE) % 

12,78 14,09 17,68 20,89 19,78 

 

Fonte: AIDA, bilancio consolidato Calzedonia Holding. 

 

 

Guardando gli indici di bilancio riportati nella tabella qui sopra, notiamo che nonostante 

l’aumento nel valore del fatturato e dell’utile, la redditività rispetto all’attivo, agli 

investimenti, alle vendite e al capitale proprio, è diminuita sensibilmente nell’arco del 

periodo tra il 2009 e il 2012 (in media i valori di ROA, ROI, ROS e ROE sono diminuiti 

del 39%). 

Addirittura, il ROI è calato drasticamente dal 20,72% del 2010 al 12,32% del 2012, 

segno che gli investimenti effettuati in quel periodo sono stati in proporzione superiori 

rispetto al fatturato, ovvero hanno fruttato meno dei proventi sperati. 

Probabilmente questo è dovuto agli effetti della crisi economica iniziata nel 2008, che 

ha avuto e continua ad avere ancora oggi ripercussioni negative anche sul mondo del 

retailing. 

Nonostante tutto, però, i risultati positivi ottenuti finora dimostrano come Calzedonia 

sia un’azienda dinamica e in continua crescita, capace di prevedere con largo anticipo i 

trend e di adeguarsi ad essi. In questo senso l’azienda veronese non è molto distante dal 

suo competitor spagnolo Inditex, anch’esso molto impegnato nel tentativo di adattare la 

produzione alle ultime tendenze e, proprio come quest’ultimo, possiede una struttura 

organizzativa molto accentrata. 
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La differenza sostanziale tra i due gruppi europei risiede nel loro livello di 

internazionalizzazione: infatti, a livello di diffusione globale, Calzedonia possiede meno 

di 4.000 negozi in circa 25 Paesi del mondo (soprattutto europei), contro i quasi 6.400 in 

87 diversi stati di Zara. 

La società veronese, poi, deve ancora implementare molto il canale e-commerce per 

cercare di aumentare il numero di clienti serviti, a modello di quanto ha fatto Victoria’s 

Secret, che grazie al web ha acquisito una fama planetaria pur non avendo molti 

rivenditori nel mondo. 

A dispetto di ciò, l’azienda veneta ha comunque le carte in regola per acquisire col 

tempo sempre maggiore notorietà e successo anche all’estero, come dimostrano anche i 

risultati positivi del bilancio 2013 relativo solo a Calzedonia Spa, in cui i principali 

indici di performance hanno tutti subito un incremento. 
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Conclusioni 

 

 

 

Da quanto esaminato nel corso dell’opera, si nota come il successo della maggior parte 

delle moderne aziende del settore retail venga fortemente influenzato dal loro grado di 

internazionalizzazione: la crisi economica che ha colpito il mondo negli ultimi anni e la 

creazione di una rete di relazioni sempre più fitta tra i paesi, ha reso molto difficile e 

fortemente sconsigliabile l’implementazione di un’attività prettamente nazionale, che 

non preveda scambi con l’estero. 

Il mutato contesto economico globale ha comportato un cambiamento anche nell’assetto 

organizzativo delle imprese, che si sono evolute verso strutture sempre più flessibili e 

complesse e hanno reso necessaria la creazione di nuovi tipi di figure chiave, come 

quella del category manager. 

Nell’analisi condotta nel primo capitolo sui diversi tipi di strategie organizzative, era 

emerso come quella transnazionale potesse rappresentare in qualche modo il modello 

ideale per le società che hanno intenzione di espandersi in altri mercati, in quanto adotta 

un approccio di tipo “glocalizzato”, che prevede cioè una replicazione dello schema 

aziendale nei vari luoghi, tenendo conto al tempo stesso di un certo grado di 

adattamento locale. 

Proprio la capacità di un’impresa di comprendere le esigenze dei consumatori di 

differenti territori può rappresentare un potente elemento competitivo in grado di fare la 

differenza rispetto ad organizzazioni che si limitano solamente a esportare i propri 

prodotti senza considerare la possibilità che essi non vengano apprezzati. 

Al tempo stesso, è fondamentale riuscire a coprire nuove aree nel minor tempo possibile 

e l’approccio che più è in grado di farlo è quello di tipo globale.  

Il modello transnazionale è una perfetta sintesi del pensiero think global, act local,   

infatti, come detto da Isotta, “dispersione, interdipendenza e specializzazione 

rappresentano...le tre caratteristiche fondamentali che danno forza alla conformazione 
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transnazionale”
246

; il know-how è ripartito uniformemente tra tutte le SBU, che 

svolgono tra di loro un’intensa attività di scambio e al tempo stesso cercano di apportare 

delle innovazioni all’interno del gruppo. 

Ma se quello transnazionale è, secondo la maggior parte degli studiosi, il sistema 

organizzativo preferibile per la commistione tra rapidità di diffusione e risposta alle 

pretese locali, tutte le società mondiali del retailing dovrebbero adottarlo. Eppure questo 

non sempre accade. 

I due gruppi internazionali Inditex e Calzedonia, di cui si è trattato in questo lavoro, 

infatti, sono due esempi di aziende che hanno sposato un approccio globale, replicando 

fedelmente in ogni stato la loro tipologia di store e mantenendo contemporaneamente un 

forte controllo centrale sull’intera supply chain. 

Secondo quanto detto nel capitolo 1 a proposito del modello globale, poco attento alle 

necessità locali e dopo aver constatato che oggi ciò che può rendere un’impresa retail 

competitiva è invece la capacità di differenziare l’offerta in base alle caratteristiche 

specifiche di un luogo, sia Zara che Calzedonia non avrebbero dovuto raggiungere il 

primato che hanno attualmente nel settore del fast fashion.  

Eppure, si è visto come la filiera logistica di Zara sia diventata un esempio di eccellenza 

pur senza concentrarsi troppo sui particolarismi dei territori in cui andava ad aprire i 

suoi negozi. 

Possiamo quindi affermare che, a discapito di quanto detto sull’efficacia del metodo 

transnazionale, non esiste in realtà un modello ottimale di strategia organizzativa, ma 

esso dipende dal contesto e da tutta una serie di circostanze di natura sia esterna che 

interna all’impresa. 

Questo richiama la teoria delle contingenze elaborata tra gli anni Sessanta e Settanta e i 

successivi studi effettuati da Mintzberg (1979), che negavano “l’idea del one best 

way”
247

 tipica dei precedenti filoni di pensiero, basati sulla convinzione che esistesse un 

unico schema organizzativo efficiente. 

Lo stesso Mintzberg, inoltre, afferma come un’impresa non debba scegliere il proprio 

sistema logistico senza un minimo criterio, ma anzi sia tenuta a mantenere un certo 

grado di coerenza esterna e interna, elemento chiave della progettazione organizzativa 

di un’azienda. Egli distingue tra la prima, intesa come corrispondenza tra i mezzi 
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 ISOTTA F., op. cit., p. 334. 
247

 Ibidem, p. 23. 
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utilizzati e gli obiettivi societari e la seconda, che “si collega con la molteplicità delle 

componenti l’organizzazione o delle variabili organizzative”
248

. 

Per portare un esempio di coerenza interna, basta pensare che quando il vertice di 

un’azienda decide di adottare una struttura in cui il potere decisionale è molto 

accentrato, come nel caso delle società spagnola e italiana di cui si è trattato in 

quest’opera, bisogna pianificare ogni aspetto dell’organizzazione interna in modo da 

facilitare il controllo da parte dell’headquarter: ecco quindi che sia Zara che Calzedonia 

si avvalgono di persone di fiducia che monitorano la produzione anche in luoghi molto 

distanti e che poi si preoccupano di spedire il tutto in sede centrale, oppure organizzano 

dei periodi di training in cui i dipendenti vengono “educati” alla cultura aziendale, o 

ancora, fanno affidamento su un efficiente sistema informatico per tenere collegate le 

filiali estere con il quartier generale, in modo da facilitare lo scambio di informazioni. 

Proprio la capacità di Zara di riuscire a mantenere un grado di coerenza tra la 

progettazione organizzativa, gli obiettivi aziendali e l’ambiente esterno (che comprende, 

ad esempio, il tipo di mercato e il livello tecnologico locale), ha contribuito al successo 

internazionale di quest’impresa e anche Calzedonia sta cercando di procedere nella 

stessa direzione. 

Quest’ultima, infatti, cerca di curare molto quelle che, secondo Galbraith et al.(2002), 

sono le 5 variabili su cui si fonda la progettazione organizzativa (“strategia, struttura, 

processi e relazioni laterali, risorse umane, sistemi di ricompensa”
249

), ognuna delle 

quali deve essere coerente con le altre affinché la struttura aziendale funzioni in maniera 

ottimale. 

Inoltre, è importante tenere presente che a causa del forte collegamento che vi è tra 

questi elementi, la modifica di uno solo di essi può avere ripercussioni (anche negative) 

sugli altri e, di conseguenza, sull’intero sistema aziendale.  

Le variabili organizzative possono incrementare i ricavi, ma solo quando esse sono 

complementari tra loro, ovvero quando “l’effetto sulla performance di un aumento di 

tutte le variabili assieme è superiore alla somma dell’aumento di ogni singola 

variabile”
250

; questo è stato riscontrato nel terzo capitolo a proposito di quick response 

ed enhanced design, dove si è visto come l’uso congiunto di questi fattori provochi, 
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nella gran parte dei casi, un incremento nel fatturato maggiore rispetto a quello che si 

otterrebbe usando solo uno o l’altro. 

Questo è uno dei motivi per cui il fast fashion si è diffuso ampiamente negli ultimi anni, 

superando il sistema tradizionale, più lento e poco flessibile ai rapidi cambiamenti di 

mercato. 

Un altro elemento fondamentale di competitività per un retailer che voglia operare a 

livello internazionale, è la vendita attraverso il multicanale; combinare una fitta rete di 

negozi con un’efficiente piattaforma e-commerce, è la strategia usata anche da 

Calzedonia, che negli ultimi tempi è riuscita ad ampliare i profitti proprio grazie all’uso 

di questo doppio canale. 

Tuttavia, come visto a proposito del settore dell’intimate apparel, per cercare di 

espandersi in altri mercati non è necessario investire nell’apertura di nuovi store in loco: 

il caso del brand americano Victoria’s Secret è un esempio lampante di impresa che è 

riuscita a diventare celebre anche all’estero esclusivamente grazie ad un efficace 

piattaforma web, che oggi viene emulata da molte altre companies, tra cui quelle del 

gruppo Calzedonia. 

Nel corso della trattazione, si è messa poi in risalto la centralità dei manager delle 

Risorse Umane nel settore del dettaglio, figure fondamentali in quanto responsabili della 

preparazione dei futuri impiegati dell’azienda. 

Essendo l’industria del retail un settore ad elevata personality intensity, è importante 

tramandare ai dipendenti la cultura aziendale e quelli che sono gli obiettivi complessivi 

della struttura societaria, in modo che il loro lavoro sia indirizzato al perseguimento di 

questi ultimi. 

Fondamentale, inoltre, è la preparazione del personale che opera all’interno degli store, 

che deve essere accuratamente selezionato ed addestrato a soddisfare al meglio le 

richieste dei clienti, per offrire a questi ultimi la migliore esperienza di acquisto 

possibile e trasmettere un’immagine positiva dell’impresa. 

Nonostante la digitalizzazione della shopping experience, il punto vendita svolge ancora 

un ruolo fondamentale, soprattutto nel fashion system, dove nel corso degli anni è 

subentrata una nuova tipologia di negozio: il flagship o concept store. 

Come si è visto nel capitolo 3, l’obiettivo primario di una società che apre un flagship, 

non è quello di massimizzare i ricavi, bensì di divulgare la propria cultura aziendale per 

creare una clientela fidelizzata. Ecco allora che lo store viene concepito su misura del 
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consumatore per soddisfare le sue esigenze e creare in lui stupore, aggiungendo dei 

servizi extra (che possono andare dalla creazione di un’area relax, all’installazione di 

totem touch screen dove è possibile consultare l’intera collezione disponibile). 

In Italia i negozi che offrono anche un’esperienza digitale innovativa sono ancora molto 

pochi e i retailer nostrani dovrebbero investire molto di più da questo punto di vista, 

così come ha fatto OVS con il concept store di Milano. 

Lo stesso Calzedonia, pur usando negozi monomarca che vogliono esaltare la brand 

identity, non  ha ancora provato ad aggiungere all’interno di questi ultimi delle 

componenti virtuali, che probabilmente desterebbero maggiore curiosità nei clienti e li 

invoglierebbero maggiormente all’acquisto. 

La capacità di innovare attraverso il multicanale, capire le esigenze dei consumatori e 

dei propri dipendenti, creare un fitto network di relazioni e l’abilità nel dare vita a una 

struttura organizzativa flessibile, sono aspetti distintivi imprescindibili per essere 

competitivi all’interno di un mondo globalizzato, indipendentemente dal tipo di struttura 

organizzativa che si decide di adottare. 
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