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“The critical ingredient is getting off your butt and doing 
something. It’s as simple as that. A lot of people have ideas, 

but there are few who decide to do something about them 
now. Not tomorrow. Not next week. But today.  
The true entrepreneur is a doer, not a dreamer.”   !

[Nolan Bushnell, imprenditore]. !!!!!!!!!!
Per lungo tempo, gran parte della letteratura sull’imprenditorialità ha studiato i 

fenomeni di fondazione d’impresa, partendo dal presupposto che essi siano 

riconducibili ad un processo ben strutturato e lineare, che nasce dal riconoscimento di 

un’opportunità di profitto e che si concretizza attraverso lo sviluppo di un piano 

imprenditoriale. L’idea iniziale viene ampliata e articolata in una strategia che, a 

partire da un approfondito studio del mercato, rende possibile il reperimento delle 

risorse e dei mezzi necessari per raggiungerlo e conquistarlo. Tale visione, tuttavia, 

non è in grado di spiegare un insieme di situazioni in cui il processo di fondazione 

d’impresa non riflette il framework lineare accettato e condiviso. Talvolta, gli 

imprenditori diventano tali per circostanza o contingenza, oppure semplicemente  

perché motivati da passioni e interessi personali, e riescono a costruire un progetto 

imprenditoriale di successo, pur trovandosi ad operare in ambienti caratterizzati da un 

elevato livello di incertezza e da severi limiti di risorse.  

!
Oggetto di questa tesi è un’analisi dei processi di creazione di impresa nell’industria 

della moda italiana, con particolare riferimento alle situazioni in cui l’impresa nasce e 

si sviluppa in ambienti di risorse altamente vincolati, seguendo un percorso non 

lineare e poco o nulla pianificato.  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Il primo capitolo offre una panoramica del Sistema Moda, evidenziandone 

caratteristiche ed evoluzioni recenti. Particolare attenzione viene posta al concetto di 

comunità creativa e alla struttura dei network sociali di riferimento, al fine di 

evidenziare la centralità delle relazioni e dei meccanismi di passaparola nel processo di 

legittimazione di un’impresa emergente presso il mercato. 

Il secondo capitolo delinea i diversi orientamenti della letteratura sui fenomeni di 

scoperta e sfruttamento delle opportunità imprenditoriali e sull’ambiente di risorse in 

cui le imprese si trovano ad operare. A partire dai principali contributi scientifici sui 

fenomeni di improvvisazione strategica e bricolage, sulla creazione e mobilitazione 

delle opportunità e sulla natura idiosincratica dei processi di fondazione d’impresa, 

vengono individuate tre chiavi di lettura, utili ad analizzare e comprendere quelle 

situazioni in cui le imprese nascono e crescono, pur in condizioni di incertezza, 

contingenza o scarsità di risorse. 

Il terzo e ultimo capitolo presenta sei casi di studio, corrispondenti a sei imprese 

italiane, operanti nei settori dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori. Le 

informazioni necessarie allo studio dei casi sono state raccolte tramite interviste con i 

fondatori e dalla loro analisi è emersa una serie di concetti in grado di descrivere le 

situazioni osservate. Collegando tali concetti con le principali tematiche evidenziate 

dalla letteratura sui fenomeni imprenditoriali, è stato possibile delineare tre possibili 

percorsi, idiosincratici e non lineari, che conducono alla costruzione di un’impresa.!

!
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CAPITOLO 1 

Caratteristiche e dinamiche del Sistema Moda 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1.1. L’industria della moda: dimensioni ed evoluzioni 

!
Ciò che viene definito come “moda” è un concetto che si evolve costantemente, nello 

spazio e nel tempo: essa genera beni simbolici che si distinguono per una 

“ localizzazione idiosincratica e un’evoluzione legata al volgere delle 

generazioni” (Santagata, 2005; Barrère e Santagata, 2005). L’evoluzione della moda 

negli ultimi anni è legata a questa sua duale caratterizzazione: da un lato il tempo è 

progressivamente accelerato, fino a trasformare la moda in fast fashion, dall’altro lo  

spazio si è allargato, fino a renderla globale. 

Il termine “moda” fa, dunque, riferimento ad un sistema di valori in costante 

mutamento. I prodotti entrano ed escono da tale sistema nel momento in cui 

diventano “alla moda” o “fuori moda” e tale processo fa sì che il loro valore culturale 

ed economico vari continuamente. La moda è l’evocazione di una tendenza, ma è 

anche un’industria, e queste due dimensioni sono legate da un dinamico flusso di 

informazioni che costituisce e definisce il valore di un prodotto. Essa si sviluppa 

all’interno di un momento temporale e culturale, ma è anche una combinazione di 
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design e innovazione, pertanto le sue caratteristiche dipendono dal contesto e sono 

definite in maniera relativa, non assoluta. In quest’ottica, qualsiasi prodotto può essere 

“di moda” e la crescita e l’evoluzione dell’industria può essere giustificata osservando 

come la componente di design, o “componente moda” di tutti i prodotti si stia 

progressivamente espandendo. Si tratta di un fenomeno riconducibile a ciò che Scott 

(2000) definisce come culturalisation dell’industria e che non è tanto legato a come, e 

in che misura, un prodotto è riconducibile al mondo del design, quanto piuttosto a 

quel livello di differenziazione che sposta la decisione di acquisto del consumatore, dal 

prezzo al design o alla moda. Se, un tempo, la moda riguardava solo una piccola parte 

dell’industria dell’abbigliamento, oggi essa esce dai confini del mondo del vestiario, 

delle calzature e degli accessori, per interessare industrie di vario tipo. 

!
In passato, il settore della moda era riconducibile all’Haute Couture, una piccola parte 

dell’industria dell’abbigliamento, prerogativa delle élite europee e americane, mentre i 

prodotti rivolti al mercato di massa appartenevano semplicemente alla categoria dei 

beni industriali. L’aumento dei livelli di reddito nelle economie sviluppate prima, e la 

crescita delle capacità di spesa nei Paesi emergenti poi, hanno svincolato la moda 

dall’Haute Couture. Si tratta di un passaggio determinato da tre fattori: dalla necessità 

di rispondere ad una domanda in espansione; dai cambiamenti nel retail, che hanno 

favorito l’affermazione del ready-to-wear; e dalla cultura pop, che ha pesantemente 

influito sul consumo giovanile (Pratt, Borrione, Lavanga, D’Ovidio, 2012).  

Lo scenario attuale vede un continuum di mercati, ai cui estremi vi sono l’Haute 

Couture, leader nel design, e la moda low cost; nel mezzo si estende uno spazio 

dinamico, complesso e variegato, popolato da attori con competenze distintive diverse, 

che competono su mix di variabili, di cui il costo rappresenta solo una - seppur critica 

- componente. Nel lusso, la dimensione finanziaria è diventata centrale e ha portato 

alla nascita di grandi gruppi focalizzati sul valore del marchio e sull’integrazione 

verticale e orizzontale: realtà come LVMH e PPR basano le proprie strategie 

sull’expertise nel design e su politiche di branding sostenute da pesanti investimenti 

(ibidem). Tuttavia, è nel mercato di massa che si sono verificate le trasformazioni più 

interessanti, legate da un lato alla competizione proveniente dai mercati asiatici, 
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dall’altro alla crescita del potere contrattuale dei distributori. Questi ultimi hanno, 

infatti, approfittato della vicinanza al mercato finale e dell’eccessivo time lag dei 

produttori, per iniziare a sviluppare collezioni proprie di capi basici. Zara si è spinta 

oltre, riuscendo a tradurre velocemente le tendenze proposte alle sfilate in collezioni 

per il mercato di massa, mentre altri retailer, come Topshop, H&M e Forever 21, non si 

sono limitati a copiare un design e renderlo mainstream, ma hanno notevolmente 

accorciato le stagioni e, di conseguenza, i cicli produttivi, fissando un turnover di 

quattro o sei settimane. La cosiddetta fast fashion ha profondamente modificato le 

dinamiche dell’industria, spostando la competizione sugli aspetti logistici, temporali e 

informativi.  

La “moda veloce” rappresenta l’innovazione di processo più interessante nell’industria 

della moda del ventesimo secolo, tuttavia oggi tutta la moda è veloce, e anche 

all’interno della fast fashion si possono individuare strategie diverse, in cui 

tempestività e costi non sono gli unici criteri (Pratt, Borrione, Lavanga, D’Ovidio, 

2012). L’industria attuale si muove tra tre dimensioni, corrispondenti al basso costo, 

l’alto rischio e l’elevato contenuto di design. In corrispondenza della dimensione costo, 

troviamo il fornitore tradizionale conto terzi: prodotti semplici, generici, rispondenti 

principalmente a bisogni di utilità. L’alto livello di design coincide, invece, con la tipica 

azienda Haute Couture, che investe in design ed è dominata dalla stagionalità delle 

tendenze. Il ready-to-wear si sviluppa tra questi due estremi. La posizione della fast 

fashion, tra low cost e riduzione del rischio, è resa possibile dall’estrema logistica, 

anche se non è l’unica strategia adottabile all’interno delle componenti costo e rischio 

(Pratt, Borrione, Lavanga, D’Ovidio, 2012). Ogni posizione strategica è, dunque, un 

trade-off tra due dimensioni; il posizionamento prescelto dipende dalla natura 

organizzativa dell’impresa e dal contesto in cui essa opera. 

!
Il Sistema Moda italiano 
!
Il Sistema Moda rappresenta uno dei principali settori manifatturieri italiani: è il 

secondo dopo la meccanica, sia per estensione del tessuto produttivo (numero di 
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imprese e di addetti), sia per l’ammontare delle esportazioni. Il principale comparto 

produttivo è rappresentato dal tessile-abbigliamento, seguito da pelletteria e calzature.  

A livello geografico, le imprese si concentrano principalmente in Toscana e 

Lombardia, ed è possibile affermare che, a prescindere dalle diverse specializzazioni e 

caratteristiche proprie del territorio, si manifesta un più alto livello di innovazione nel 

Centro-Nord, mentre al Sud vi è una maggiore tendenza a lavorare per conto terzi.  

Nel tessile, le regioni principali sono Lombardia e Veneto, in cui si trovano imprese 

dalle piccole alle grandi dimensioni, ed Emilia Romagna e Toscana, maggiormente 

caratterizzate dalla presenza di realtà piccole e medie. Nel settore del cuoio, pelle e 

calzature, la maggior parte della produzione è localizzata in Toscana, Marche, Veneto, 

Lombardia e Campania. 

L’uso frequente dell’espressione “Sistema Moda”, piuttosto che “industria della moda”, 

fa riferimento alla centralità delle relazioni tra imprese, professionisti e istituzioni, che 

rappresenta una delle caratteristiche dominanti del settore: 

!
“[…] un complesso di attività industriali, artigianali e professionali che 
interagiscono in modo sempre più stretto, e al cui interno assumono 
crescente importanza le attività a monte (innovazione, ricerca prodotti, 
marketing, indagini di tendenza) e a valle (rapporto con gli acquirenti, 
distribuzione e vendita). !

[Osservatorio sul Sistema Moda in Italia, 2007] !!
Accanto alle capitali della moda - Milano, Firenze e Roma - dove hanno sede le maison 

del lusso, i centri dello stile e le agenzie di consulenza di primo livello, il sistema si 

compone dei numerosi distretti industriali, altamente specializzati, in cui alle grandi 

imprese affermate a livello internazionale, che investono in  ricerca e innovazione, si 

affianca un fitto tessuto di piccole e medie imprese, specializzate in una o più fasi del 

processo produttivo, che lavorano prevalentemente conto terzi.  

È proprio tale livello di specializzazione a garantire l’elevata qualità e a consentire al 

Made in Italy di farsi conoscere e apprezzare nel mondo, anche se la crescente 

propensione a delocalizzare la produzione verso aree a basso costo ha causato un 

ridimensionamento del tessuto produttivo e la scomparsa di numerose imprese di 
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piccole dimensioni, operanti principalmente conto terzi. La competizione si è 

gradualmente spostata dalla produzione alle attività commerciali e di servizio, e ciò ha 

richiesto una riorganizzazione interna e un rinnovamento strategico. Si tratta di un 

fenomeno che non coinvolge solo il settore della moda, ma una gran parte 

dell’industria manifatturiera italiana, in particolare i settori più tradizionali, 

maggiormente esposti alla concorrenza da parte dei Paesi emergenti. 

Nel tessile, in particolare, la concorrenza con Paesi che adottano strategie di prezzo 

particolarmente aggressive, i cambiamenti nei consumi e la diversificazione della 

domanda, hanno imposto un cambiamento nelle strategie, non solo alle imprese 

singole, ma a livello di sistema. Sono necessari investimenti in innovazione, 

tecnologia, marketing e distribuzione, che rendono necessarie relazioni più stabili, 

attraverso il passaggio da semplici accordi commerciali a un sistema di collaborazioni 

strategiche o integrazioni di tipo funzionale. 

In questo contesto, il mercato della sub-fornitura vede un’evoluzione di molti 

produttori, che, da semplici terzisti specializzati, stanno diventando a loro volta 

committenti, così da poter acquisire interi processi produttivi e fornire servizi 

aggiuntivi, offrire soluzioni, risolvere problemi e sgravare i committenti da alcune 

funzioni a minor valore aggiunto. Questi ultimi, dall’altro lato, tendono a dare in 

outsourcing non più solo l’esecuzione, ma anche l’organizzazione e la gestione della 

produzione, in modo da concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto. Di 

conseguenza, essi ricercano sub-fornitori in grado di offrire pacchetti completi, che 

oltre alla produzione, includono una forte componente di servizio, legata alla ricerca di 

fornitori, alla gestione degli approvvigionamenti, ai servizi di logistica.  

!
Osservando le performance del Sistema Moda nel 2013, dopo una chiusura del 2012 in 

negativo, si nota un leggero miglioramento delle performance di mercato dell’industria 

italiana del tessile–moda, grazie soprattutto alle esportazioni, che hanno sostenuto il 

fatturato di molte aziende del settore. 

Dall’indagine campionaria condotta da SMI – Sistema Moda Italia – su oltre 110 

aziende, attive in diversi stadi della filiera, emerge una chiusura d’anno a -1,9% - 

sintesi di -2,9% per il Tessile e +0,4% per l’Abbigliamento Moda - a fronte di un 2012 
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(chiuso a -3,2%) in cui il Tessile aveva sperimentato una flessione del -8,4%, mentre 

l’Abbigliamento – Moda si era stabilizzato al +0,3%. Il 2013 si è concluso, dunque, con 

un fatturato totale del settore pari a circa 50,1 miliardi di euro. Tali dati sono 

sintetizzati nella Tabella 1. 

!
Tabella 1: Sistema Moda Italia, Preconsuntivi 2013 

Fonte: SMI su ISTAT, Sita Ricerche, Movimprese, Indagini Interne. 

!
La situazione cambia considerando le vendite per mercato di sbocco: dopo una 

delusione nel 2012 (-0,8%), si registra un’inversione di tendenza e una crescita del 

+1,1%, corrispondente a circa 27 miliardi, parallelamente ad una diminuzione delle 

importazioni del -2,5% (riportandosi sui valori precedenti alla crisi, pari a circa 17,5 
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miliardi di euro). Il saldo commerciale presenta, dunque, un miglioramento, arrivando 

a sfiorare i 9,5 miliardi, con una crescita del +8,6% rispetto al 2012. 

!
Tabella 2: Natalità e mortalità delle imprese nel Sistema Moda nel 2013 

Fonte: ns. elaborazione, dati Movimprese 

!
Il mercato interno permane, tuttavia, in una situazione di criticità: la domanda interna 

varia del -5,8% - con un dimezzamento del tasso di caduta rispetto all’anno precedente 

– il numero di imprese attive diminuisce del -1%, pari a 500 unità, mentre la 

TESSILE

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE

REGISTRATE 21.129 21.106 21.138

ATTIVE 17.440 17.396 17.315

ISCRITTE 255 173 111

CESSATE 590 265 236

VARIAZIONI 37 49 57

ABBIGLIAMENTO - MODA

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE

REGISTRATE 57.687 57.638 57.412

ATTIVE 48.615 49.546 48.291

ISCRITTE 1.275 976 691

CESSATE 1.953 1.180 1.067

VARIAZIONI 106 155 150

ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE

REGISTRATE 26.290 26.312 26.263

ATTIVE 26.290 21.907 21.861

ISCRITTE 479 364 233

CESSATE 646 453 362

VARIAZIONI 70 111 80
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manodopera cala al -2,2%, corrispondente a oltre 9.300 posti di lavoro. I dati sulla 

natalità e mortalità delle imprese nell’industria sono raccolti nella Tabella 2. 

!
1.2. Il ruolo dei network sociali e il rapporto con il territorio 

!
L’industria della moda italiana è fortemente radicata nell’ambiente in cui nasce e si 

sviluppa. I pilastri su cui si regge il rapporto con il territorio non sono caratteristiche 

esclusive di questo settore, ma sono comunque fondamentali per comprendere il modo 

in cui le relazioni vengono instaurate e coltivate nel tempo.  

Innanzitutto, l’industria della moda è caratterizzata da un’alta concentrazione di 

lavoratori, professionisti e talenti, che creano network locali fortemente legati al 

territorio. Inoltre, i prodotti di moda sono, molto spesso, il risultato di contaminazioni 

con le specificità dell’ambiente, in particolare nei casi in cui la creatività e il know-

how rivestono un’importanza centrale. In tale contesto, occorre considerare anche 

l’attività di istituzioni educative e culturali, attori collettivi e amministrazioni locali 

che influenzano l’industria in modi diversi. 

!
Storicamente, la crescita di tutte le industrie culturali e creative è stata sostenuta dai 

network di lavoratori, professionisti e aspiranti tali, che tendevano a concentrarsi in 

specifiche città, basti pensare alla Parigi del primo Novecento, o alla San Francisco 

della Beat Generation negli anni Cinquanta (Pratt, Borrione, Lavanga, D’Ovidio, 2012). 

L’industria della moda riflette pienamente tale fenomeno, pertanto un primo aspetto 

da considerare nel rapporto tra moda e territorio è il ruolo svolto da quelle città che 

sono tradizionalmente considerate poli del lusso, del design e del lifestyle a livello 

internazionale.  

Il concetto di comunità creativa è stato spesso accostato agli studi sulla concentrazione 

spaziale dei lavoratori nelle economie culturali e sui meccanismi sociali alla base delle 

relazioni tra questi ultimi (Banks, 2000; Molotch, 2002; Menger, 1999; D’Ovidio, 2010). 

In Italia, Milano è un caso esemplare di tali dinamiche: un sistema basato su network 

di professionisti creativi, attraverso i quali essi sviluppano attività di business, 
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costruiscono carriere e risolvono problemi.  Tutto ciò è reso possibile dalla fiducia 1

reciproca che si è consolidata all’interno di queste reti sociali, le quali rappresentano 

anche un meccanismo fondamentale per il riconoscimento del talento e della 

professionalità. 

Questo spiega l’importanza dell’essere visti e riconosciuti nei “posti giusti” e del 

dedicare parecchio tempo ed energie ad incontrare e interagire con persone diverse, 

partecipare a feste ed eventi (D’Ovidio, 2010a; 2008). L’attività di networking 

rappresenta una componente tanto fondamentale, quanto sfidante, del lavoro di 

designer, manager e imprenditori.  

L’assiduità delle interazioni tra gli attori del panorama milanese ha creato un sistema 

che Storper e Venables (2004) definiscono “circle of recognition” - traducibile come 

circuito di riconoscimento (o accettazione) - il quale produce e utilizza capitale sociale 

a più livelli: costruisce la fiducia tra gli operatori, promuove la circolazione di 

informazioni, genera il riconoscimento del talento. Tale circolo virtuoso è essenziale 

per il funzionamento del sistema, in quanto gran parte delle attività vengono 

organizzate in maniera flessibile, generalmente tramite progetto, e molti operatori 

lavorano come professionisti freelance. La fiducia e il riconoscimento permettono la 

collaborazione tra più soggetti e la condivisione di conoscenza e know-how: poter fare 

affidamento su un vasto network di relazioni rappresenta l’elemento fondamentale per 

lavorare continuativamente e potersi muovere da un ingaggio all’altro.  

I network rappresentano, infine, uno strumento di riconoscimento del talento: in un 

ambiente altamente competitivo, è necessario affermare continuamente il proprio 

valore e riuscire a dimostrare le qualità necessarie per continuare a far parte del 

sistema.  
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 La forza del network creativo milanese si origina nei primi anni Settanta, quando Aldo Ferrante, a 1

capo di cinque marchi di moda, decide di organizzare una sfilata a Milano. Molti nuovi marchi milanesi, 
tra cui Missoni, seguono il suo esempio, organizzando fashion show nella città. L’anno seguente è il 
debutto di Giorgio Armani. L’enorme successo delle sfilate milanesi è riconducibile non solo alla 
posizione geografica della città e agli stretti rapporti con i mercati esteri (Foot, 2001), ma anche alla 
presenza di un gran numero di professionisti, attivi su più livelli: designer, fotografi, agenzie di modelle, 
PR, boutique e showroom (White, 2000). Milano è, inoltre, la sede delle principali riviste di moda, tra 
tutte Vogue Italia, nonché una città caratterizzata da una forte propensione all’innovazione e dalla 
presenza di aziende attive in altri campi del design e della creatività.!



!
“Il gruppo funziona come una sorta di specchio, che riflette le capacità 
dei suoi membri, e la qualità stessa di membro rappresenta una 
garanzia di reputazione per coloro che nel gruppo vi partecipano.”  !

[Pratt, Borrione, Lavanga, D’Ovidio, 2012] !!
Dominato dalle grandi maison, il fashion system milanese è costantemente impegnato 

nel mantenimento della propria posizione, a livello nazionale e internazionale. I grandi 

nomi del design sono personaggi pubblici, che dimostrano la propria importanza e 

permanenza occupando, simbolicamente, lo spazio urbano. Accanto ai designer e ai 

marchi affermati, il network dell’industria promuove eventi e iniziative volti a dare 

spazio a creativi giovani ed emergenti, così da arricchire e rinnovare l’ambiente della 

comunità: White, Vogue Talents Corner, My Own Show sono eventi organizzati dalle 

principali riviste, scuole e case di moda per promuovere la nuova creatività nella città. 

Tuttavia, è altrettanto vero che il grande potere degli attori principali e dei gatekeeper 

dell’industria rende estremamente difficile riuscire ad emergere e a competere nel 

sistema. Ciò rappresenta da un lato una delle maggiori barriere all’entrata sia per i 

giovani designer e gli aspiranti professionisti, che per le nuove imprese che vogliono 

entrare nel settore, dall’altro il problema principale del sistema milanese, il quale 

rischia di collassare su se stesso a causa dell’incapacità di rinnovarsi, dando spazio alle 

nuove generazioni.  

!
Fuori dal circuito milanese, il cosiddetto Sistema Moda italiano riflette pienamente la 

struttura di molti settori tipici dell’industria italiana: un ristretto numero di grandi 

realtà imprenditoriali, affiancate da una miriade di imprese di piccole e medie 

dimensioni, fortemente specializzate nel manifatturiero. Nelle aree in cui la 

concentrazione territoriale si è combinata con la specializzazione settoriale, si sono 

sviluppati i distretti industriali. 

!
“Il distretto industriale è un addensamento territoriale con un’alta 
concentrazione di piccole e media imprese industriali ad elevata 
specializzazione produttiva, generalmente caratterizzate da un’intensa 
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interdipendenza dei loro cicli produttivi e fortemente integrate con 
l’ambiente socioeconomico locale che le ospita.” !

[“I Distretti della Moda”, un progetto di UniCredit e  
Federazione dei Distretti Italiani] !!

A differenza delle aree industriali, in cui semplicemente si concentrano imprese 

diverse, appartenenti a più settori e specializzazioni, l’elemento chiave è la 

collaborazione: in un distretto operano generalmente imprese indipendenti, integrate 

tra loro in una rete di relazioni di cooperazione informale e di lungo periodo, che si 

concretizzano nella realizzazione di servizi in comune, nella condivisione di 

conoscenze e nello sviluppo di innovazione. 

!
Il distretto dell’occhialeria bellunese rappresenta uno dei maggiori casi di successo nel 

Sistema Moda italiano. A partire dal 1878, anno della prima fabbrica di occhiali a 

Calalzo di Cadore, nel territorio hanno continuato a consolidarsi intensi rapporti di 

filiera, di competitività e di produzione conto – terzi, nonché un profondo radicamento 

culturale e sociale con il territorio.  

Il distretto oggi si estende all’intera provincia di Belluno, ma coinvolge anche le 

provincie di Treviso, Padova e Venezia, e si è specializzato in tutte le produzioni che 

riguardano l’occhiale: dalle montature e lenti, alle minuterie, ai macchinari e alle 

attrezzature di produzione, fino ai trattamenti galvanici e agli astucci degli occhiali. 

Accanto ai grandi gruppi internazionali, vi si trovano un centinaio di aziende a 

carattere industriale e circa 300 aziende artigiane, le quali si suddividono le diverse fasi 

della realizzazione di un prodotto che, ancora oggi, nonostante la meccanizzazione e 

informatizzazione, è il risultato di lavorazioni manuali per oltre il 50% . 2

Il successo del modello imprenditoriale del distretto bellunese risiede sulla capacità 

delle imprese di lavorare in un sistema di rete, utile per sfuggire ai limiti derivanti 

dalle piccole dimensioni, e sull’adozione di un metodo sperimentale: ogni impresa 

opera attraverso una continua sperimentazione di alternative possibili, imparando dai 

successi e dagli errori, propri e altrui.  
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!
Se le relazioni tra le imprese rappresentano la colonna portante del distretto 

dell’occhialeria bellunese, in altri casi la nascita e crescita del distretto si è legata 

principalmente alla capacità di sfruttare le risorse dell’ambiente circostante. Il distretto 

laniero biellese, per esempio, si è sviluppato grazie alla qualità intrinseca delle fibre 

tessili prodotte in loco e all’abilità degli imprenditori locali di sfruttare il patrimonio di 

risorse naturali ed energetiche presenti nel territorio.  

La lavorazione della lana nel biellese ha origini antiche, risalenti alle prime 

corporazioni e associazioni di artigiani, intorno all’anno mille. Nel Settecento sono 

nati i primi grandi stabilimenti manifatturieri, nell’Ottocento si è passati alla 

produzione industriale, e ciò ha reso possibile l’affermazione dell’area come uno dei 

poli mondiali dell’industria laniera, in grado di produrre filati e tessuti di alta qualità e 

buona competitività. 

Le imprese del distretto si dividono tra leader di medie dimensioni, piccole e medie 

imprese indipendenti che lavorano con marchi propri e anche con contratti di 

subfornitura, e terzisti che lavorano con le aziende più importanti del distretto. Le 

imprese leader, in particolare, hanno contribuito alla creazione di una forte immagine 

di eccellenza ed eleganza nel tessile di alta gamma: la qualità dei prodotti è frutto di 

una lunga tradizione produttiva, da cui derivano la conoscenza delle materie prime e 

delle tecniche produttive, le elevate competenze e l’alto livello di specializzazione. 

Conseguentemente ai profondi cambiamenti nell’industria della moda negli ultimi 

vent’anni, e complice la crisi economica, il distretto di Biella sta attraversando 

un’intensa fase di ristrutturazione. Tra le necessità di cambiamento, emerge 

un’evoluzione a livello di sistema, non solo di singole imprese, ad ulteriore conferma 

dell’importanza fondamentale rivestita dalla costruzione di network all’interno 

dell’industria.   

!
1.3. Il ruolo e l’evoluzione dei gatekeeper dell’industria 

!
Gli intermediari, i cosiddetti “gatekeeper”, possono essere definiti come coloro che 

decidono se il valore potenziale di un prodotto creativo è in grado di coprire i costi 
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necessari per farlo arrivare ai compratori finali (Caves, 2000). In altre parole, i 

gatekeeper sono legittimati a selezionare e valutare i prodotti culturali e decidere cosa 

raggiunge o meno il mercato. Nel mediare la relazione tra produttore e consumatore, il 

loro ruolo non è neutrale (Towse, 2003), in quanto esso influisce sia su ciò che viene 

prodotto, che su ciò che viene consumato.  

Ogni industria creativa ha il proprio set di intermediari – mercanti d’arte, editori, 

distributori cinematografici – che selezionano e riconoscono un prodotto come 

creativo, di qualità, di valore, lo promuovono e lo immettono sul mercato, dando 

forma, in questo modo, al mercato stesso. 

Nell’industria della moda, è possibile individuare varie tipologie di intermediari, da  

figure che, in qualche modo, sono sempre state presenti nel settore – stylist e fotografi, 

riviste, agenti e PR, buyer, fiere e settimane della moda, scuole di design – fino ad 

arrivare ai “nuovi intermediari”, ovvero siti web, social network e fashion blogger. Tale 

insieme variegato di soggetti è in grado di determinare cosa vede, legge, sente e 

acquista il consumatore.  

Se, una decina di anni fa, l’esclusivo mondo della moda si basava su pochi e autorevoli 

punti di vista e fonti di informazione, oggi la rivoluzione dei mezzi di comunicazione e 

le nuove modalità di interazione con i consumatori hanno determinato cambiamenti 

rilevanti nel ruolo dei gatekeeper e nel modo in cui essi modellano il mercato. 

!
L’attività di reportage fornita dai media, online e offline, rappresenta sicuramente una 

componente importante dell’industria. I consumatori vogliono acquistare ciò che 

vedono sulle riviste, su Facebook, sui blog che seguono, vogliono sapere cosa 

indossano le loro celebrities preferite e qual è lo stile dei personaggi a cui si ispirano. 

Accanto allo showcase dei prodotti, i media sono fondamentali nel coltivare il buzz e 

l’awareness relativamente a tutto ciò che è di moda, e ciò include la copertura di eventi 

sociali, quali sfilate, celebrazioni di designer o case di moda, aperture di nuovi flagship 

store, festival cinematografici, ecc. Tuttavia, prima di giornalisti ed editori, altri 

soggetti svolgono una funzione chiave nella selezione di ciò che arriva al consumatore.  

I prodotti che si trovano sulle riviste, sui siti web e nei negozi vengono scelti da stylist 

e buyer: i primi si occupano dei prodotti che compariranno sugli editoriali delle riviste 
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o che verranno indossati dalle celebrities; i secondi decidono cosa verrà esposto nei 

negozi, ovvero ciò che sarà effettivamente acquistato e indossato. Stylist e buyer 

possono essere in contatto diretto con il designer o l’impresa, ma molto più 

frequentemente decidono cosa inserire negli editoriali o cosa acquistare per i loro 

negozi visitando le settimane della moda, le fiere e gli showroom. In particolare, i 

buyer si trovano a dover gestire diverse problematiche legate al proprio store, che 

includono anche la definizione dell’identità del negozio, aspetto centrale nel 

posizionarli e differenziarli rispetto alla concorrenza. Store conosciuti a livello 

nazionale e internazionale – 10 Corso Como a Milano, L’Eclaireur a Parigi, oppure 

Luisa Via Roma a Firenze – non rappresentano solo dei punti vendita, ma anche dei 

veri e propri punti di riferimento di nuovi stili, trend, marchi e designer. Le tendenze, 

tuttavia, non si originano solo dalle scelte dei produttori e degli intermediari, ma 

anche, e sempre più spesso, dalle subculture urbane. La relazione tra domanda e 

offerta è dinamica, e i buyer, così come gli altri gatekeeper dell’industria, non solo 

influenzano il mercato, ma ne sono a loro volta influenzati, in maniera complessa e 

multi-dimensionale (Hauge, 2006). 

!
Insieme alle settimane della moda e agli showroom, le fiere rappresentano uno dei 

luoghi chiave, in cui i produttori incontrano buyer e consumatori. Lise Skov (2006) ha 

evidenziato quattro principali caratteristiche utili a classificare le diverse tipologie di 

fiere: il tipo di prodotto; il segmento di mercato; lo stadio nella filiera; la dispersione 

geografica del settore. Secondo la studiosa, le fiere non sono più strettamente legate 

alla produzione del territorio in cui si trovano (quelle che definisce “export fairs” 

ovvero fiere organizzate per esportare prodotti locali), ma sono piuttosto diventate dei 

punti nodali all’interno di sistemi produttivi geograficamente dispersi: “le fiere sono 

fondamentali per l’organizzazione sociale del tempo e dello spazio all’interno di un 

fashion business territorialmente disperso” (Skov, 2006:781). Si tratta, in altre parole, di 

eventi straordinari che, riunendo tutti i più rilevanti attori di un particolare segmento 

dell’industria della moda, li trattengono in un network sociale ed economico.  

!
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Nel tempo, per mantenere salda la propria posizione di intermediari globali, le fiere 

hanno dovuto cambiare il proprio ruolo e ridefinire se stesse con nuove funzioni e 

servizi. Originariamente, esistevano due stagioni: la stagione invernale e la stagione 

primaverile. La collezione Autunno-Inverno veniva presentata a gennaio, i due o tre 

mesi seguenti erano dedicati alle vendite e in agosto iniziava la produzione. I buyer 

potevano assistere alle nuove collezioni e piazzare gli ordini solo durante la fiera, che 

era, quindi, il luogo in cui si facevano gli affari. Oggi, l’aumento delle stagioni di 

produzione ha ridotto tale ruolo delle fiere come luoghi deputati alla compravendita. I 

cicli di produzione sono più brevi, pertanto il rischio di un cambiamento nei gusti dei 

consumatori si è ridotto; e la maggiore frequenza delle collezioni fa sì che i 

consumatori torneranno a visitare il negozio regolarmente. I buyer, di conseguenza, si 

trovano a dover acquistare molto più spesso di due volte all’anno, e tale velocizzazione 

del sistema produttivo e distributivo richiede una relazione molto più stretta tra chi si 

trova a monte, a valle e al centro della filiera.  

In tale nuovo contesto, diventa centrale l’attività svolta dagli showroom. Mentre le 

fiere e le fashion week durano solamente una settimana, gli showroom possono 

mantenere la collezione per tre mesi. Inoltre, pochi marchi espongono l’intera 

collezione durante la fiera; la maggior parte presenta tutti i prodotti durante la 

settimana della moda o negli showroom. 

!
“Siamo presenti al Pitti, a Tranoï, Première Classe a Parigi. Le fiere 
continuano sicuramente a mantenere un ruolo importante come 
piattaforma di visibilità e per lanciare un nuovo prodotto, ma durano 
pochi giorni. Oltre alle fiere, facciamo affidamento ad un ottimo 
showroom multibrand come Massimo Bonini per l’intera stagione di 
vendita di tre mese, e siamo presenti in negozi multimarca molto 
conosciuti, come Luisa Via Roma o Antonioli.” !
[D. Mariniello, intervista in Pratt, Borrione, Lavanga, D’Ovidio, 2012] !

La quantità dei luoghi d’incontro tra produzione e distribuzione è cresciuta 

notevolmente e, per rimanere attraenti agli operatori di settore, le fiere hanno dovuto 

aggiungere nuovi servizi e rispondere a nuove esigenze: più che un luogo di 

compravendita, esse sono oggi definibili come “ambienti sociali in cui diverse tipologie 
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di incontri hanno luogo, inclusi incontri orientati agli affari, al networking e alla 

conoscenza” (Skov, 2006:781).  

!
L’evoluzione di Pitti Immagine, una delle principali istituzioni internazionali 

nell’organizzazione di eventi dedicati agli operatori della moda, rappresenta un chiaro 

esempio di come le fiere sono cambiate nel tempo e la complessità del ruolo di tali 

intermediari. 

Pitti Immagine nasce per volontà di Giovanni Battista Giorgini, che nel febbraio del 

1951, a Firenze, decide di organizzare una sfilata speciale per un ristretto numero di 

compratori e giornalisti americani, i gatekeeper dell’epoca. Vengono presentati gli abiti 

di dieci sarti di alta moda e di quattro importanti boutique, tra cui Emilio Pucci e le 

Sorelle Fontana. Nel luglio seguente, al secondo evento partecipano 300 buyer 

americani: l’evento segna la nascita dell’Italian Fashion .  3

Oggi, le aziende che espongono a Pitti Immagine raramente fanno parte dei grandi 

nomi del fashion system, in quanto questi ultimi possiedono showroom di proprietà e 

negozi monomarca in diverse parti del mondo, dunque non hanno bisogno della fiera. 

Pitti è oggi orientato a quei designer e a quelle aziende che iniziano con una strategia 

multibrand e cercano una piattaforma commerciale e promozionale. Non è facile 

essere selezionati: una commissione tecnica valuta la storia del marchio, il suo 

posizionamento e la sua strategia, ma soprattutto la coerenza della collezione con 

l’immagine della fiera (Pratt, Borrione, Lavanga, D’Ovidio, 2012). 
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I buyer decidono di visitare Pitti Immagine per l’elevata attenzione alla selezione dei 

partecipanti e per la qualità degli eventi nella Fortezza da Basso, location 

estremamente esclusiva, tuttavia la fiera è molto di più di un luogo dove fare affari e 

incontri. 

Pitti Immagine dedica costantemente enormi risorse allo sviluppo di una cultura della 

moda, attraverso la creazione di eventi culturali come la Biennale di Firenze, l’apertura 

di Pitti Discovery, dedicato allo studio della relazioni tra moda, arte e comunicazione, 

la collaborazione con istituti di primo livello come Polimoda per la digitalizzazione 

degli archivi, per investire nella ricerca e per organizzare seminari e conferenze volti a 

diffondere la conoscenza di settore. 

!
I cambiamenti nella produzione e distribuzione hanno fortemente influenzato il ruolo 

degli intermediari, in particolare delle fiere di settore, non più semplici luoghi di 

vendita diretta, ma piattaforme di visibilità e comunicazione. La comunicazione non 

raggiunge solo i buyer, ma anche i consumatori finali, grazie alla copertura dei media e 

agli eventi collegati. Le fiere sono, quindi, luogo di networking, scambio di 

informazioni, creazione e diffusione di conoscenza, tuttavia non è possibile partecipare 

a tutte le fiere disponibili, pertanto la scelta di dove esporre diventa una variabile 

strategica, in quanto contribuisce alla costruzione e al mantenimento della 

reputazione. 

!
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CAPITOLO 2 

Teorie e prospettive di analisi sui processi di 
creazione d’impresa !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
2.1. Imprenditorialità e principali orientamenti della letteratura 

scientifica !
Un tempo prevalentemente legati ad ambienti finanziari e manageriali, oggi termini 

quali “imprenditorialità” e “start-up” hanno assunto una dimensione di conoscenza 

comune, che esce dai tradizionali confini del mercato, per raggiungere l’intera società 

e diventare parte della cultura popolare. Negli ultimi anni, l’attenzione verso i processi 

di creazione di impresa, da parte degli addetti ai lavori, delle istituzioni e dell’opinione 

pubblica, è cresciuta costantemente, da un lato sostenuta dalle dimensioni del 

fenomeno della disoccupazione giovanile, che sottolinea la necessità di trovare una 

collocazione per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, dall’altro trainata da 

casi di successo mondiale, dal mito della Silicon Valley statunitense e dalle storie di 

brillanti studenti universitari divenuti milionari. 

Complice anche il ruolo svolto dai media nel comunicare, e talvolta costruire, nuovi 

significati condivisi, il concetto di “fare impresa”, spesso sostituito dal “fare start-up”, è 

stato sempre più frequentemente associato ad un determinato fenomeno 
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imprenditoriale: realtà fortemente innovative, knowledge-intensive, spesso e volentieri 

permeate da una forte componente tecnologica, che nascono e si sviluppano secondo 

un processo caratterizzato dal riconoscimento di un’opportunità di mercato e da 

un’intensa fase di ricerca di risorse presso potenziali investitori e finanziatori. Tale 

processo si concretizza nel business plan, ovvero il documento che, stampato su carta o 

esistente solo nella mente dei fondatori, raccoglie la descrizione articolata del processo 

di impresa, unitamente alla previsione dei risultati attesi, generalmente con un 

orizzonte temporale di tre anni.  

Questo modello di impresa, più o meno innovativa, riflette quello che per lungo tempo 

è stato l’orientamento adottato da gran parte della letteratura sull’imprenditorialità: un 

processo di fondazione di impresa che si origina dal riconoscimento di un’opportunità 

di profitto non ancora sfruttata, a cui segue lo sviluppo di un’idea imprenditoriale. 

L’idea viene ampliata e articolata in un piano – il business plan – il quale tipicamente 

include lo studio del mercato, secondo il classico approccio kotleriano, 

l’individuazione dei segmenti che permettono di massimizzare il ritorno sugli 

investimenti e lo sviluppo di una strategia che renda possibile il reperimento delle 

risorse, dei mezzi e delle forme di legittimazione necessari per accedere al mercato. 

!
A partire da Smith (1776), Ricardo (1966) e Shumpeter (1939), diversi sono gli studi 

sull’imprenditorialità che hanno cercato di comprendere come gli imprenditori 

sfruttano le opportunità di mercato e quali sono le implicazioni che le loro azioni 

hanno sui fenomeni economici e sociali, dagli equilibri di mercato, al progresso 

tecnologico. Questi studi, tuttavia, non sono in grado di spiegare una varietà di 

situazioni che non riflettono il percorso lineare tradizionalmente accettato.  

Innanzitutto, molti imprenditori partono con un’idea molto generica del tipo di 

impresa che andranno a creare, talvolta perseguendo semplicemente un interesse che 

ritengono meritevole di aspirazioni imprenditoriali (Sarasvathy, 2001). In questi casi, 

l’individuazione degli obiettivi e delle relative strategie è legata alla comprensione di 

come l’impresa si forma nel tempo e risulta difficile, se non addirittura impossibile, 

fissare un livello di prezzi, e quindi formulare un’ipotesi di ricavi attesi, quando 
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l’impresa deve ancora essere creata (non c’è una curva di costo) o quando il mercato 

per quel prodotto o servizio ancora non esiste (non c’è una curva di domanda).  

Volgendo  lo sguardo da un’ottica di opportunità alla cosiddetta resource based view, è 

possibile, inoltre, osservare come gran parte dell’imprenditoria organizzativa sia 

caratterizzata da severi limiti di risorse: la maggior parte delle imprese comincia con 

disponibilità finanziarie molto limitate e nessun impiegato, o al massimo un membro 

della famiglia con cui dividersi il lavoro, e se è vero che per alcune imprese, attive in 

settori ad alto tasso di crescita, è possibile finanziare le proprie attività attraverso il 

mercato dei capitali, è altrettanto vero che nella maggior parte dei casi tali risorse non 

sono disponibili per le nuove imprese (Holtz-Eakin, Joulfaian, Rosen, 1994). Tuttavia, 

molti imprenditori abbracciano o addirittura perseguono nuove sfide, nonostante 

l’inabilità o il rifiuto di attrarre le risorse che tali sfide sembrano demandare. Talvolta, 

l’impresa sopravvive o addirittura cresce, sfruttando le opportunità nonostante i limiti 

che si trova a fronteggiare (Baker e Nelson, 2005). 

!
Per oltre tre decenni, lo studio delle risorse è stato dominato da modelli open-system, i 

quali hanno fornito spiegazioni su come le variazioni nell’ambiente e nei limiti delle 

risorse diano forma ai risultati dell’impresa. Tali teorie si sono generalmente basate 

sulla visione delle organizzazioni come “dipendenti da continui scambi con – e costituite 

da – gli ambienti in cui esse operano” (Scott, 1998: 28) e hanno affrontato la scarsità di 

risorse come una dimensione dell’ambiente competitivo largamente data, e quindi non 

problematica. Gli ambienti in cui le imprese si trovano ad operare sono fortemente 

oggettivi, sia in termini di ecologia della distribuzione delle risorse, sia in termini di 

come esse vengono considerate dagli attori. (Parson e Smelser, 1965; Meyer e Rowan, 

1977; Aldrich, 1999). In altre parole, le risorse sono quello che sono, e le organizzazioni 

sono in possesso di ciò di cui hanno bisogno, oppure no.  

Sulla base di questi presupposti, risulta quindi difficile immaginare l’esistenza di 

imprenditori in grado di creare qualcosa dal nulla. Benché un imprenditore possa agire 

sulla base dell’errata convinzione di avere tutto ciò di cui ha bisogno, i suoi risultati 

sarebbero comunque connessi ai vincoli di risorse e si troverebbe, presto o tardi, di 

fronte a due alternative: impegnarsi nella ricerca di risorse, in modo da eliminare i 

"27



vincoli – ed effettivamente questo è ciò che molte imprese fanno quando, per esempio, 

si attivano per trovare investitori – oppure sfuggire alle sfide che richiedono risorse 

non a disposizione, sciogliendo l’impresa, riducendone le dimensioni o, 

semplicemente, ignorando nuove opportunità.  

Tutto ciò non spiega la sopravvivenza e l’occasionale successo di imprenditori che 

affrontano nuove sfide utilizzando un limitato set di risorse in loro possesso. 

!
2.2. Kirzner e i processi di scoperta delle opportunità 

!
La questione su come gli individui e le organizzazioni siano in grado di creare e 

sfruttare le opportunità è stata a lungo dibattuta nella letteratura dedicata 

all’imprenditorialità (Kirzner, 1973; Schumpeter, 1934). Tra le diverse posizioni assunte 

dagli studiosi, molte di queste poggiano sulle teorie economiche austriache, alle quali 

si devono il concetto di economizer e la considerazione dei bisogni come esistenti 

indipendentemente dagli individui, alla stregua di “fatti sociali” secondo la concezione 

durkhemiana .  4
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 Carl Menger è considerato il primo economista austriaco, in quanto fu il primo a utilizzare il termine 4

“economizer” per definire individui che utilizzano la loro conoscenza sui bisogni dei consumatori per 
determinare quali beni dovrebbero essere prodotti. Un bene è tale se si verificano contemporaneamente 
quattro condizioni: esiste un bisogno non completamente soddisfatto, il bene è in grado di soddisfare 
tale bisogno, l’economizer conosce il collegamento tra bene e bisogno e i potenziali acquirenti sono in 
grado di comprendere tale collegamento (Koppl e Minniti, 2003).  
I consumatori presentano un range di bisogni potenziali e compito degli economizers è capire quali tra 
questi hanno un valore maggiore, in modo da soddisfarli per primi, per poi passare via via a quelli di 
valore inferiore (Mises, 1949). Ciò spiega il modo in cui gli economizers rispondono ai bisogni dei 
consumatori, ma non consente di capire perché alcuni attori siano consapevoli dei bisogni della società 
e altri non lo siano. Secondo Hayek (1945) la conoscenza sui prodotti, sui mezzi di produzione e sul loro 
coordinamento è dispersa tra gli attori: ogni attore possiede alcune conoscenze, ma nessuno possiede 
una conoscenza totale del mercato. Solo coloro che possiedono le conoscenze appropriate sui bisogni, 
sui mezzi di produzione o sul loro utilizzo, oppure coloro che riescono ad accedere a tali informazioni ad 
un costo ragionevole, si trovano nella posizione di poter diventare imprenditori (Hayek, 1978).!



Da tali teorie, e dagli studi sulle differenze individuali , deriva il lavoro di Kirzner 5

(1973, 1979), precursore della ricerca contemporanea sui processi di scoperta delle 

opportunità (Alvarez e Barney, 2007). Interessato principalmente all’impatto 

dell’azione imprenditoriale sui processi di mercato, Kirzner è il primo tra gli 

economisti austriaci a utilizzare il termine “imprenditorialità” e a descrivere la 

formazione di una tipologia di opportunità che gli imprenditori possono sfruttare per 

generare ricchezza economica: la cosiddetta recognition opportunity. 

Secondo la definizione fornita da Kirzner, l’imprenditore è un individuo “all’erta” di 

nuove opportunità. Tale caratteristica – quella che lo studioso chiama, appunto, 

alertness – rappresenta una discriminante chiave per distinguere tra imprenditori e 

non imprenditori, in quanto si traduce in un diverso livello di conoscenza 

relativamente ad una stessa opportunità di mercato . Il lavoro di Kirzner si concentra 6

su un particolare tipo di opportunità, derivante dall’imperfezione competitiva che si 

origina dal mancato allineamento dei prezzi tra due o più mercati: questa è la 

recognition opportunity, così chiamata in quanto compito dell’imprenditore è 

riconoscere l’esistenza di un asset, acquistarlo al prezzo più basso possibile e 

rivenderlo al prezzo più alto possibile.  

!
Benché la ricerca contemporanea sui processi di scoperta esamini una più ampia 

varietà di imperfezioni competitive, il contributo di Kirzner ha svolto un ruolo 

fondamentale, in quanto, generalizzando il concetto di recognition opportunity, è stato 

possibile studiare i processi attraverso cui le opportunità vengono scoperte e sfruttate, 

considerandole come il risultato di shock esogeni a mercati o industrie pre-esistenti 

(Alvarez e Barney, 2007). Tali shock determinano la formazione di opportunità in due 

modi: possono rendere alcuni individui consapevoli di informazioni che altri ignorano 
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 Se la letteratura austriaca ha analizzato l’imprenditorialità a livello di mercato, un gruppo di studiosi 5

di matrice psicologica ha adottato un approccio orientato a identificare le differenze individuali tra 
imprenditori e non imprenditori, considerando fattori psicologici (come la propensione al rischio o 
l’orientamento al risultato), non psicologici (tra cui variabili demografiche ed esperienze di carriera) e 
cognitivi (per esempio il diverso modo in cui sicurezza di sé ed intuitività si manifestano).

 Egli, tuttavia, non fornisce una spiegazione dell’origine di tali differenze informative: potrebbe trattarsi 6

di razionalità limitata di fronte a informazioni di mercato complesse, oppure di differenze personali o 
cognitive tra gli individui.



(Kirzner, 1973) causando quindi una distribuzione eterogenea delle informazioni 

all’interno del mercato, oppure possono generare nuove informazioni (Shumpeter, 

1934). Indipendentemente dal modo in cui si creano, le opportunità emergono sempre 

in un mercato già formato. Un ulteriore elemento fondamentale è la considerazione 

delle opportunità come esistenti a prescindere dalle azioni e percezioni di coloro che 

tentano di sfruttarle (Kirzner, 1973). Le opportunità esistono anche se gli attori non ne 

sono a conoscenza, sono come “i bagagli smarriti alla stazione, in attesa di essere 

reclamati da individui insolitamente attenti” (Alvarez e Barney, 2007:305). Se le 

opportunità attendono di essere scoperte e sono il risultato di shock osservabili, si 

potrebbe concludere che chiunque, all’interno di un mercato, dovrebbe essere in grado 

di comprendere quali opportunità uno shock esogeno ha creato. Se, però, ciò fosse 

vero, la possibilità di ricavare ricchezza economica dallo sfruttamento delle 

opportunità si annullerebbe (Barney, 1991; Kirzner, 1979).  

Il concetto chiave per comprendere i meccanismi alla base di tale visione  è quello che 

Kirzner (1973) definisce “alertness”, traducibile come “prontezza”, ovvero l’abilità di 

notare, senza effettuare ricerche, opportunità che altri non sono in grado di 

individuare. Egli distingue l’alertness sia dalla ricerca diretta (Stigler, 1961) che 

semplice fortuna: mentre la ricerca diretta di stampo stigleriano presuppone che gli 

individui perseguano un obiettivo in relazione al quale orientano la propria ricerca, il 

concetto di alertness si basa sull’idea che gli individui non sappiano cosa stanno 

cercando, quindi il loro processo di scoperta si accompagna alla sorpresa nel realizzare 

di aver inizialmente trascurato qualcosa che, nei fatti, era già disponibile (Barreto, 

2012). La “prontezza” teorizzata da Kirzner si distingue anche dalla fortuna, nella 

misura in cui tale naturale inclinazione verso scoperte inaspettate non può essere 

spiegabile come una semplice successione di eventi fortuiti. Lo sguardo 

dell’imprenditore è volto verso l’orizzonte, e ciò suggerisce che anche nella teoria della 

scoperta è inclusa una forma di ricerca . L’alertness teorizzata da Kirzner si manifesta, 7

dunque, in una sorta di ricerca indiretta (Barreto, 2012) in cui gli individui cercano 
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 Ciò è coerente con la definizione di competizione proposta da Friedrich von Hayek: “La competizione è 7

importante primariamente in quanto processo di scoperta in cui gli imprenditori ricercano costantemente 
opportunità non sfruttate da cui possono trarre vantaggio anche altri”. (von Hayek, 2002 [1969], p. 18])



informazioni per giungere ad un’opportunità non sfruttata, ma non perseguono alcun 

obiettivo preciso. 

!
Sulla base di tali caratteristiche, si può concludere che le situazioni che conducono alla 

formazione delle opportunità siano fenomeni oggettivi, indipendenti dalle azioni dei 

soggetti, che si manifestano nella tecnologia, nelle routine e nei processi, ma anche 

come capitale umano. In questo contesto, gli individui possono solo riconoscere le 

opportunità come tali sulla base del loro valore atteso. La conoscenza che conduce alla 

scoperta di un’opportunità può derivare dall’esperienza, dalla capacità di raccogliere 

informazioni sui consumatori, sui concorrenti e su altri attori del mercato. Grazie 

all’esperienza e alle informazioni raccolte, coloro che intraprendono un processo di 

scoperta generalmente hanno un’idea abbastanza chiara dei possibili risultati derivanti 

da un’opportunità e della probabilità che tali risultati si verifichino. L’ambiente in cui 

gli attori operano è, quindi, caratterizzato da un livello più o meno alto di rischio, 

misurabile combinando informazioni di settore ed esperienze passate. Accedere a tali 

conoscenze prima di altri consente ad alcuni imprenditori di ottenere un vantaggio 

competitivo sui concorrenti, tuttavia queste si diffonderanno velocemente e ciò 

renderà sempre più difficile sostenere il vantaggio competitivo iniziale senza erigere 

qualche forma di barriera all’entrata. 

Tale lettura dei processi di formazione delle opportunità corrisponde a ciò che Alvarez 

e Barney (2007) definiscono come discovery process: le opportunità emergono da shock 

esogeni, ad esempio cambiamenti nelle tecnologie o nella società (Kirzner, 1973; 

Shane, 2003), pertanto esistono indipendentemente dagli sforzi degli individui, dai 

quali attendono di essere scoperte (Shane e Venkataraman, 2000). Tale discovery view 

risulta coerente con l’orientamento per anni adottato dalla letteratura 

sull’imprenditorialità, ma non è in grado di fornire una risposta a tutte quelle 

situazioni in cui il processo di creazione di impresa non segue un percorso lineare e 

attentamente pianificato. 

Speculare alla discovery view, la cosiddetta creation view fa, invece, riferimento a 

processi in cui le opportunità emergono da shock endogeni, ovvero quando esse sono 

socialmente costruite dagli attori al centro di tale processo e da altri soggetti rilevanti 
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tramite meccanismi di azione e reazione (Weick, 1979). In questa seconda prospettiva, 

le opportunità non esistono di per sé, in attesa di essere scoperte, bensì sono create 

dagli sforzi imprenditoriali (Baker e Nelson, 2005; Sarasvathy, 2001). 

!
2.3. Il realismo evoluzionista e i processi di creazione 

!
2.3.1. Origine degli studi sui processi di creazione d’impresa 

!
I precursori della ricerca contemporanea sui processi di creazione non si sono 

focalizzati inizialmente sul concetto di imprenditorialità, volgendo l’attenzione verso 

due aree di analisi: il modo in cui gli individui, in qualsiasi contesto, costruiscono la 

propria realtà sociale, e le implicazioni delle teorie evoluzioniste relative all’emergere 

delle organizzazioni. Questi due filoni di ricerca sono confluiti nel cosiddetto 

evolutionary realism, il quale rappresenta la base degli studi contemporanei sui 

processi di creazione.  

Il realismo evoluzionista deve alla prospettiva costruttivista  la concezione che le 8

opportunità sono costruite dagli imprenditori stessi tramite un processo di 

mobilitazione  - in quanto esse diventano significative solo quando entrano a far parte 9

della realtà costruita dalla società in cui gli imprenditori vivono, e solo a quel punto 

assumono un potenziale di generazione di ricchezza economica - ma si distingue da 

tale prospettiva per un orientamento verso elementi più verificabili. Gli attori 

costruiscono la propria realtà, ma la verità di tali costruzioni sociali viene attestata di 

fronte alla realtà oggettiva o alle costruzioni sociali collettive, e ciò rende possibile 
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 Una delle principali definizioni di costruttivismo sociale si trova nel libro “The Social Construction of 8

Reality” di Berger e Luckman del 1967, nel quale gli autori sostengono che tutta la conoscenza, dalle 
esperienze quotidiane ai più sofisticati risultati della ricerca, è ordinata e mantenuta dalle interazioni 
sociali. “Tali interazioni danno significato al mondo intorno a noi; senza tali significati e il linguaggio che 
emerge dalla comprensione condivisa di tali significati, non è nemmeno possibile analizzare la natura della 

realtà” (Alvarez e Barney, 2007). 

 Weick (1979) descrive come il comportamento di un individuo crea l’ambiente all’interno del quale 9

l’individuo stesso agisce, definendo tale processo “enactment process”. Le azioni precedono le 
interpretazioni e a queste seguono nuove azioni. Nel tempo, l’insieme dei comportamenti passati 
costruisce il contesto in cui gli attori agiscono.



studiare come la realtà costruita da un individuo può influenzare le costruzioni sociali 

altrui e il modo in cui la visione personale di un’opportunità può essere accettata e 

mobilitata dagli altri (Azevedo, 1997, 2002). 

Il secondo filone di ricerca da cui il realismo evoluzionista trae i suoi principi 

fondamentali è la teoria evoluzionistica, la quale pone una forte enfasi sui processi di 

variazione, selezione e mantenimento: la variazione può manifestarsi in deviazioni 

casuali o più o meno intenzionali da routine o tradizioni , dopodiché si verifica un 10

processo di selezione che elimina alcune variazioni, mentre quelle che sopravvivono 

possono influenzare le organizzazioni, tuttavia solo alcune di esse vengono mantenute. 

!
Il contributo principale del realismo evoluzionista alle teorie sui processi di creazione 

consiste nell’assunto che alcune opportunità non si formano in seguito a shock 

esogeni a mercati pre-esistenti, ma si creano attraverso le azioni di coloro che tentano 

di generare ricchezza economica. Inizialmente, gli individui agiscono sulla base delle 

credenze relative alla natura delle opportunità che potrebbero trovarsi di fronte 

(Alvarez e Parker, 2009; Baker e Nelson, 2005; Di Maggio, 1991; Sarasvathy, 2001). Le 

credenze iniziali sulla natura delle opportunità e la percezione delle risorse e abilità 

necessarie a sfruttarle possono essere definiti dei costrutti sociali, coerenti o meno con 

le costruzioni sociali della collettività.  

Generalmente, tali credenze non riflettono la realtà oggettiva o le costruzioni sociali 

altrui, quindi gli attori dovranno agire, attendere una risposta dal mercato, aggiustare 

le proprie credenze e agire di nuovo (Weick, 1979). Il processo di creazione è path 

dependent ed emergente: attraverso azioni e reazioni, le opportunità vengono 

mobilitate e poi sfruttate, ed è così che vengono ad esistenza. 

Tale processo è coerente con le teorie evoluzioniste: variazioni casuali o intenzionali 

possono dar vita ad un processo di azione e reazione che, nel lungo termine, può 

portare alla formazione delle opportunità. Aspetto altrettanto importante, le 

condizioni di contesto che permettono la mobilitazione delle opportunità evolvono a 
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 Mentre le variazioni casuali si verificano accidentalmente, per caso o per fortuna, le variazioni 10

intenzionali si verificano quando gli individui cercano soluzioni alternative ai problemi che si trovano a 
fronteggiare. Indipendentemente dalla loro natura, tali variazioni rappresentano le basi del 
cambiamento.



loro volta man mano che gli attori collaborano con altri soggetti per formare 

un’opportunità. Si può, allora, parlare di processi di co-evoluzione, i quali permettono 

agli imprenditori di sfruttare le opportunità create. 

Benché le variazioni iniziali siano casuali o intenzionali, si può affermare che gli sforzi 

di creare un’opportunità siano generalmente miopi, in quanto basati su ipotesi di come 

essi evolveranno con il contesto, e che difficilmente gli attori siano in grado di 

prevedere l’esito di tali azioni. Le opportunità non vengono scoperte, bensì create e ciò 

rende impossibile anticiparne gli esiti e misurare la probabilità che questi si 

verifichino. Gli attori intraprendono il processo di creazione senza alcuna certezza 

sull’esistenza di una domanda o un mercato legato a quell’opportunità (Sarasvathy, 

2001) e non hanno motivo di cercare alcuna informazione in grado di condurli ad 

un’opportunità non sfruttata, perché tale informazione ancora non esiste. Il 

meccanismo che sottosta a tale visione è quello che Weick (1979) definisce “enactment” 

ovvero “mobilitazione”: il processo attraverso cui gli imprenditori costruiscono, 

modificano, selezionano e demoliscono le caratteristiche dell’ambiente in cui operano. 

Tipicamente, il punto di partenza di tale processo è una deviazione casuale (Alvarez e 

Barney, 2007) oppure un generico obiettivo finale legato alle aspirazioni 

imprenditoriali (Sarasvathy, 2001). Gli attori non sanno se ciò li condurrà verso 

un’opportunità. Una serie di azioni, reazioni e percezioni rende il processo iterativo e 

sociale: la creazione di opportunità consiste in azione, sperimentazione e creatività. Gli 

attori provano e riprovano a combinare ciò che hanno a disposizione (Baker e Nelson, 

2005), valutando volta per volta gli effetti possibili, rifiutando o mettendo alla prova i 

limiti esistenti. All’azione segue la reazione e, ad ogni iterazione, gli imprenditori 

ascoltano i feedback dei propri clienti e dei soggetti con cui hanno a che fare, 

sviluppano le loro percezioni ed aggiustano i loro obiettivi finali (Sarasvathy, 2001). A 

questo punto, nuove azioni vengono intraprese. Le diverse alternative vengono 

selezionate passo dopo passo e così aumenta il livello di informazione prodotta. 

In questo processo, gli aspetti sociali svolgono un ruolo centrale, in quanto le 

opportunità emergono dalle relazioni con attori diversi in possesso di un diverso tipo 

di conoscenze, nonché dalle interazioni tra azioni e percezioni degli imprenditori 

(Sarasvathy, 2001). Il risultato è un processo altamente path-dependent (Alvarez e 
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Barney, 2007) e di conseguenza fortemente idiosincratico (Baker e Nelson, 2005); due 

attori possono condividere lo stesso punto di partenza, ma il punto di arrivo può 

essere nettamente diverso. Le conoscenze accumulate durante il processo di 

mobilitazione possono anche condurre a risultati completamente inattesi: la 

formazione di opportunità non legate ai mercati attuali, il cui sfruttamento può 

richiedere lo sviluppo di conoscenze ex novo (Garud e Karnoe, 2003).  

!
Speculare alla discovery view, tale seconda visione della fondazione di impresa non si 

pone in una posizione di antitesi rispetto ai processi di scoperta, ma piuttosto di 

complementarietà. Scoperta e creazione si verificano in contesti diversi a seconda della 

quantità di risorse e informazioni a disposizione dell’imprenditore, e allargando la 

prospettiva di analisi alla possibilità che le opportunità vengano create, oltre che 

scoperte, è possibile individuare tre principali chiavi di lettura utili a comprendere 

quelle situazioni in cui le imprese nascono e crescono pur in condizioni di incertezza, 

contingenza o scarsità di risorse: 

!
- La natura emergente del processo di creazione di impresa; 

- L’importanza del fare a partire da ciò che si ha a disposizione; 

- Il ruolo dei “corridoi di conoscenza” e delle reti sociali. 

!
2.3.2. La natura emergente del processo di creazione di impresa 

!
Nel processo di azione e reazione che porta alla formazione delle opportunità, un ruolo 

centrale è svolto dall’improvvisazione , fenomeno che si verifica quando 11

progettazione ed esecuzione di una nuova azione convergono (Miner et al, 2001a). 

L’improvvisazione può manifestarsi sotto forma di aggiustamenti tattici di fronte a 
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 Per lungo tempo, il concetto di improvvisazione è stato associato ad azioni estemporanee in campo 11

artistico (performance musicali o teatrali) o con riferimento alla terapia e all’educazione. In passato, gli 
studi sull’organizzazione hanno fatto riferimento alle attività estemporanee messe in atto in una varietà 
di organizzazioni e di contesti – nelle scuole, durante gli scioperi o nei processi di sviluppo prodotto - 
ma solo recentemente si è sviluppato un filone di ricerca che considera l’improvvisazione come un 
processo organizzativo a tutti gli effetti.



situazioni inattese, ma può anche assumere rilevanza strategica e diventare 

determinante nel tracciare il percorso di nascita e crescita dell’impresa.   

Moorman e Miner (1998) definiscono l’improvvisazione come “il livello in cui 

composizione ed esecuzione convergono” (1998:698). Tale definizione implica una 

convergenza non solo temporale, ma anche sostanziale tra la creazione dell’azione e la 

sua implementazione: nell’improvvisazione non c’è distinzione tra composizione ed 

esecuzione, o tra design e produzione. Essi non solo si verificano 

contemporaneamente, ma danno forma l’uno all’altro, influenzandosi 

vicendevolmente. L’utilizzo del termine “composizione”, nella definizione fornita da 

Moorman e Miner, sta ad indicare come l’improvvisazione includa non solo un certo 

livello di novità rispetto alle routine pre-esistenti, ma anche un certo livello di 

intenzionalità: non si tratta di una semplice deviazione casuale da routine precedenti, 

ma di una variazione intenzionale (Berliner, 1994; Hatch, 1997; Weick, 1996, 1998).  

Tale interpretazione e creazione di nuovi pattern in retrospettiva fa sì che i continui 

risultati dell’improvvisazione diano forma al design dell’impresa, il quale risulta 

anch’esso improvvisato , e consente agli attori di muoversi in un contesto 12

caratterizzato da informazione incompleta o ambigua. Molti imprese, infatti, nascono a 

partire da un’aspirazione molto generica dei propri fondatori, talvolta addirittura 

senza una consapevole intenzione da parte dei decision maker, in quali si trovano a 

procedere senza garanzie, né forti potenzialità di successo, in un contesto in cui non vi 

sono certezze relativamente all’esistenza di un mercato o di una curva di domanda per 

il proprio prodotto (Sarasvathy, 2001). 

Gli attori non sanno dove le loro azioni li condurranno, ma più il processo si sviluppa, 

più le loro azioni generano informazioni, così che il set informativo a loro disposizione 

evolve dalla totale ignoranza ad una situazione caratterizzata da informazione 

ambigua e incompleta. In questo contesto, si attiva un processo di interpretazione 

continuo, dinamico e iterativo, che Barreto (2012) definisce “interpretazione costruita”: 
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 I processi osservati da Baker, Miner ed Eesley (2003) si distinguono da tale attribuzione di senso in 12

retrospettiva per due aspetti. Il processo di attribuzione di senso avviene in un processo contingente che 
guarda al futuro. In altre parole, gli imprenditori danno senso alle attività intraprese nel passato mentre 
operano in un contesto dal futuro incerto. Inoltre, il processo studiato non è prevalentemente 
psicologico o determinato da bisogni interni: l’attribuzione di senso in retrospettiva è guidata da una 

domanda esogena da parte di fornitori di risorse, quali potenziali investitori, fornitori o clienti. 



gli attori applicano un modello di opportunità al set informativo in loro possesso, così 

da potervi dare un significato ed essere guidati nel loro processo decisionale.  

In tale processo, durante il quale le opportunità sono gradualmente costruite 

attraverso gli sforzi degli attori, è possibile individuare tre componenti principali che 

interagiscono tra loro: azione, interpretazione individuale, comprensione condivisa. 

L’azione precede l’interpretazione, in quanto sono proprio le azioni intraprese, più o 

meno causalmente, a generare il flusso informativo che, a sua volta, innesca 

l’interpretazione. Essendo le opportunità socialmente costruite, l’insieme di 

informazioni prodotte dalle azioni imprenditoriali viene interpretato e compreso a 

livello collettivo, tramite la condivisione di dati, percezioni e mappe cognitive tra gli 

attori che costruiscono il sistema interpretativo (Daft e Weick, 1984). 

!
2.3.3. L’importanza del “fare” a partire da ciò che si ha a disposizione 

!
La natura emergente del processo di creazione di impresa fa sì che l’idea originaria, 

così come il set di mezzi e risorse inizialmente a disposizione, non implichi alcun 

singolo universo strategico per l’imprenditore, il quale non solo è in grado di arrivare 

a diversi effetti possibili a partire dal generico obiettivo inizialmente prefissato, ma si 

trova anche nelle condizioni di poter cambiare i propri obiettivi, costruirli e darvi 

forma nel tempo, facendo uso delle contingenze, man mano che queste si verificano 

(Sarasvathy, 2001). 

Allo stesso modo, come osserva Penrose  (1959), a partire dalle stesse risorse a 13

disposizione, è possibile arrivare a prodotti sostanzialmente diversi, e ciò è 

riconducibile alle diverse capacità di individuare i possibili utilizzi e le possibili 

combinazioni di tali input. Il fatto che l’ambiente di risorse possa essere considerato 

idiosincratico agli utilizzi che le imprese ne fanno, porta a concludere che i  diversi 

modi in cui le risorse dell’impresa possono essere utilizzate, e la miriade di possibili 

combinazioni, sono tali che nessuna impresa è davvero in grado di percepire quanti 
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fisici, mentre i servizi sono definibili come “i contributi che tali risorse posso apportare alle operations 
dell’impresa” (Penrose, 1959: 67). Quindi, una risorsa può essere considerata come un insieme di servizi 
potenziali.



servizi si possono trarre da una singola risorsa. Tale ragionamento conduce a  tre 

implicazioni importanti:  

!
- ogni impresa è unica nella sua relazione idiosincratica con l’ambiente di 

risorse, a dimostrazione del fatto che l’ambiente di risorse non è 

completamente indipendente dalle attività dell’impresa; 

- possono esistere differenze sostanziali tra le imprese sulla base della loro abilità 

di sopravvivere o prosperare a partire da uno stesso ambiente di risorse 

limitate. In altre parole, sulla base stesse risorse, due o più imprese possono 

ottenere diversi servizi e diverse combinazioni di servizi;  

- è possibile che una stessa risorsa possa risultare inutile ad un’impresa, ma di 

enorme valore per un’altra, tanto da diventare una componente fondamentale 

del suo set di risorse e servizi. 

!
Lo studio di Penrose sulla natura degli ambienti di risorse fornisce una base 

importante per la comprensione di come gli imprenditori siano in grado di estrarre 

combinazioni di risorse di valore da quelli che appaiono come ambienti altamente 

vincolati. Tuttavia, se da un lato esso sostiene che più imprese sono in grado di 

estrarre valore eterogeneo a partire da risorse omogenee, dall’altro non fornisce una 

spiegazione di come tale processo si verifica. Una risposta a tale quesito può essere 

trovata considerando quei casi in cui gli imprenditori non si dedicano alla ricerca di 

risorse o alla pianificazione del loro utilizzo, ma fanno semplicemente ricorso a ciò che 

hanno sottomano.  

Tale utilizzo di risorse correnti, che dà nuovo ordine e forma a ciò che gli individui 

hanno a disposizione, corrisponde a quello che è stato definito dagli antropologi come 

“bricolage”.  
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Levi-Strauss (1967) ha fornito una definizione di bricolage generica e poco specificata, 

che negli anni è stata applicata da diversi studiosi a fenomeni di diversa natura : 14

“making do by applying combinations of the resources at hand to new problems and 

opportunities” (Baker e Nelson, 2005:333).  

Egli contrappone l’ingegnere, che determina quali sono gli strumenti necessari per 

svolgere un compito e poi li raccoglie, al bricoleur, il quale svolge un gran numero di 

compiti diversi, ma, a differenza dell’ingegnere, non subordina nessuno di essi alla 

disponibilità di materie prime e strumenti concepiti e procurati per quel progetto 

specifico. Il suo universo di strumenti è chiuso e la regola che lo governa è fare con 

qualsiasi cosa a disposizione, quindi con un set di strumenti e materiali che è sempre 

finito. (Levi-Strauss, 1966).  

Il concetto di “fare” ha assunto, nel tempo, una varietà di significati che molto spesso 

implicano una predilezione verso l’azione e l’impegno attivo nel fronteggiare problemi 

ed opportunità, piuttosto che indugiare nel chiedersi se qualcosa di utile si possa trarre 

da ciò che si ha a disposizione. Nei processi di fondazione di impresa, l’imprenditore 

che si dedica al bricolage tende a non considerare le limitazioni imposte dalle comuni 

definizioni di input materiali, pratiche generalmente adottate e standard di 

riferimento, insistendo piuttosto nel provare nuove soluzioni, osservare e agire sulla 

base dei risultati (Baker e Nelson, 2005).  

!
Tale dicotomia tra pianificazione e bricolage è assimilabile, per molti aspetti, alla 

distinzione tra i processi di causation ed effectuation proposta da Sarasvathy (2001).  

!
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può essere trovata nella sua frequente considerazione alla stregua di un semplice aspetto 
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improvvisazione; si tratta di due costrutti concettuali diversi. 



“Immaginate uno chef a cui è stato assegnato il compito di preparare la 
cena. Ci sono due modi in cui questo compito può essere assolto.  
Nel primo caso, il ristoratore o il cliente scelgono il menu in anticipo. 
Tutto ciò che lo chef deve fare consiste nel stilare una lista degli 
ingredienti necessari, acquistarli, e poi preparare il pasto. Questo è un 
processo di causation. Inizia con un dato menu e si focalizza sulla 
selezione di modi efficaci per preparare il pasto. 
Nel secondo caso, il ristoratore chiede allo chef di cercare i possibili 
ingredienti e utensili tra gli scaffali della credenza e poi preparare un 
pasto. A questo punto, lo chef deve immaginare i possibili menu 
ottenibili da quegli ingredienti e utensili, sceglierne uno e poi preparare 
il pasto. Questo è un processo di effectuation. Inizia con ingredienti e 
utensili dati e si focalizza sulla preparazione di uno tra i possibili pasti 
realizzabili con essi.” 

[Sarasvathy, 2001:245] !
Mentre i processi di causation considerano un particolare effetto come dato e si 

focalizzano sulla selezione dei mezzi necessari a ottenere quell’effetto, i processi di 

effectuation prendono un insieme di mezzi come dato e si concentrano sulla selezione 

degli effetti possibili, a partire da quel set di mezzi a disposizione. Entrambi i processi 

sono parti integranti dell’agire umano, pertanto possono verificarsi simultaneamente, 

sovrapponendosi e intersecandosi in diversi contesti decisionali. Allo stesso modo, gli 

imprenditori possono dedicarsi al bricolage soltanto in alcuni ambiti e situazioni, e la 

stessa definizione fornita da Levi Strauss non esclude la possibilità di commistioni tra 

bricolage e ricerca di risorse.  

Si può affermare che i processi di effectuation siano più generici e frequenti dei 

processi di causation nelle decisioni umane - è molto più frequente preparare la cena 

usando ciò che c’è nel frigo, piuttosto che scegliere un menu, acquistare gli ingredienti 

necessari e poi prepararlo seguendo la ricetta passo per passo – e questo potrebbe 

portare alla conclusione che essi conducano ad esiti qualitativamente inferiori, rispetto 

a soluzioni attentamente pianificate, ma la realtà è fatta di “barattoli che si aprono e si 

chiudono in momenti inaspettati e che contengono ingredienti su cui il decision maker 

non ha molta scelta; i negozi di alimentari sono spesso chiusi o troppo distanti, e le 

pentole devono spesso essere prese in prestito dal vicino.”  (Sarasvathy, 2001:250). Fare 

uso di ciò che si ha a disposizione non implica produrre esclusivamente soluzioni 

banali e altamente imperfette; anche lo stesso Levi-Strauss (1967: 17) sottolinea come 

esso possa condurre a risultati brillanti e inaspettati.  
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!
Nella prospettiva dell’impresa, è possibile definire povero un ambiente che presenta 

nuove sfide, siano esse opportunità o problemi, senza fornire nuove risorse. Di fronte 

ad un ambiente povero, le imprese hanno tre alternative (Baker e Nelson, 2005): 

cercare di acquisire le risorse necessarie all’esterno; intraprendere un cammino che 

evita nuove sfide - per esempio rifiutandosi di intraprendere nuovi progetti o, nei casi 

più estremi, sciogliendosi o riducendosi di dimensioni - oppure usare ciò che hanno a 

disposizione. Le imprese che optano per quest’ultima soluzione, generalmente creano 

qualcosa dal niente fornendo nuovi servizi che nascono dalla loro abilità e volontà di 

andare oltre i limiti comunemente accettati.  

Se i processi di causation dipendono dal risultato e sono eccellenti nello sfruttare la 

conoscenza - per esempio relativa ad una particolare tecnologia - quando questa è 

fonte di vantaggio competitivo, i processi di effectuation dipendono dall’attore e sono 

eccellenti nello sfruttare la contingenza: la realtà si compone di occasioni e circostanze 

che non possono essere analizzate e predette facilmente, ma solo essere colte e 

sfruttate, ed è per questo motivo che i processi di effectuation sono molto più frequenti 

e utili per comprendere come, in un contesto incerto, comportamenti fuori 

dall’ordinario conducano a risultati fuori dall’ordinario (Sarasvathy, 2001). 

Tale processo di messa alla prova e neutralizzazione dei limiti include una varietà di 

comportamenti e abilità, tra cui creatività e improvvisazione, nonché una varietà di 

capacità sociali e di creazione di contatti con i soggetti inseriti nello stesso ambiente.  

Mentre i processi di causation permettono di individuare la via migliore, più veloce, 

più efficiente o più economica per raggiungere uno specifico obiettivo preselezionato 

dal decision maker, immaginare i possibili esiti dell’utilizzo di ciò che si ha a 

disposizione richiede l’abilità di identificare e utilizzare le contingenze, in un processo 

dinamico che include altri decision maker che interagiscono tra loro. 

!
2.3.4. Il ruolo dei “corridoi di conoscenza” e delle reti sociali 

!
Diversi sono gli studiosi che hanno osservato l’esistenza di pattern tra le storie 

professionali degli imprenditori e le imprese che essi costruiscono, i prodotti che 
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offrono e le strategie che adottano. Freeman (1982) ha notato come gli imprenditori 

raramente intraprendano una nuova attività senza un’ampia esperienza in realtà 

organizzative di natura simile, e allo stesso modo Eisenhardt e Schoonhoven (1990) 

hanno evidenziato come gli imprenditori tendano ad iniziare una propria attività nei 

mercati che conoscono, piuttosto che in quelli che considerano attraenti sulla base di 

indagini di settore.  

!
Nella comprensione di come le precedenti conoscenze ed esperienze siano in grado di 

influenzare e dare forma alle iniziative messe in atto dagli imprenditori, particolare 

rilevanza assume il concetto di “corridoi di conoscenza” (Sarasvathy, 2001; Shane, 

2000; Venkataraman, 1997) definibili come gli aspetti idiosincratici delle vite delle 

persone e le circostanze che contribuiscono alla costruzione delle loro conoscenze e 

capacità di comprensione delle opportunità di profitto (Kizner, 1985; Nelson, 1995; 

Nelson e Winter, 1982; Shane e Venkataraman, 2000).  

Le esperienze di vita individuali generano un set informativo idiosincratico, il quale 

crea a sua volta un “corridoio di conoscenza” che permette di riconoscere solo 

determinate opportunità (Venkataraman, 1997). Le conoscenze precedentemente 

acquisite - attraverso l’educazione, le esperienze lavorative e personali, o in altri modi 

- influenzano la capacità dell’imprenditore di comprendere, estrapolare, interpretare e 

utilizzare le nuove informazioni, in modi che coloro che non sono in possesso di quelle 

conoscenze pregresse non sono in grado di replicare (Roberts, 1991).  

In quest’ottica, il livello di conoscenza di ciascun individuo sembra essere il fattore 

determinante delle differenze nelle opportunità individuate dagli imprenditori (Shane, 

2000), tuttavia queste ultime sono anche legate a differenze idiosincratiche nei 

network sociali e nel modo in cui questi ultimi veicolano le informazioni (Burt, 1992). I 

“corridoi di conoscenza” sono costituiti in larga parte dai network sociali in cui gli 

individui sono inseriti, e ciò implica che i processi di individuazione delle opportunità 

non variano solo a seconda delle differenze tra gli individui, ma anche a seconda delle 

differenze nei network all’interno dei quali essi operano.  

L’individuazione di opportunità è, quindi, un processo interattivo e sociale, piuttosto 

che relativo ad un’epifania individuale, e ciò si pone in netta contraddizione con le 
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prospettive di derivazione austriaca, che vedono la scoperta di opportunità come il 

dominio dell’individualità imprenditoriale (Venkataraman, 1997; Kirzner, 2000). 

!
Come espresso da Dew, Read, Sarasvathy e Wiltbank (2008), qualsiasi soggetto ha a 

disposizione tre categorie di mezzi, descrivibili come:  

!
- chi è, ovvero le sue caratteristiche e abilità; 

- che cosa conosce, ovvero educazione, esperienza professionale ed expertise;  

- chi conosce, ovvero chi è riconducibile al suo social network. 

!
Nei processi di effectuation, l’insieme di risorse iniziali è considerabile come una 

funzione di queste tre categorie di mezzi. A questo punto, l’imprenditore cercherà di 

capire quali risultati può ottenere, a partire da chi è, cosa conosce e chi conosce, e si 

sforzerà di immaginare diverse possibili traiettorie d’azione, le cui conseguenze 

saranno per lo più imprevedibili. Come mostrato nella figura 1, tali traiettorie d’azione 

sono in parte determinate dagli stakeholder dell’impresa, i quali si auto-selezionano 

come tali sulla base della loro volontà di prendere qualche forma di impegno nei 

confronti dell’imprenditore. Generalmente, gli stakeholder non forniscono solo risorse, 

ma determinano anche nuovi programmi e generano nuovi sotto-obiettivi per 

l’impresa, attraverso negoziazioni con nuovi stakeholder. 

  

Sulla base di chi è, cosa conosce e chi conosce, l’imprenditore genera un insieme di 

azioni possibili e inizia ad interagire con diversi soggetti all’interno del proprio 

network sociale. Sia l’imprenditore, che gli stakeholder, confrontano aspirazioni e 

capacità, discutono sulle possibilità che si prospettano, e iniziano a negoziare gli 

aspetti del progetto. In questa fase, qualsiasi forma di risultato proveniente dal 

progetto di impresa è vaga e imprevedibile, pertanto il contenuto delle negoziazioni si 

focalizza principalmente sulla natura del progetto, piuttosto che sui possibili ritorni. A 

seconda di cosa gli stakeholder sono disposti ad investire in qualsiasi possibile progetto 

comune e di cosa si aspettano di ricevere in cambio, una catena di obiettivi e mezzi 

inizia a formarsi. Ciò determina due tipi di conseguenze: da un lato il set risorse a 
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disposizione si amplia, dall’altro gli obiettivi degli stakeholder convergono fino a 

fondersi nella creazione dell’impresa o del mercato (Dew, Read, Sarasvathy e 

Wiltbank, 2008). 

!
Figura 1. Processi di effectuation 

Fonte: adattamento da Dew, Read, Sarasvathy e Wiltbank, 2008 

!
In questo processo, il focus di tutti i soggetti coinvolti è orientato alla perdita 

accettabile, piuttosto che ai ritorni attesi: l’effectuation predetermina quanta perdita è 

sostenibile e si focalizza sullo sperimentare più strategie a partire da mezzi limitati. 

Invece di selezionare le alternative che massimizzano i ritorni nel presente, vengono 

preferite le soluzioni che aprono a più opzioni in futuro, con un approccio che guarda 

a ciò che è possibile realizzare, a ciò che potrebbe essere.  

Questo enfatizza il ruolo delle alleanze strategiche come modo per ridurre o eliminare 

l’incertezza: dato che la struttura di ciò che l’impresa è viene lasciata aperta e 

dipendendente dagli impegni presi dagli stakeholder, la necessità di predire il futuro 

risulta fortemente ridotta, se non addirittura annullata (Sarasvathy, 2001). L’impresa 

diventa il risultato di un processo di costruzione di un network di partnership e 

impegni (Burt, 1992) e, invece di puntare alla conquista della maggior fetta di mercato 

possibile, l’imprenditore crea il mercato riunendo diversi stakeholder che “comprano” 

l’idea di sostenere l’impresa (Sarasvathy, 2001). 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CAPITOLO 3 

Ricerca empirica e analisi dei casi di studio 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
3.1. Metodologia d’indagine !
Al fine di comprendere i meccanismi sottostanti i processi di fondazione d’impresa 

nell’industria della moda italiana, è stato effettuato uno studio qualitativo, basato 

sull’analisi di sei casi di studio. La scelta di un’analisi di tipo qualitativo é motivata 

dall’interesse a comprendere le caratteristiche e le esperienze personali degli 

imprenditori intervistati, con l’obiettivo di mettere in luce il modo in cui tali aspetti 

soggettivi si rapportano con la nascita di un’idea imprenditoriale e con i processi alla 

base del suo sviluppo. A tale scelta si é accompagnato un approccio induttivo, 

motivato da un lato dalla mancanza di una letteratura estensiva sul fenomeno 

dell’imprenditorialità con specifico riferimento all’industria della moda, dall’altro 

dall’intenzione di indagare come le aspirazioni e gli sforzi imprenditoriali si 

relazionano con le specificità del contesto economico e sociale. 

I casi di studio sono stati individuati attraverso la consultazione di siti web e riviste 

specializzati e sono stati selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

!
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- produzione di articoli rientranti nelle categorie abbigliamento, calzature, 
accessori; 

- indipendenza del marchio; 

- età dell’impresa non superiore ai 10 anni; 

- presenza di un, seppur minimo, livello di industrializzazione dei processi. 

Seguendo tali parametri, sono state escluse le imprese che, seppur nuove, sono parte di 

gruppi operanti nell’industria. Si é deciso, inoltre, di non includere progetti handmade 

di designer emergenti, in quanto si è ritenuto che la mancanza di 

un’industrializzazione dei processi ponga dei limiti allo svolgimento di un’analisi 

esaustiva.  
Le aziende scelte sono sei, di cui cinque di prima generazione, e sono tutte localizzate 

nel Nord-Italia, in particolare in Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana. Tra queste, 

tre imprese sono attive nel settore dell’abbigliamento, un’impresa produce calzature e 

due imprese realizzano accessori, ovvero borse e occhiali. Benché quattro imprese su 

sei siano condotte da più di un soggetto, sono stati intervistati solo coloro dai quali è 

nata l’idea imprenditoriale, ovvero sette fondatori. Le interviste sono state condotte di 

persona o per via telefonica, hanno avuto una durata media di circa un’ora e mezza e 

si sono concentrate sull’approfondimento della storia degli individui coinvolti e del 

loro percorso imprenditoriale. Le interviste sono state, successivamente, trascritte per 

permettere una più facile elaborazione delle informazioni in esse contenute. 

3.2. Casi di studio 

Camo by Stefano Ughetti 

Estesa su un territorio di poco superiore ai 900 kmq, l’area di Biella, nel Piemonte 

nord-orientale, include circa ottanta Comuni e costituisce uno dei maggiori centri 

mondiali dell’industria tessile-laniera. La lavorazione della lana nel biellese ha origini 

remote, risalenti all’anno mille, quando comparvero le prime corporazioni e 

associazioni di artigiani. Nel ‘700 i primi grandi stabilimenti manifatturieri, nell’800 

l’industrializzazione e l’affermazione della zona come uno dei poli mondiali 
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dell’industria laniera, non solo per i filati e tessuti di elevata qualità, ma anche per 

l’abilità nello sfruttare le risorse del territorio e le competenze tecnologiche e 

professionali, tramandate di generazione in generazione. 

È qui che nasce Camo, frutto delle esperienze e del percorso lavorativo di Stefano 

Ughetti, biellese classe 1974. Stefano inizia a lavorare molto presto: dopo il diploma di 

geometra, viene assunto presso una piccola azienda produttrice di tessuti per 

l’arredamento, operante come contoterzista per marchi di alto livello, quali, ad 

esempio, Ferragamo e Missoni, e vi rimane per cinque anni. Si occupa dapprima della 

produzione, in seguito anche della logistica e delle risorse umane, e si trova a seguire 

tutto il processo produttivo, dalla roccatura e tintura del filato, fino al telaio, 

all’orditura e alla pezza di tessuto. Non avendo alcun tipo di formazione legata a 

scuole per periti tessili, dopo qualche anno comincia a studiare per un secondo 

diploma e ottiene l’accesso alla quinta ITIS. 

Dopo cinque anni di esperienza, a circa 25 anni, decide di cambiare lavoro e, essendo 

già in possesso del titolo di agente di commercio, trova impiego nel ramo commerciale 

di un’azienda di Firenze, Viceversa, operante nel campo del design e diretta da Oliviero 

Toscani. L’azienda realizza complementi di arredo di vario tipo, dal tostapane al 

frullatore, nonché oggetti quali biciclette, accessori e anche qualche capo di 

abbigliamento; è in una fase di lancio e arriva a lavorare con circa 300 clienti, 2000 

punti vendita e a collaborare con i più grandi gruppi di acquisto. Stefano vi lavora per 

cinque anni, occupandosi principalmente del Nord-Ovest, ovvero di Piemonte, Val 

D’Aosta, Liguria e parte della Lombardia. Ha modo di girare l’Italia, si occupa anche di 

eventi e visual merchandising, e raggiunge una posizione manageriale, tanto che 

decide di iscriversi all’Università di Torino per studiare Economia e Commercio. Non 

si laurea, studia solo ciò che concretamente gli serve, ad esempio le problematiche 

legate al packaging, oppure il calcolo del break-even e del mark-up. 

Dopo cinque anni nella manifattura e cinque anni nel ramo commerciale, a 30 anni 

decide di intraprendere una propria attività e apre, a Biella, Superstar, un concept store 

di abbigliamento maschile. Si trova, così, ad affrontare tutte le problematiche legate al 

retail, alla scelta dei prodotti e alla vestibilità dei capi. Il desiderio di offrire, accanto ad 

accessori e t-shirt, prodotti nuovi e particolari, provenienti da diverse parti del mondo, 
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lo porta a visitare laboratori in diverse città, tra cui Londra, Parigi, Berlino, Stoccolma. 

Parallelamente, inizia un’attività di ricerca personale, legata ai viaggi, ma anche a 

letture, prodotti, negozi, che si somma alle esperienze lavorative precedenti. Nasce così 

il desiderio di creare un proprio prodotto, inizialmente come linea aggiuntiva al 

negozio, in seguito come progetto sempre più strutturato.  

Non avendo alcuna formazione di design, né alcuna esperienza nella moda, decide di 

non utilizzare il suo nome per la nuova linea di abbigliamento (“mi faceva quasi strano 

propormi come stilista”) e sceglie Camo, da camouflage, mimetizzato. L’idea non è 

quella di mascherare le persone con ciò che indossano, ma di farle sentire in completa 

armonia con i capi, in grado di esprimersi attraverso il proprio abbigliamento.  

!
“Il mondo dei tessuti, a livello di numeri, non è un granché. I cicli di 
lavoro sono piuttosto lenti, perché il cliente compra un divano e basta. 
Nell’home design i cicli sono un po’ più veloci, perché il cliente compra 
oggetti diversi, dal frullatore allo sbucciapatate, ma l’espressione che ti 
può dare il prodotto stesso è abbastanza limitata. L’oggetto è legato 
primariamente alla necessità, piuttosto che a un sentimento viscerale, 
mentre ciò che a me interessa è la comunicazione. 
Compro un frullatore perché ne ho bisogno; poi magari lo compro rosso 
perché è il mio colore preferito, ma il colore non è così determinante. 
Nella moda, io parto dal colore rosso, poi posso acquistare una 
maglietta o una camicia, ma voglio che abbia questa caratteristica, 
perché questo sono io. In effetti, più che uno che si occupa di moda, io 
mi sento un comunicatore.” 

[Stefano Ughetti, intervista] 

!
Benché privo di competenze nel disegno di moda, Stefano si occupa di tutta la fase 

creativa dello sviluppo della collezione. Collabora con diversi laboratori italiani, alcuni 

situati nel biellese, altri in diverse regioni a seconda del prodotto (per esempio, le 

scarpe vengono realizzate da laboratori delle Marche, le giacche e le camicie vengono 

prodotte nel Centro-Sud Italia). Nella maggior parte dei casi, si tratta di aziende con 

cui ha sempre collaborato, e tutte sono state trovate e selezionate cercando 

informazioni online e visitando i laboratori di persona. 

!
“Mi sono messo io a cercarli, facendo un sacco di chilometri, perché ho 
iniziato senza alcun contatto. Li ho cercati su Internet e, prima di 
sceglierne uno, ne ho visitati cinque, otto, dieci. Nel caso delle giacche, 
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ho girato tutta Italia, da Novara ad Ancona, passando per Parma, fino 
al Sud-Italia, perché non è detto che il laboratorio più vicino sia il 
migliore e ce ne sono tantissimi, ovunque, grandi e piccoli. Alcuni li 
chiamavo dopo un mese e avevano chiuso.” !

[Stefano Ughetti, intervista] 

!
Il processo di sviluppo prodotto in una piccola azienda è molto lontano dalle 

dinamiche tipiche delle maison di grandi dimensioni, in cui c’è un ufficio stile che si 

occupa del design, e in cui il concept iniziale si traduce in una scheda tecnica 

necessaria alla Produzione. Chi decide di realizzare un proprio prodotto, a partire da 

poche risorse, deve innanzitutto trovare un laboratorio e ottenerne la fiducia, così da 

avviare una collaborazione. Generalmente, si tratta di laboratori di piccole dimensioni, 

a conduzione familiare, con cui non si lavora tramite una scheda tecnica, bensì tramite 

un dialogo continuo con il fornitore, il quale avviene prevalentemente a parole, di 

persona o per via telefonica, piuttosto che tramite uno scambio di e-mail e 

documentazione scritta. Molto spesso, la persona di riferimento è il titolare stesso 

dell’impresa fornitrice, con il quale si ragiona sulla fattibilità e sulle diverse possibilità 

di realizzazione di un capo di abbigliamento, a partire dai macchinari disponibili, dai 

costi e tempi di produzione, e dagli eventuali investimenti necessari per procurarsi le 

macchine in grado di realizzare un determinato tipo di lavorazione. Diversamente da 

quanto avviene in aziende più grandi e strutturate che lavorano con volumi minimi, 

tali da poter pretendere che ogni singolo capo venga realizzato in un certo modo, il 

prodotto nasce dall’interazione tra imprenditore e fornitore: a partire dalle proposte 

dell’imprenditore, tramite un insieme di domande e risposte, si arriva alla 

configurazione del prodotto finale, mentre la scheda tecnica rappresenta per lo più una 

traccia di riferimento per l’imprenditore stesso, utile per mantenere il concept 

costante, nonostante le effettive possibilità. 

!
La prima collezione di Camo viene sviluppata solo per il negozio e si compone di 

pochi pezzi: qualche t-shirt, un paio di felpe e degli shorts. In un secondo momento, 

Stefano decide di proporla ad altri punti vendita, così partecipa a una piccola fiera di 
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nicchia a Berlino e comincia a sviluppare la linea, aggiungendo, di volta in volta, nuovi 

prodotti: dapprima i pantaloni, in seguito le camicie e poi le giacche. 

Il percorso per arrivare ad una collezione completa, articolata in più capi diversi, è 

tanto più lungo e complicato, quanto minori sono le risorse a disposizione.  

!
“Il percorso è lunghissimo e ci vogliono anni, prima di fare una vera e 
propria collezione, perché ogni volta che fai dei pezzi nuovi, ti mangi 
tutto il budget. Adesso mi sento di fare una vera e propria collezione, 
prima erano tante prove.” 

[Stefano Ughetti, intervista] 

!
Aggiungere un nuovo prodotto, sia esso una camicia o un paio di pantaloni, richiede 

più prove, ma con un budget limitato è possibile realizzarne solo una, e il risultato non 

è sempre positivo al primo tentativo, con la conseguenza di un notevole allungamento 

dei tempi. Inoltre, la risposta del mercato non è mai immediata: esistono dei tempi 

fisiologici di attesa, prima di poter capire quali prodotti hanno successo, quali 

richiedono delle modifiche e quali vanno eliminati. Si tratta, quindi, di un processo di 

crescita e apprendimento, che si sviluppa attraverso tentativi ed errori, confronto con i 

fornitori e feedback da parte del mercato. 

Dopo la prima fiera a Berlino, Stefano propone Camo a diversi negozi e ad alcuni 

showroom. Riuscire ad entrare nel mercato è complicato, in quanto è necessario 

operare su più fronti: proporsi agli showroom, ma anche ai negozi, partecipare alle 

fiere di settore, e impegnarsi nelle pubbliche relazioni con la stampa. Non si tratta di 

un processo lineare, con obiettivi specifici e una serie di step necessari al loro 

raggiungimento, quanto piuttosto un insieme indefinito di attività, il cui esito è poco o 

per nulla prevedibile.  

!
“È un meccanismo molto complicato. Bisogna conoscere sia i negozi, sia 
le fiere, sia gli showroom, sia la stampa. Poi, magari, esce un articolo su 
un giornale e lo legge qualcuno che ti telefona e fissi un appuntamento. 
Può essere uno showroom, o un negozio, o anche un fornitore. Non è 
una cosa lineare, è una palla in cui uno si butta dentro e non sai che 
cosa arriva.”  

[Stefano Ughetti, intervista] 

!
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Partecipare alle fiere - sia come espositore, che come visitatore – visitare i negozi e gli 

showroom è un’attività di primaria importanza, la quale consente di conoscere chi 

lavora nell’ambiente e farsi conoscere a sua volta. Presidiare più canali di 

comunicazione e distribuzione contemporaneamente, a partire da poche risorse 

(umane e finanziarie) disponibili, rappresenta la sfida più impegnativa per un 

imprenditore che si affaccia al mercato (“la parte stilistica e creativa, per chi si mette in 

proprio, è al di sotto del 15% rispetto a tutto il resto”). Stefano è, tuttavia, preparato alle 

difficoltà e continua a portare avanti il suo progetto, stagione dopo stagione. Ciò che fa 

la differenza, secondo il suo punto di vista, è lo studio, la dedizione nell’investire 

tempo ed energie a conoscere il mercato e le sue dinamiche. 

!
“Le difficoltà che ti trovi di fronte quando vai ad approcciare il sistema 
degli showroom, dei negozi, delle fiere, e tutto quello che ci sta intorno, 
sono normali. È normale che sia così, è questo lavoro che è così. […] È 
sempre una questione di studio, non di conoscenze - perché altrimenti 
sembra che vai avanti solo se sei amico di - è solo questione di 
applicarsi e di capire come funziona il mercato e chi fa che cosa.” !

[Stefano Ughetti, intervista] 

!
Nel tempo, Camo cresce, diventando un marchio con un’identità definita e una linea di 

prodotti ampia, dall’abbigliamento alle scarpe e agli accessori. Il prodotto è nato con 

l’obiettivo di ottenere un appeal internazionale e oggi è presente in Germania, Spagna, 

Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, Taiwan, ecc. L’idea originaria si è evoluta 

con costanza, seguendo una linea ben precisa. Spesso, le tendenze del momento e le 

proposte dei concorrenti portano a chiedersi se sia opportuno apportare dei 

cambiamenti, tuttavia aggiungere troppi elementi è rischioso, in quanto toglie valore a 

tutto il resto. Mantenersi fedeli alla propria vision permette di costruire un percorso 

coerente, così da raggiungere il difficile obiettivo dell’identità di marca. La vision e 

l’identità nascono anche, e soprattutto, dal gusto personale, dalle passioni e 

inclinazioni: se in un’azienda di grandi dimensioni il prodotto è il risultato dello sforzo 

creativo di un team composto da più persone, nel caso di un marchio emergente è 

l’imprenditore stesso a concepire e disegnare il prodotto, il quale non è altro che un 

riflesso della sua personalità. 
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!
“Più ci si mantiene coerenti a una certa linea, dandosi delle regole e poi 
variando entro un certo limite, più è possibile darsi un’identità, che è la 
cosa più difficile, perché si è tentati di cambiare. Alla fine, però, è anche 
una questione di gusto, uno deve fare un po’ quello che è. In un marchio 
piccolo, uno è la propria collezione, il proprio prodotto.” !

[Stefano Ughetti, intervista] 

!
!
Cruna 

Cruna nasce nel 2010, dall’intuizione di Tommaso Pinotti, vicentino, classe 1986. 

Tommaso non si è mai interessato all’abbigliamento e, sia gli studi, sia le precedenti 

esperienze lavorative, si sono sempre orientati verso tutt’altra direzione: dopo una 

laurea triennale in Economia presso l’Università di Verona, svolge tre stage di sei mesi 

a New York per Bisazza, azienda vicentina di mosaici, con l’obiettivo di venire 

definitivamente assunto nell’ufficio commerciale estero. Nel 2009, Bisazza America 

licenzia circa la metà dei suoi impiegati, e propone a Tommaso un periodo di lavoro in 

Cina, senza rimborsare la trasferta, senza possibilità di crescita, con una retribuzione 

pari a quella di un impiegato cinese. A questo punto, Tommaso lascia Bisazza e finisce 

per lavorare nell’ufficio di suo padre, agente nel settore dell’abbigliamento, dove 

conosce l’attuale socio Andrea Gherla, già titolare di una linea di moda. Cerca un 

pantalone per vestirsi durante il lavoro, un modello dall’impronta sartoriale e uno stile 

classico, ma una vestibilità attuale, con cavallo sceso e fondo stretto: il cosiddetto 

“chino” con tasca america o a toppa. Nasce, così, l’idea di Cruna: Tommaso e Andrea 

realizzano venti pantaloni di prova, fanno un test in Triveneto, l’area in cui opera 

l’impresa del padre, e ottengono un feedback positivo, che li convince a mettersi in 

gioco a livello personale e finanziario. Variabile chiave nella scelta di intraprendere un 

progetto di impresa è l’esperienza di Andrea, già titolare di un’azienda di 

abbigliamento a Bologna, che viene inizialmente sfruttata come sede produttiva e 

logistica, mentre la sede centrale si trova a Vicenza. L’anno seguente, i soci decidono 

di unire produzione, logistica e amministrazione nella sede vicentina, così da 
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semplificare la gestione, e conoscono un produttore di abbigliamento che collabora 

con marchi importanti, come Diesel, Grifoni, Patrizia Pepe. Tale incontro permette ai 

soci di riuscire a industrializzare i processi produttivi. 

!
“La cosa più complicata non è avere l’idea giusta – la stessa idea del 
pantalone non è certo rivoluzionaria – ma riuscire a gestire la 
produzione. Questo è un lavoro a cui è facile approcciarsi, infatti sono 
tantissimi i ragazzi o le aziende che decidono di lavorare nel mondo 
dell’abbigliamento, perché basta prendere una t-shirt e andare in 
stamperia, ma il problema è industrializzare il processo.” !

[Tommaso Pinotti, intervista] 

!
Avvicinarsi al mercato come un’azienda seria è possibile solo tramite un approccio 

programmato, che consente di prevedere le richieste del mercato, gestire la 

produzione, nonché il rischio finanziario. Mentre molti marchi soffrono per la 

mancanza di crescita, Cruna si trova ora a dover gestire il problema opposto: dopo tre 

anni di crescita continua, è importante adottare una gestione che consenta una crescita 

controllata e sostenibile, pari a circa il 15%. Ciò significa anche dover rinunciare a 

nuove opportunità di business, se queste si scontrano con la capacità produttiva e 

finanziaria. 

!
“Per l’inverno 14/15 ho dovuto dire di no ad un agente del Benelux e 
interrompere le trattative con USA e Canada, perché mi sono reso conto 
che non sarei riuscito a pagare i fornitori, quindi siamo in crescita da 
tre anni a questa parte, ma è necessario che sia una crescita controllata 
e sostenibile. Se hai un approccio di questo tipo, riesci a portare avanti 
una crescita sana, che però deve essere studiata e pianificata.” !

[Tommaso Pinotti, intervista] !
L’approccio di Tommaso, orientato alla pianificazione economico-finanziaria, è in 

parte frutto della laurea in Economia, ma è legato soprattutto alla consapevolezza che 

la vision imprenditoriale debba necessariamente accompagnarsi alla fattibilità 

produttiva e finanziaria (“Io non so dove sarò da qui a tre anni, ma so dove voglio 

arrivare”) e, mentre Andrea si occupa prevalentemente della Produzione, il suo ruolo 
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consiste nell’occuparsi dell’area commerciale e di guardare al futuro di Cruna, per 

capire come raggiungere i distributori esteri in un orizzonte di tre anni. 

Attualmente, il fatturato proviene dall’Italia per il 60% e dall’estero per il restante 40%, 

ma l’obiettivo attuale è accrescere la presenza all’estero e riuscire a realizzare l’80% 

delle vendite fuori dall’Italia. Il focus sull’estero è molto forte sin dallo sviluppo 

dell’idea imprenditoriale: mentre moltissimi brand italiani soffrono la crisi, a 

vantaggio delle aziende focalizzate sul prodotto, l’unico marchio che, secondo 

Tommaso, continua a resistere è il Made In Italy. La scelta di Cruna consiste nel 

puntare immediatamente sul mercato estero, appoggiandosi ad un’agenzia di Milano, 

piuttosto che ricercare un agente per ogni regione italiana e trovarsi ad avere problemi 

con i pagamenti dai clienti. 

!
“Gli agenti commerciali si sono divisi tra coloro che ritenevano 
impossibile proporsi all’estero senza marchio e coloro che, come me, se 
ne fregavano. Io ho trovato un’agenzia di Milano che ci ha seguito fin 
da subito e siamo partiti con l’estero.” !

[Tommaso Pinotti, intervista] 

!
La decisione di concentrarsi sui mercati esteri è legata principalmente alla certezza e 

alle tempistiche dei pagamenti – elemento particolarmente critico, tanto da adottare 

un sistema di pagamenti dai clienti tramite fido e di rating interno basato su come e 

quando i pagamenti vengono effettuati - tuttavia il mercato italiano non viene 

abbandonato, in quanto fondamentale per creare conoscenza e immagine del marchio.  

!
“Il marchio deve essere associato al Made In Italy e forte nel paese di 
origine, quindi l’Italia sarà sempre importante, non tanto a livello di 
numeri, quanto a livello di immagine.” !

[Tommaso Pinotti, intervista] !
La collaborazione con l’agenzia di Milano permette a Tommaso e Andrea di esporre i 

prodotti in uno showroom visitato principalmente da buyer asiatici, in particolare 

giapponesi e coreani, e di ottenere un feedback positivo da un mercato importante 
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quale quello asiatico. A distanza di due anni, ottengono una proposta di distribuzione 

esclusiva da parte di un retailer giapponese.  

In Italia, Cruna è oggi presente in tutte le regioni, anche se in alcune di esse, 

specialmente nel Sud-Italia, vi sono pochissimi clienti. Il marchio è presente in 

boutique multibrand, con un posizionamento di prezzo al di sotto della soglia 

psicologica di 150 euro. La crisi economica, dal 2009 ad oggi, ha cambiato 

profondamente la capacità di spesa e i comportamenti di consumo: mentre alcuni anni 

fa il consumatore era disposto a pagare 350 euro per un paio di jeans di marchi 

importanti, ad esempio Dondup o Dsquared2, oggi presta molta più attenzione al 

rapporto qualità/prezzo e al prodotto in sé, a prescindere dal marchio. La crisi si è, 

quindi, accompagnata ad una crisi del marchio fine a se stesso e alla ricerca, da parte 

dei consumatori e, di conseguenza, dei proprietari delle boutique, di prodotti nuovi. A 

ciò si unisce la tendenza al mono - prodotto: il consumatore, che non ricerca più il 

total look, compra i pantaloni dai marchi specializzati nei pantaloni, la maglieria dalle 

aziende di knitwear, ecc. 

Come tanti marchi nuovi, Cruna riesce a cogliere queste dinamiche, e si propone sul 

mercato con una strategia incentrata su un rapporto qualità/prezzo di tipo 1:1, così da 

incontrare le aspettative del consumatore. 

!
“Un pantalone sarà massimo 150 euro, perché se al consumatore piace il 
prodotto, ma poi vede sul cartellino 189 euro, quei soldi non li spenderà 
più, perché si era dato un’idea diversa per quel tipo di negozio.” !

[Tommaso Pinotti, intervista] !
Nonostante ciò, è altrettanto vero che, nella miriade di nuove proposte, i negozianti 

devono selezionare i marchi sulla base del sell-out, quindi assume maggior rilevanza 

l’agente, il cui ruolo è anche quello di filtrare le proposte e individuare i brand che 

possano garantire un maggior sell-out ai clienti e, allo stesso tempo, un margine 

interessante. È possibile collaborare con gli agenti, se questi riconoscono nel marchio 

delle possibilità di crescita con un orizzonte di tre o cinque anni. Da questo punto di 

vista, l’agente diventa un partner per la crescita, piuttosto che un venditore orientato 

esclusivamente al fatturato. Inoltre, lavorare direttamente con i punti vendita è 
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possibile solo in zona: Cruna è oggi distribuito in 30 punti vendita in Italia, con cui i 

soci collaborano attraverso il padre di Tommaso, agente di rappresentanza, a cui viene 

riconosciuta una provvigione, mentre i clienti più importanti o con cui vi è un 

rapporto personale, oltre che commerciale, vengono seguiti direttamente da Tommaso. 

Il processo che guida la ricerca di partner commerciali e distributori è il passaparola. 

La partecipazione alle fiere di settore, in particolare Pitti Immagine Uomo, permette di 

instaurare e mantenere contatti con i clienti esteri, ma si tratta di un meccanismo 

difficilmente controllabile. Tramite passaparola, Tommaso trova il distributore 

giapponese e decide di chiudere la collaborazione con lo showroom di Milano, per 

affidarsi a quest’ultimo. Allo stesso modo, un cliente tedesco segnala Cruna a un 

agente, e così Tommaso trova un rappresentante per la Germania, per poi incontrare 

un agente francese, fare un test di mercato e chiudere la stagione con un feedback 

positivo. L’obiettivo è riuscire a creare una rete di contatti a partire dai negozi che,  

apprezzando il marchio, lo possono segnalare e raccomandare a rappresentanti italiani 

o stranieri. 

!
“Non avendo i contatti, bisogna crearseli. Ci sono dei tempi fisiologici 
affinché si crei passaparola, che possono essere accelerati se chiami, 
chiedi contatti, ecc. Si tratta, tuttavia, di una fase push, mentre diventa 
interessante quando la gente inizia a venire da te spontaneamente, 
perché allora riesci anche a dettare qualche condizione in più.” !

[Tommaso Pinotti, intervista] !
Oltre alle pubbliche relazioni e al passaparola, Cruna si sta ora concentrando sullo 

sviluppo del proprio marchio attraverso la comunicazione, principalmente utilizzando 

i social network. Inizialmente la comunicazione è poco sviluppata e viene gestita 

direttamente dai soci, tuttavia ora si rende importante passare dal singolo prodotto al 

brand (“Il cliente non deve più riconoscere in noi solo un bel pantalone”) e sviluppare un 

posizionamento univoco e definito a livello internazionale. 

!
!
!
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Officine 904 

!
Fondato nel 2010 e definito uno studio di sviluppo e ricerca creativa, Officine 904 nasce 

ad Arezzo, dall’incontro tra Silvia Pavanello e Paolo Porcu Rodriguez. L’azienda, 

produttrice di borse ed accessori in pelle, sorge in una vecchia fabbrica abbandonata, 

situata nel cuore della campagna toscana e riconvertita in un laboratorio creativo e 

spazio multifunzionale. 

La nascita delle Officine è il risultato del percorso professionale e personale di Silvia, 

veneta, con una formazione legata al fashion design, che nel 2006 si trasferisce a 

Firenze per lavorare presso un’azienda di abbigliamento della zona. Vi rimane per due 

anni, occupando una posizione di Responsabile Prodotto, dopodiché viene licenziata e 

questo diventa il punto di partenza di un’attività in proprio. Decide di lavorare per se 

stessa e di utilizzare i propri risparmi per sviluppare una propria linea di moda. 

Dopo due anni di esperienza a livello manageriale, Silvia è consapevole del fatto che 

una collezione di abbigliamento richiede lo sviluppo di taglie e la creazione di un 

campionario che è complicato da produrre e da proporre ai potenziali compratori, 

pertanto decide di orientarsi verso gli accessori, in particolare le borse. Al contrario, 

una linea di borse non richiede taglie ed è molto più facile da presentare presso negozi 

e showroom. 

Il boom della borsa come accessorio must have la convince definitivamente a 

sviluppare una collezione di borse, nonostante la mancanza di esperienza con questo 

tipo di prodotto. Sviluppa due collezioni con il suo nome – Silvia Pavanello – 

dopodiché decide di cambiare direzione. Nello stesso periodo, si trasferisce ad Arezzo 

con Paolo, attuale socio e compagno di vita, il quale proviene dal mondo 

dell’architettura. 

Grazie alla collaborazione con Paolo, il prodotto evolve da uno stile molto costruito a 

livello tecnico, con disegni particolari, ad un concept più basico e appetibile ad un 

target più ampio. Nasce la Market Bag, semplice e lineare, uno dei prodotti di punta 

del marchio, che nel 2011 diventa ufficialmente Officine 904. Realizzato il prodotto, la 

coppia cerca un modo originale per proporlo al mercato e, da un viaggio di Paolo in 

Thailandia, nasce l’idea del packaging a forma di tubo di cartone. 
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!
La Market Bag viene esposta a Pienza, nel negozio di antiquariato della mamma di 

Paolo, dopodiché viene sviluppato un altro modello di borsa, la 36 Ore, che ottiene un 

buon successo. I prodotti piacciono alla clientela del negozio e i prezzi risultano in 

linea con le aspettative dei consumatori, pertanto Silvia e Paolo decidono di proporre i 

propri prodotti ad alcuni showroom milanesi. 

!
“Questo è stato uno step molto importante per noi, perché ci siamo resi 
conto che il packaging del prodotto e il modo in cui veniva presentato 
era una componente fondamentale. Lo showroom vende a negozi 
multibrand e quindi vendere dieci borse in dieci tubi non aveva senso. 
Bisognava inglobare tutto in un concept.” !

[Silvia Pavanello, intervista] !
Al packaging in cartone viene affiancato un espositore, dove vengono inseriti i modelli 

di Market Bag, e l’idea risulta vincente: Macondo, un negozio di Verona sposa 

pienamente il concept di Officine 904, esponendo alcuni modelli di Market Bag, 

completi di packaging ed espositore, in vetrina, ed effettuando due ordini nel giro di 

dieci giorni. 

!
Lavorare con punti vendita multimarca, tuttavia, richiede un investimento notevole 

per un marchio emergente, sia in termini economici, che a livello di tempo ed energie: 

il negoziante si aspetta di vedere il brand almeno due o tre volte all’interno dello 

showroom, in quanto è disposto ad acquistare solamente marchi in grado di garantire 

una certa continuità. Riuscire ad esporre i propri prodotti all’interno degli showroom è 

difficile ed oneroso, pertanto Silvia cerca una soluzione alternativa per raggiungere il 

mercato. 

!
“All’epoca, le mie collezioni, quelle col nome Silvia Pavanello, me le 
sono caricate in macchina e ho attraversato Centro e Nord Italia per 
trovare i miei clienti. Se vuoi entrare in uno showroom buono, devi 
pagare una entrance fee e le provvigioni sono alte, tra il 15% e il 20%, 
mentre per marchi più conosciuti si aggirano intorno al 10%.” !

[Silvia Pavanello, intervista] !
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!
Dopo aver lavorato con alcuni showroom a Milano, Treviso e Torino, tra il 2009 e il 

2010 e dopo il feedback positivo ricevuto da Macondo, Silvia capisce che la strategia 

migliore per un’impresa giovane consiste nel presentarsi ai punti vendita in prima 

persona, in modo da ottenere una reazione immediata. Uno showroom non dedica 

grandi spazi e non investe particolari risorse per i marchi nuovi. A tali ostacoli, si 

aggiunge il problema dei ritardi nei pagamenti, il quale mette in seria difficoltà i 

giovani imprenditori, tanto da decretare la morte di molti progetti.  

!
“Nel mercato italiano non pagano: quando consegnavamo la merce, 
fissavamo dei pagamenti dilazionati, ma poi non venivamo pagati ed 
era una situazione davvero pesante. Quello che ci ha salvati, è l’aver 
inglobato il concept in un negozio monomarca, che abbiamo aperto 
dopo circa un anno a Pienza, in Toscana.” !

[Silvia Pavanello, intervista] !
Situato nella provincia di Siena, il piccolo comune di Pienza rappresenta uno dei più 

importanti e conosciuti centri culturali della Val D’Orcia, visitato ogni anno da turisti 

provenienti da tutto il mondo. Si tratta di un turismo di fascia medio-alta che, 

conoscendo la fama dell’artigianato toscano, è disposto a spendere per prodotti di 

pelletteria di qualità. 

!
“Prima eravamo lì a testa bassa, col cuore in mano, a pregare gli 
showroom, mentre quando abbiamo aperto il nostro negozio e abbiamo 
visto i risultati, ci siamo fatti forza.” !

[Silvia Pavanello, intervista] !
Nonostante l’alto numero di punti vendita di prodotti di pelletteria, il negozio riesce a 

distinguersi per l’attenzione alla qualità della pelle e del design: i prezzi sono più alti di 

molti concorrenti, ma non si tratta dei soliti prodotti per turisti inesperti. 

Dopo la risposta positiva del mercato all’apertura del negozio di Pienza (“abbiamo 

aperto il negozio nel 2010 e in una stagione di nove mesi abbiamo guadagnato più di 

tutto quello che abbiamo guadagnato lavorando con gli showroom”) e alla comprensione 

che questa può essere la strada per sviluppare il proprio marchio, Officine 904 apre un 

"59



secondo negozio a Venezia, che viene affidato alla gestione del fratello di Silvia. 

Venezia rappresenta una delle principali destinazioni turistiche in Italia, visitata ogni 

anno da circa 20 milioni di turisti, pertanto anche il secondo negozio viene aperto per 

un target internazionale. 

!
Attualmente, Officine 904 possiede quattro negozi monomarca – a Pienza, Venezia, 

Trieste e Varsavia - ai quali si affianca una distribuzione in Giappone, a Tokyo, 

organizzata tramite temporary store in corrispondenza delle nuove collezioni. Oltre al 

negozio di Pienza e allo store di Venezia, i negozi sono stati aperti grazie a persone che 

hanno visitato il negozio, hanno apprezzato il concept di prodotto e hanno proposto ai 

soci di aprire un ulteriore punto vendita. I soci hanno capito che la formula migliore 

per la crescita è il franchising, tuttavia fino ad ora non c’è mai stata una ricerca di 

partner per l’apertura di nuovi negozi, principalmente a causa di una scarsa attitudine 

commerciale dei soci (“quello che ci manca è la cattiveria del commerciale, ragioniamo 

spesso come artisti e alla fine ci siamo trovati anche a fare gli imprenditori”). 

La comunicazione è attualmente limitata al sito Internet, allo store online e alla pagina 

Facebook. Inizialmente i soci si sono basati sul passaparola positivo generato dalla 

clientela dei negozi, tuttavia ora si rende necessario investire in comunicazione, in 

modo da potenziare la conoscenza del marchio e cogliere l’opportunità di espansione 

dei punti vendita.  

!
Le borse vengono disegnate da Silvia e Paolo, mentre la produzione è affidata ad alcuni 

laboratori di Firenze, dove è possibile trovare produttori di tutti i livelli. Grazie 

all’esperienze lavorative precedenti, Silvia è capace di acquistare la pelle e contrattare i 

prezzi senza doversi affidare ai fornitori, e anche il packaging viene realizzato dai soci.  

!
“Ci facciamo spedire i tubi tagliati e ci facciamo il foro, mettiamo 
l’occhiello, lo spago e l’etichetta. Per fare 100 tubi ci mettiamo una 
giornata. Abbiamo uno scatolificio qui a fianco, che ci dà le scatole 
piatte, e noi le prepariamo e spediamo.” !

[Silvia Pavanello, intervista] 

!
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Oltre alle borse, Officine 904 si sta orientando verso gli accessori, tra cui i gioielli, e 

uno degli obiettivi attuali è l’apertura di un negozio dedicato totalmente agli accessori. 

La chiave del successo di Officine 904, secondo Silvia, risiede nel prodotto e nel modo 

in cui esso viene presentato. Si tratta di un prodotto basico e continuativo, che non 

cambia ogni sei mesi, di collezione in collezione. La Market Bag, il primo modello 

realizzato dai fondatori, è stato sviluppato cinque anni fa, ma risulta ancora oggi 

attuale. La scelta di uno stile non completamente dipendente dalle tendenze di 

stagione, unitamente alla qualità della pelle, è in grado di giustificare un prezzo 

elevato. L’attenzione al packaging e al merchandising, inoltre, conferiscono ai negozi 

del marchio un’identità ben precisa e contribuiscono a sostenere un’immagine di 

qualità e design. 

!
“Molti clienti fanno la foto al negozio, prima di entrare. A Pienza non 
abbiamo vetrina, non siamo nemmeno in una via principale, eppure il 
negozio riscuote successo e tanti clienti ritornano. Magari si comprano 
la stessa borsa, ma in un altro colore, e si crea un bel rapporto con il 
cliente, che è ciò su cui puntiamo. Noi cerchiamo di offrire un prodotto 
onesto.” 

[Silvia Pavanello, intervista] !
Il concept ha avuto successo dall’inizio e non ha richiesto cambiamenti di direzione. 

Anche il prodotto è rimasto più o meno inalterato nel tempo, pur con alcuni 

perfezionamenti legati ai feedback dei clienti. 

!
“Per esempio, la piastra della Market Bag: all’inizio era incisa, poi 
abbiamo visto che ai clienti la scritta non piaceva, oppure il borsello 
interno non c’era e lo abbiamo inserito in seguito, poi era troppo piccolo 
e adesso lo stiamo facendo più grande. Il concept è sempre quello, i 
prodotti evolvono ascoltando i clienti.” 

[Silvia Pavanello, intervista] !
!
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Malph 

!
Fondato nel 2004 a Milano, un po’ casualmente ed inconsapevolmente, Malph è un 

marchio di streetwear che produce principalmente felpe e t-shirt. Il suo fondatore, 

Luca Gregorio, non proviene da studi di moda o design, e inizialmente non considera 

nemmeno l’eventualità di una carriera nell’industria della moda, fino a trovarsi a 

lavorare nel mondo dell’abbigliamento. 

!
“Io non ho mai studiato tanto in vita mia. Fare l’Università sarebbe 
stata una perdita di tempo, mi sono fermato al Liceo Scientifico. 
Nessuno in famiglia si è mai occupato di moda; mia mamma è creativa, 
faceva la grafica pubblicitaria, quindi forse da lì qualcosa ho preso, ma 
poi è diventata una casalinga, mentre mio papà è ingegnere. 
Da ragazzino non volevo fare moda e quando sentivo gli stilisti dire che 
avevano iniziato per caso e per gioco, mi mettevo a ridere, ma poi alla 
fine mi ci sono trovato anche io nella casualità del fare moda.” !

[Luca Gregorio, intervista] !
Quando, circa dieci anni fa, a 24 anni, visita un amico alle Hawaii e si fa male ad una 

spalla facendo surf, decide di occupare i tempi morti durante la convalescenza creando 

magliette da vendere sulla spiaggia. Compra le t-shirt bianche di Fruit Of The Loom, 

che all’epoca costano circa 3 dollari l’una, e le personalizza con una stampa termo-

adesiva, realizzando un logo, “Malph”, ispirato ad uno dei personaggi di Happy Days.  

Terminata la vacanza, torna a Milano: sono gli anni del successo di Guru e di altri 

marchi che propongono maglie e felpe decorate con stampe e loghi semplici, così, in 

mancanza di un lavoro e senza particolari aspettative, Luca decide di tentare la strada 

dell’abbigliamento. Realizza le grafiche “Malph” da solo, usando Adobe Illustrator, 

conosce una ragazza che possiede una macchina pressatrice in grado di realizzare 10 t-

shirt per volta, dopodiché contatta una piccola azienda che produce striscioni e adesivi 

pubblicitari e riesce ad aumentare le quantità. 

La vera industrializzazione del processo avviene nel momento in cui Luca, tramite un 

conoscente di Carpi, ottiene il contatto di un produttore turco. Da poche t-shirt, riesce 

a realizzare un numero crescente di capi, fino ad arrivare a circa 5000 pezzi a stagione. 

La scelta di produrre in Turchia è motivata dal rapporto prezzo/qualità: è possibile 
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contrattare prezzi più vantaggiosi rispetto al Made In Italy, senza sacrificare 

eccessivamente la qualità. Malph si posiziona in una fascia medio-alta nel mercato, con 

prezzi di circa 70 euro per le magliette e 120 euro per le felpe, tuttavia il target di 

riferimento resta lo streetwear, non l’alta moda: si tratta di una “moda ignorante”, come 

la definisce Luca.  

Sin dal principio, le collezioni vengono numerate seguendo l’età di Luca. Dall’Estate 24 

alla recente collezione Inverno 34, la qualità delle stampe è migliorata costantemente, 

grazie a maggiori abilità grafiche, ad una maggiore consapevolezza dell’identità di 

Malph e una maggiore attenzione verso i gusti del mercato. Accanto a Luca, che 

gestisce la società, amici e familiari offrono il proprio contributo: il padre lo affianca 

nell’amministrazione, la fidanzata si occupa del recupero crediti, un paio di amici lo 

aiutano nella scelta delle stampe e dei colori, esprimendo opinioni e suggerimenti sul 

campionario, mentre la qualità fotografica e visiva della comunicazione è il risultato 

della collaborazione con l’amico designer Biagio Fontana. 

!
I grandi ostacoli e le criticità più rilevanti a cui Luca si trova a far fronte riguardano 

l’accesso al mercato: l’industria è dominata dai grandi marchi di fama internazionale, 

mentre le piccole aziende faticano a sopravvivere. Riuscire a sviluppare una propria 

proposta, sia in termini di prodotto che di comunicazione, richiede investimenti 

insostenibili per Malph, così Luca decide di svincolarsi dal circuito di agenti e 

showroom e rivolgersi direttamente ai punti vendita.  

!
“Quando ho visto come funzionava, che dovevo spendere un sacco di 
soldi per preparare un campionario che non vendeva o che si faceva 
pagare male dai clienti, ho capito che dovevo fare da solo.  
Ho tagliato tutti i contatti con gli agenti, ho preso un trolley e l’ho 
riempito con i miei prodotti, e mi sono messo a girare l’Italia in cerca di 
clienti. A Parma non vendevo? Mi scaricavo da Internet la lista dei 
negozi della città, arrivavo a Parma centro, andavo col catalogo in 
mano dei negozianti che potevano permettersi il mio prodotto. In una 
giornata almeno un negozio me lo trovavo.” !

[Luca Gregorio, intervista] !!
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Nonostante la collaborazione con un rappresentante in Triveneto, gran parte delle 

relazioni con i punti vendita è ancora gestita direttamente da Luca. Gli appuntamenti 

vengono fissati nel periodo immediatamente successivo alle sfilate, non appena si 

aprono le vendite. In questo modo, è riuscito a costruire dei rapporti personali con 110 

negozi multimarca. Recentemente, circa un anno e mezzo fa, Malph ha inaugurato una 

sezione e-commerce nel proprio sito web, tuttavia i budget ridotti non permettono di 

investire sufficientemente in comunicazione, con la conseguenza che lo store online 

risulta penalizzato. 

Dopo aver tentato di partecipare a fiere italiane di settore, tra cui Pitti Immagine 

Uomo, l’attenzione di Luca è ora rivolta verso le fiere all’estero, in particolare gli 

eventi in Europa, a Parigi o Berlino: partecipare a tali eventi consente di guadagnare 

visibilità e incontrare tanti buyer; entrare in una fiera in Europa è generalmente più 

facile che in Italia, tuttavia i marchi italiani soffrono una generale diffidenza da parte 

dei compratori. 

!
“Il mondo delle fiere, così come quello della comunicazione e della 
distribuzione, viaggiano sullo stesso binario: o sei un “pesce grosso” e 
hai grandi budget per le collezioni, per gli showroom e per la 
comunicazione, o non vieni nemmeno considerato. Questo meccanismo 
penalizza il sistema stesso, perché i giovani marchi non riescono ad 
entrarci e hanno enormi difficoltà a crescere. Diventa un circolo vizioso, 
perché se questi marchi non crescono, non avranno mai le risorse 
necessarie per la comunicazione e il resto. Ho provato col White a 
Milano e il Pitti, ma è impensabile entrarci, così mi sono orientato verso 
l’estero.  
In generale, ho notato che, nella moda, più aspetti e perseveri, più 
ottieni: i buyer vogliono vederti per due o tre stagioni e solo a quel 
punto si avvicinano, perché l’alto tasso di mortalità dei marchi italiani 
è un dato reale e si sente. Un distributore giapponese non ha 
convenienza ad acquistare un marchio che tra sei mesi non esisterà 
più.” !

[Luca Gregorio, intervista]  !!
La perseveranza del suo fondatore rappresenta il primo fattore di successo di Malph. Il 

secondo elemento vincente è il prodotto, l’attenzione sempre crescente per la sua 

immagine e il suo design, in particolare negli ultimi anni. 
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Se, inizialmente, Luca aveva timore a proporsi direttamente ai punti vendita, tanto che 

in alcuni casi fingeva addirittura di essere un rappresentante di Malph, ora il rapporto 

diretto e personale rappresenta un valore aggiunto e un incentivo per i negozianti ad 

acquistare il prodotto. Si tratta di un investimento costante e impegnativo di tempo ed 

energie, e poter migliorare l’organizzazione, così da poter delegare alcuni aspetti 

dell’attività, rappresenta oggi uno degli obiettivi principali per il futuro.  

!
Hapter 

!
Il settore dell’occhialeria è da anni dominato da grandi gruppi - Safilo, Marcolin, De 

Rigo, Marchion, Luxottica - caratterizzati da una potente leadership a livello 

internazionale e una forte rete commerciale. Oltre ai marchi di proprietà, tali imprese 

acquisiscono brand in licenza, forti delle proprie competenze a livello produttivo, fino 

a controllare circa il 70% del mercato.  

All’interno di questo oligopolio di realtà grandi e consolidate, negli ultimi quindici 

anni sono nate delle realtà nuove, indipendenti, che oggi rappresentano circa il 5% del 

mercato. Si tratta di marchi di ricerca, fortemente specializzati sul prodotto occhiale, 

con un’identità meno conosciuta, legata a progetti di design di prodotto, piuttosto che 

di branding. Se, quindici anni fa, tali imprese potevano essere considerate delle 

“mosche bianche”, casi rari ed eccezionali nel panorama dell’occhialeria, oggi esse 

rappresentano un fenomeno in crescita. Nascono e rimangono indipendenti, ma 

riescono a consolidarsi e raggiungere una dimensione interessante in termini di 

rapporto tra struttura e giro d’affari.  

La crescita di tali realtà rappresenta anche una conseguenza delle politiche 

commerciali dei grandi gruppi e del tentativo di molti ottici di svincolarsi da tali 

dinamiche. Generalmente, la relazione commerciale tra un’impresa di grandi 

dimensioni, ad esempio Luxottica, e un punto vendita coinvolge politiche di bundling 

tra più marchi appartenenti allo stesso gruppo. Il bundling appesantisce notevolmente 

la gestione del punto vendita. A tali questioni commerciali, si somma sempre più 

spesso il desiderio di inserire nel proprio assortimento prodotti più particolari, meno 

mainstream e più gratificanti a livello di design. La combinazione di questi due fattori 
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fa sì che molti ottici decidano di allontanarsi dai grandi gruppi dell’occhialeria, per 

dare spazio a marchi indipendenti, con i quali possono contrattare un margine di 

ricarico più consistente.  

È in questo contesto che nasce Hapter, marchio veneto di eyewear, frutto dell’amicizia 

e della collaborazione tra Eric Balzan e Mirko Forti. 

!
“L’azienda siamo noi, io e Mirko. È partita nel 2009, come attività 
concettuale e creativa, e all’epoca non sapevamo nemmeno se il 
prodotto fosse fattibile e vendibile sul mercato.” !

[Eric Balzan, intervista] !
Eric e Mirko si conoscono da molti anni. Sono nati e cresciuti nel bellunese, dove 

hanno lavorato per anni nel settore dell’occhiale. Entrambi provengono da 

un’esperienza di stampo manageriale: Mirko è stato designer per alcuni dei grandi 

gruppi localizzati nella zona di Belluno, Eric ha lavorato nel ramo commerciale, 

dapprima in una realtà di grandi dimensioni, in seguito in un’impresa più piccola. 

L’occhiale è da sempre al centro degli interessi dei due soci, non solo a livello 

professionale, ma anche da un punto di vista personale. Si tratta di un settore che 

hanno sempre avuto modo di conoscere e apprezzare, in cui vi lavorano molti dei loro 

amici e conoscenti, e che rappresenta una passione, oltre che un lavoro. 

!
Benché gratificati dalle rispettive carriere, Eric e Mirko maturano l’idea di sviluppare 

un progetto proprio e iniziano a visitare più fiere di settore, alla ricerca di un’idea 

vincente. Casualmente, nel 2009, durante un’escursione su un ghiacciaio, ritrovano 

una maschera in stoffa, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, la quale diventa il 

punto di partenza per la costruzione di un concept di prodotto. 

A questo punto, inizia un lavoro di ricerca, volto a comprendere come realizzare un 

prodotto ad un livello di prezzo sostenibile e a come commercializzarlo sul mercato. 

Tale attività viene, inizialmente, portata avanti durante il tempo libero, ma, più il 

progetto prende forma e inizia a concretizzarsi, più i soci vi investono tempo ed 

energie, fino a sviluppare la prima collezione e decidere di lasciare le attività lavorative 

precedenti per dedicarsi totalmente ad Hapter.  
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Amanti della montagna e legati alla propria regione, i soci sognano di creare un 

occhiale totalmente bellunese, tuttavia la ricerca di produttori nella zona si rivela 

particolarmente complicata. Il prodotto è ancora in una fase sperimentale, i soci non 

hanno alcuna certezza sulla fattibilità produttiva e non sanno quando riusciranno a 

entrare nel mercato. Tutto ciò rende molto difficile riuscire a collaborare con gli stessi 

fornitori bellunesi di aziende più grandi e conosciute, così i soci cercano produttori 

alternativi. Da un lato si rivolgono al proprio network di conoscenze, dall’altro si 

attivano per trovare produttori in diverse zone d’Italia, non solo nel bellunese. 

!
“All’inizio non sapevamo se il prodotto avrebbe funzionato, non 
avevamo un business plan, non avevamo idea di quando saremmo 
entrati nel mercato, quindi avevamo poche carte da spendere nei 
confronti di produttori che lavorano con aziende importanti. Attraverso 
Internet e il nostro network di contatti, abbiamo trovato delle aziende 
con un know-how e delle tecnologie in grado di sostenere il nostro 
progetto. Molte lo hanno abbandonato, perché non c’erano prospettive 
di guadagno nel breve termine, altre sono rimaste e ora ne raccolgono i 
frutti.” 

[Eric Balzan, intervista] !
Attualmente, le componenti in tessuto degli occhiali Hapter sono prodotte dal 

Lanificio Fratelli Cerruti di Biella, la struttura è realizzata da un’azienda padovana con 

un forte know-how tecnologico, benché non nell’occhialeria, mentre la fase di rifinitura 

avviene nel Cadore. Poter controllare la fase finale della produzione rappresenta un 

aspetto importante, in quanto è proprio quest’ultima a definire l’aspetto finale del 

prodotto.  

!
Inizialmente, il progetto Hapter non prende la forma di un business plan: la fattibilità 

del progetto dipende in primo luogo dalla fattibilità del prodotto, che deve risultare 

producibile entro determinati livelli di prezzo. In questa fase, i soci si focalizzano 

completamente sul prodotto, sulle sue qualità e sui costi di produzione. Solo nel 

momento in cui il prodotto risulta effettivamente realizzabile, l’attenzione si concentra 

sullo sviluppo di un business plan con obiettivi di sostenibilità. Le precedenti 

esperienze dei soci in ambito gestionale permettono loro di articolare il progetto di 

impresa in tutti i suoi aspetti e di definire il canale di vendita. Nonostante le vendite 
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online e il canale fashion, un elemento centrale nel canale di vendita del prodotto 

occhiale è rappresentato dal punto vendita ottica. I soci conoscono le caratteristiche 

del canale e sanno come rapportarsi con i punti vendita, pertanto definiscono il 

proprio posizionamento in termini di tipologia di punti vendita in cui puntano ad 

essere presenti e di marchi concorrenti accanto ai quali vogliono proporre Hapter. Si 

concentrano sui negozi più esclusivi, orientati alla ricerca, con un ruolo di catalizzatori 

delle novità di mercato, e li contattano direttamente o tramite agenti. 

!
“Abbiamo preso la macchina e siamo andati in Germania a presentare 
il nostro progetto. In Italia, Francia e Benelux abbiamo inserito dei 
rappresentanti, uno per stato, che già lavorano in quel segmento di 
mercato.  
Per noi è strategico entrare solo nei punti vendita di ricerca, per non 
“bruciare” il posizionamento con negozi non adeguati, che non hanno la 
clientela giusta o la cultura di prodotto necessaria per sposare il 
progetto. Lavoriamo in un segmento molto elitario, in cui esiste una 
lobby di produttori di alta gamma che si conoscono tra loro.” !

[Eric Balzan, intervista] !!
La scelta di proporre Hapter in Germania è motivata da un lato dalla natura del 

prodotto, concepito per mercati maturi, in cui l’esclusività si lega non più al marchio, 

bensì ad un prodotto emozionale, in grado di raccontare una storia, dall’altro dalla 

vittoria al German Design Award 2014. Tale circostanza, unita all’interesse per alcune 

fiere di settore in Germania, porta i soci a visitare diversi punti vendita. 

La chiarezza del concept e degli obiettivi e la cura dei dettagli portano Hapter a 

ricevere immediatamente feedback positivi da parte del mercato. Operatori di settore, 

media e personalità del mondo fashion e lifestyle apprezzano la storia, la vision 

iniziale e il modo in cui quest’ultima si è concretizzata in un prodotto originale, seppur 

vendibile.  

Eric e Mirko decidono di escludere completamente la possibilità di distribuire tramite 

punti vendita commerciali e si focalizzano su ottiche di ricerca, con risultati 

soddisfacenti.  

!
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Una volta identificato il punto vendita, abbiamo un tasso di successo 
piuttosto alto. C’è da dire che il nostro è un prodotto che costa, quindi 
alcuni punti vendita sono più avventurosi, altri hanno bisogno di 
metabolizzare il progetto e altri hanno bisogno di essere rassicurati 
dalla presenza del prodotto in negozi trendsetter. !

[Eric Balzan, intervista] !!
Con un prezzo medio di 380 euro, il prodotto si posiziona molto più in alto rispetto al 

segmento di marchi di lusso come Chanel o Burberry. Si tratta di un posizionamento 

impegnativo da sostenere, ma che risulta coerente con i punti vendita obiettivo e i 

benchmark di mercato. 

Secondo Eric e Mirko, il mercato si sta polarizzando e il consumatore sofisticato, a cui 

Hapter si rivolge, cerca qualcosa di più esclusivo di un prodotto da ostentazione. I due 

soci hanno sempre osservato con grande ammirazione marchi italiani che hanno 

creato prodotti con una forte identità e che li hanno gestiti in maniera eccellente. 

Questo rappresenta l’obiettivo attuale: non abbassare la qualità o allargare la 

distribuzione per rendere il prodotto più vendibile, esplorare nuovi materiali e nuove 

tecniche e, nel contempo, mantenere forte l’identità del prodotto.  

!
Panchic 

Nato nel distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, Panchic é un marchio di 

sneakers, nato dall’idea di Leonardo Dal Bello e parte di un processo di rinnovamento 

aziendale, attuato per iniziativa di imprenditori di seconda generazione, i quali hanno 

assunto il controllo dell’impresa di famiglia e vi hanno dato una veste nuova. 

Nel 2008, Leonardo e le due sorelle subentrano ai genitori nella gestione del 

calzaturificio di famiglia e decidono di modificare il modello di business, con 

l’obiettivo di rivolgersi a marchi privi di competenze nel settore calzaturiero, offrendo 

un servizio completo, ben più articolato della semplice produzione conto terzi. 

Leonardo è l’anima commerciale e creativa, Chiara è la responsabile amministrativa, 

mentre Rossella cura gli aspetti gestionali.  
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Nasce l’attuale Arsenale 5, il cui fatturato cresce costantemente, fino a raddoppiare di 

anno in anno e arrivare a circa 2 milioni di euro. L’azienda collabora con clienti 

importanti, tra cui Max Mara, Valentino, Moncler, Marina Yatching, i quali realizzano i 

disegni e poi le affidano la realizzazione di forme e prototipi, la modelleria, l’acquisto 

dei materiali e la produzione. La capacità di garantire un’offerta completa permette ad 

Arsenale 5 di acquisire un vantaggio competitivo rilevante, rispetto a calzaturifici 

concorrenti che si occupano solo della manodopera, e di riuscire ad instaurare delle 

relazioni di fornitura stabili nel tempo. 

!
“Abbiamo sempre lavorato bene; Max Mara ha cambiato cinque stilisti in cinque 
anni, ma ha sempre continuato a lavorare con noi e questo dimostra che siamo bravi 
nel nostro lavoro. Tuttavia, Moncler ha lavorato con noi per due anni e poi è andata 
nelle Marche perché costava meno e perdere un cliente così importante ha fatto 
suonare il campanello d’allarme.” !

[Leonardo Dal Bello, intervista] !
Se, da un lato, l’azienda continua a lavorare con aziende importanti e solide, dall’altro 

l’ansia di perdere altri marchi solleva la necessità di diversificare il prodotto e aprire 

un canale B2C, da affiancare al B2B. Si tratta di un’idea che parte da Leonardo, il quale 

chiede alle sorelle di allontanarsi temporaneamente dalla gestione, per sviluppare un 

progetto sul quale sta riflettendo da un po’ di tempo. Nasce, così, Panchic. 

!
Leonardo ha studiato ragioneria, ha provato a iscriversi all’Università, ma ha lasciato 

gli studi a pochi esami dalla laurea in Economia e Commercio e ha deciso di lavorare 

accanto ai suoi genitori. A parte la teoria appresa all’Università, non possiede alcuna 

conoscenza o esperienza di tipo commerciale, in particolare con riferimento al canale 

di vendita. Lavorare con i consumatori finali richiede la capacità di relazionarsi con 

agenti e distributori, e riuscire a costruire una rete di contatti rappresenta una delle 

sfide maggiori che si trova ad affrontare. Tuttavia, se da un lato le competenze 

commerciali scarseggiano, sul piano tecnico Leonardo possiede conoscenze ed 

esperienze consolidate, così decide innanzitutto di concentrarsi sul prodotto.  
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Viene creato il primo prototipo e, successivamente, viene realizzata una prima piccola 

collezione composta da 23 modelli, a cui segue lo sviluppo del nome, del logo, del 

packaging e della comunicazione.  

!
“Gli investimenti forti sono stati nello sviluppo prodotto. Realizzato il primo 
prototipo e la prima micro-collezione di 23 pezzi, ho tradotto quella che era nella 
mia testa l’identità del marchio in un nome, un logo, un packaging e una forma di 
comunicazione. 
I soldi che abbiamo speso per Panchic erano dati come persi, ma poi siamo rimasti 
sorpresi perché, dopo il primo anno in perdita, il secondo anno si è chiuso in pareggio 
e un piccolo segno positivo, con gli investimenti già ammortizzati. Non è male, 
considerando che abbiamo speso tutto quello che seriva per un sito web ben fatto, per 
il configuratore 3D, per i cataloghi. Non abbiamo fatto le cose in economia, e riuscire 
ad ammortizzare in tre o quattro stagioni è un risultato ottimo. Oggi, riusciamo ad 
ottenere dei margini lordi abbastanza importanti, anche se, ovviamente, tutto ciò che 
otteniamo è reinvestito totalmente nello sviluppo del marchio.” !

[Leonardo Dal Bello, intervista] !!
Una volta sviluppato il prodotto e definita l’identità di Panchic, a Leonardo si 

presentano due alternative: proporsi direttamente ai negozi, presentandosi in prima 

persona, oppure servirsi di intermediari. Non avendo né esperienze di vendita, né 

tempo da dedicare alla visita dei punti vendita, decide di allestire un piccolo 

showroom aziendale e invitare dieci agenzie di rappresentanza. Di queste, solo due si 

interessano al progetto e fanno visita allo showroom. Con sorpresa di Leonardo, gli 

agenti hanno immediatamente un’impressione molto positiva di Panchic e, tramite il 

loro passaparola, il marchio ottiene l’attenzione di altre agenzie, situate in diverse aree 

d’Italia. Le agenzie vengono valutate sulla base del territorio in cui lavorano, e ne 

vengono selezionate sette. Il Sud Italia viene escluso per l’elevato rischio di credito e il 

mercato viene, inizialmente, circoscritto all’Italia settentrionale e centrale, fino al 

Lazio. 

La collaborazione con le sette agenzie permette a Panchic di formulare un’offerta per 

la stagione FW11/12. Con un prezzo di circa 110 euro al paio, il prodotto si posiziona 

in una fascia media del mercato, puntando a negozi di livello medio-alto, situati nel 

centro città e frequentati da una clientela fidelizzata e poco interessata alle mode 

passeggere. Nel tempo, alcune collaborazioni si interrompono, le agenzie orientate 
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verso il lusso e il design vengono sostituite, coerentemente con l’obiettivo di offrire un 

prodotto “quotidiano e trasversale”. Se, inizialmente, Leonardo pensa di rivolgersi a 

consumatori giovani, tra i 18 e i 24 anni, successivamente si rende conto che il 

prodotto risulta molto più interessante per i consumatori di 35 anni di età e oltre. 

Secondo il fondatore, il prodotto è l’elemento vincente del suo marchio: una scarpa 

confortevole, realizzata in Italia, con un buon rapporto qualità/prezzo, una linea 

semplice e tante combinazioni di colori.  

Attualmente, dopo due anni e mezzo e cinque stagioni di vendita, Panchic viene 

venduto a 250 clienti nel Centro-Nord Italia. Per la prima stagione, vengono realizzate 

5000 paia; per la quinta stagione ne vengono prodotte 20.000. 

!
“Sono sempre più convinto, guardando ai miei competitor, che la crisi attuale sia solo 
di prodotto, perché il gioco per cui io sono un’azienda commerciale italiana, produco 
in Cina, personalizzo un po’ e poi rivendo in Italia, non funziona più. Questa idea 
dell’Asia come fabbrica del mondo è la nostra fortuna: in due anni e mezzo non 
abbiamo grande esperienza, ma, parlando con gli agenti e con i punti vendita che 
ogni tanto vado a trovare, capisco che il nostro vantaggio competitivo è 
esclusivamente di prodotto.  
Alla base di Panchic c’è il progetto di un prodotto vincente. Sono entrato nel mercato 
senza conoscere qualcuno che potesse avvantaggiarmi presso i punti vendita, e alla 
fine il consumatore ci ha premiato.  La prima stagione siamo partiti con 5000 paia, 
nella quinta stagione in Italia ne stiamo consegnando 20.000. Per aziende importanti 
sono numeri da niente, ma intanto noi cresciamo e guadagniamo in Italia, in un 
mercato che per molti è da abbandonare.” 

[Leonardo Dal Bello, intervista] !!
Nel tempo, alcuni elementi della collezione vengono modificati, con l’obiettivo di 

incontrare i gusti di consumatori di età diverse e rendere il prodotto più trasversale. I 

feedback del mercato relativamente alle varianti di colore e alla scelta dei materiali 

sono utili per raffinare l’offerta e adattarla ai gusti dei clienti. Allo stesso modo, 

un’attenta analisi dei dati di sell-out permette di capire quali prodotti si vendono 

meglio, quali richiedono miglioramenti e quali vanno eliminati dalla linea. Tale 

ricettività permette a Panchic di crescere, pur mantenendosi coerente alla propria 

identità.  

!
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La produzione e i fornitori non sono variati in maniera rilevante nel passaggio dal 

calzaturificio dei genitori ad Arsenale 5. Realizzare una scarpa è difficile e richiede 

circa una ventina di fornitori per le pelli, i tacchi, la carta, ecc. L’azienda lavora bene 

con i fornitori attuali, tra cui il gruppo Mastrotto, e pur valutando tutte le proposte che 

riceve continuamente, non ha intenzione di cambiarli. 

Oltre ad una manovia poco distante dagli uffici, dove vengono realizzati i prototipi, la 

produzione è decentrata in Romania, dove è possibile mantenere la qualità elevata e 

risparmiare tra il 20% e il 30% rispetto al costo di produrre in Italia. L’ideale, secondo 

Leonardo, sarebbe poter spostare la manifattura in Italia, ma al momento investire in 

risorse umane non è possibile. 

!!
“I nostri picchi di produzione non ci permettono di assumere 10 persone, perché 
servono competenze specifiche importanti, che devi formare nel tempo. Io vorrei 
avere una manovia qui, ma nel momento in cui io stesso sono precario, non posso 
mettermi a fare contratti a persone brave, con esperienze di 15 anni. Noi siamo 
ancora troppo giovani, dobbiamo ancora consolidarci.” !

[Leonardo Dal Bello, intervista] !!
La comunicazione viene curata esternamente, grazie ad una collaboratrice freelance di 

Milano, la quale si occupa delle pubbliche relazioni, mentre internamente vengono 

gestiti il sito web aziendale, lo store online e i social network. Da poco più di un anno, 

dal sito web è possibile acquistare i prodotti e creare una scarpa personalizzata tramite 

il servizio MyPanchic, reso disponibile grazie ad un configuratore 3D. La scelta di 

investire nel configuratore 3D è giustificata dalla volontà di dare al consumatore la 

possibilità di “giocare” con la scarpa, personalizzare il prodotto e acquistarlo anche se 

non lo trova in un negozio. Nonostante le aspettative di vendita siano molto basse, a 

causa della scarsa comunicazione, dall’apertura del canale online, l’azienda vende circa 

300 paia, corrispondenti a 30.000 euro di fatturato, e riesce ad ammortizzare 

l’investimento. Si tratta di ordini provenienti esclusivamente da aree geografiche dove 

il marchio è presente nei punti vendita, a conferma della necessità di curare 

maggiormente la comunicazione, tuttavia questo aspetto non rappresenta una priorità 

nella strategia aziendale. 
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!
“Cercare finanziamenti, per poi buttarli in comunicazione, non mi interessa perché ci 
troveremmo a dover raggiungere determinate soglie di fatturato per coprire i costi 
della comunicazione. Questo ci porterebbe a voler crescere di più nei numeri, 
massificando il prodotto e cambiando la nostra strategia distributiva. Sicuramente in 
futuro dovremo investire in comunicazione, per affermarci e difenderci dalle 
imitazioni, ma per ora non è il momento. Per ora, i prezzi di listino vengono fissati 
considerando anche le spese in comunicazione, ma oggi quel margine non è speso.” !

[Leonardo Dal Bello, intervista] !
L’obiettivo attuale è l’internazionalizzazione del marchio. La strategia si concentra su 

quattro mercati chiave: il Giappone, il mercato più ricettivo dell’Estremo Oriente; la 

Russia, un mercato in evoluzione in cui è possibile sperimentare una fascia di prezzo 

più alta con capsule collection di prodotti premium; la Polonia, la Slovenia e la Spagna, 

i quali permettono di testare il mercato europeo senza esporsi eccessivamente. 

!
“L’azienda è giovane e ha bisogno di rodare determinati meccanismi, aumentare la 
qualità senza stressate troppo la produzione. Questi Paesi non hanno una cassa di 
risonanza tale da rovinare l’immagine del prodotto. La Polonia è un mercato simile a 
quello tedesco, ma se sbagli in Germania sei fuori, in Polonia è diverso. La Slovenia 
ha un’estrazione economica diversa dall’Europa Occidentale, ma uno stile di 
consumo simile. Questo ci permette di imparare e prepararci a servire più Paesi. In 
generale, cerchiamo di adottare un approccio molto strategico e poco emozionale 
all’estero.” 

[Leonardo Dal Bello, intervista] !!
Tale strategia è il risultato della collaborazione con consulenti esterni, in possesso di 

competenze ed esperienze a livello internazionale. Tuttavia, l’internazionalizzazione di 

Panchic è sempre stata parte della visione di Leonardo, il quale, sin dalla nascita del 

marchio, adotta un approccio che guarda ai successivi cinque anni. L’idea originaria 

consiste nel focalizzarsi sull’Italia e, una volta superato il primo triennio, guardare ai 

mercati esteri. Gli obiettivi vengono raggiunti, i risultati superano ampiamente le 

aspettative, così Leonardo inizia a cercare partner per lo step successivo. 

Diversamente da quanto immagina, tali aziende non vengono trovate tramite contatti 

comuni, bensì sono queste ultime ad interessarsi a Panchic spontaneamente. Il 

marchio ha ottenuto una discreta visibilità, grazie anche all’apertura di un negozio 

monomarca a Cittadella, e ciò ha attratto l’attenzione di diversi partner potenziali, che 
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apprezzano il progetto e, soprattutto, il prodotto. Dopo aver valutato diverse proposte, 

la scelta ricade sull’alternativa più costosa, ma meglio strutturata. 

Nel frattempo, sul mercato italiano, a seguito dell’apertura del punto vendita di 

Cittadella, l’azienda riceve diverse e-mail da persone delle provincie di Padova e 

Vicenza, che apprezzano il negozio e vorrebbero aprire un loro punto vendita Panchic. 

L’azienda rifiuta tutte le proposte, decisa a restare fedele alla propria strategia, che 

prevede di valutare la sostenibilità dell’investimento di Cittadella, prima di espandere 

il retail. 

!
“Noi proseguiamo quando abbiamo uno storico, perché così capiamo se 
l’investimento è sostenibile e se è possibile replicare il modello su altre realtà. C’è 
molta attenzione dietro, mentre altri usano poca ragione, specie i giovani designer 
con cui talvolta abbiamo a che fare. Ci sono bellissimi esempi di stilisti di successo, 
ad esempio Marc Jacobs, che sembrano arrivati lì solo con la creatività, ma in realtà 
quello che sembra patinato spesso è il risultato di sacrifici molto forti. Io, mentre 
creavo il marchio, spesso ci lavoravo fuori dall’orario di lavoro: se prima lavoravo 9 
ore al giorno, dopo ci lavoravo 13 ore al giorno.” !

[Leonardo Dal Bello, intervista] !!
Il punto vendita di Cittadella, uno store di 25 mq in centro città, non solo rappresenta 

il primo passo verso una distribuzione monomarca, ma è anche parte di una strategia 

di brand extension dal prodotto calzatura verso l’abbigliamento. L’allargamento del 

concept di Panchic a giacche e accessori richiede una distribuzione propria, in quanto 

non è facile, per un marchio nuovo, ottenere uno spazio all’interno di store 

multimarca. La scelta di aprire il punto vendita a Cittadella è motivata da un lato dalla 

vicinanza geografica a Padova, Bassano del Grappa e Vicenza, dall’altro dalla 

possibilità di limitare i danni di immagine derivanti da un’eventuale chiusura del 

negozio. I risultati positivi delle vendite spingono Leonardo a sviluppare il progetto di 

brand extension e vengono creati i primi capi di abbigliamento e accessori. 

L’abbigliamento viene prodotto nella zona di Montebelluna, le borse e altri accessori di 

pelletteria nel fiorentino, le cinture in Abruzzo. 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!
3.8. Analisi complessiva 

L’analisi dei sei casi di studio è stata condotta adottando un approccio orientato non 

solo a mettere in luce gli aspetti comuni e le differenze tra i percorsi degli imprenditori 

intervistati, ma anche a comprendere come le realtà osservate si relazionano con le 

teorie sui processi di fondazione d’impresa. A tal fine, è risultata particolarmente utile 

la metodologia descritta da Gioia (2012), la quale si basa su due livelli di analisi: il 

primo incentrato sulla ricerca empirica; il secondo basato sull’impianto teorico di 

riferimento. Tale approccio consente di osservare un qualsiasi fenomeno da un duplice 

punto di vista: da un lato quello dell’informante - in questo caso, gli imprenditori 

intervistati - e dall’altro quello del ricercatore.  
Seguendo tale metodologia, a partire dallo studio di ciascun caso, è stato rilevato un 

insieme di codici, categorie e termini informativi. Tali categorie sono state 

raggruppate e ordinate a seconda delle differenze e similarità rilevate, dopodiché vi è 

stata attribuita un’etichetta, corrispondente ad una descrizione delle situazioni 

empiriche che esse riassumono. Si é, quindi, giunti ad individuare 19 concetti di primo 

ordine - quelli che Gioia definisce, appunto, first-order concept, riassunti nella Tabella 

3, in allegato. In questa tabella, che sintetizza graficamente l’attività di analisi di primo 

livello, i concetti di primo ordine sono stati messi in relazione ai casi di studio, 

utilizzando alcuni dei passaggi più esemplificativi delle interviste agli imprenditori, 

oppure citando aspetti particolarmente rilevanti del loro percorso e del loro 

background lavorativo e personale. Non sempre le situazioni descritte dai first order 

concept si manifestano in ciascuno dei sei casi, pertanto dalla lettura di questa tabella è 

già possibile notare delle somiglianze e diversità tra i percorsi studiati.  

Il secondo livello di analisi ha permesso di collegare i concetti di primo ordine con le 

principali tematiche emerse dallo studio della letteratura sui processi di creazione 

d’impresa. I concetti precedentemente individuati sono stati ulteriormente ordinati e 

raggruppati, cercando di comprendere come essi siano in grado di spiegare i fenomeni 

osservati. Questo secondo livello di astrazione ha portato alla creazione di sei temi di 

secondo ordine, illustrati nella Tabella 4. 
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Tabella 4: Analisi di secondo ordine !
CASI DI STUDIO CONCETTI DI PRIMO ORDINE TEMI DI SECONDO ORDINE

Panchic, Camo, Officine 904, 
Cruna, Hapter Conoscenze a livello produttivo

SET INFORMATIVO DI 
PARTENZA E CORRIDOI DI 
CONOSCENZA NEI QUALI GLI 
ATTORI SONO INSERITI

Cruna, Hapter, Camo
Conoscenze di mercato 
pregresse

Panchic, Malph, Cruna, Camo
Scarsa o nulla formazione di 
design

Panchic, Camo, Officine 904, 
Cruna, Hapter

Processi di apprendimento 
mediante esperienze lavorative 
precedenti

Officine 904, Hapter, Camo
Sviluppo di una propria linea 
per passione e desiderio di 
indipendenza

FORMAZIONE DI UN’IDEA 
IMPRENDITORIALECruna, Officine 904, Malph

Sviluppo di una propria linea 
per interesse e mancanza di 
valide alternative lavorative

Panchic Sviluppo di una propria linea 
per diversificare il prodotto

Panchic, Camo, Officine 904, 
Cruna, Hapter, Malph

Acquisizione di conoscenze di 
mercato durante il processo di 
creazione dell’impresa

ESPANSIONE DELLE RISORSE 
E AMPLIAMENTO DEL SET 
INFORMATIVO

Panchic, Camo, Officine 904, 
Cruna, Hapter, Malph 

Pochi cambiamenti al concept 
originario, evoluzione coerente 
nel tempo

Panchic, Camo, Officine 904, 
Cruna, Hapter, Malph 

Sviluppo graduale della 
collezione, stagione dopo 
stagione

Panchic - Officine 904 - Malph 
- Cruna - Hapter - Camo

Sviluppo di progetti di prodotto, 
piuttosto che di brand o lifestyle

DEFINIZIONE DEL 
PRODOTTO IN RELAZIONE AI 
VINCOLI DI RISORSE E ALLE 
OPPORTUNITÀ

Panchic - Officine 904 - Malph 
- Cruna - Hapter - Camo

Entrata nel mercato con 
monoprodotto

Panchic - Officine 904 - Malph 
- Cruna - Hapter - Camo

Posizionamento in una fascia 
medio-alta del mercato

Malph, Officine 904, Cruna, 
Hapter

Approccio diretto ai punti 
vendita, anche in presenza di 
rappresentanti
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Fonte: nostra elaborazione 

Ordinando e combinando i temi di secondo ordine, è stato possibile tracciare un 

insieme di passaggi che offrono una panoramica del processo che un individuo si trova 

ad affrontare, nella costruzione del proprio progetto d’impresa. Come rappresentato 

nella Figura 2, si tratta di un percorso non lineare, in cui il soggetto, una volta 

maturata la propria idea imprenditoriale, si sposta più volte tra le diverse fasi, ed è 

proprio il modo in cui i vari passaggi si alternano e combinano tra loro, che definisce 

l’identità dell’impresa.  
L’idea imprenditoriale inizia a prendere forma a partire dal set informativo iniziale e 

dai corridoi di conoscenza in cui l’individuo è inserito. A questo punto, si attiva un 

processo complesso, i cui passaggi chiave sono legati da corrispondenze biunivoche di 

tipo causa-effetto. Nel fronteggiare i vincoli di risorse e le opportunità offerte dal 

mercato, l’imprenditore definisce il proprio prodotto e ricerca forme di legittimazione 

presso il mercato stesso. Le esperienze e le conoscenze che acquista durante tale 

attività di ricerca accrescono le risorse e le informazioni in suo possesso, così che 

l’insieme dei vincoli e delle risorse cambia. 

!

Officine 904, Panchic

Investimento nel retail 
monomarca come tentativo di 
svincolarsi dal circuito show-
room - agenti - punti vendita RICERCA DI FORME DI 

LEGITTIMAZIONE PRESSO IL 
MERCATO

Malph, Officine 904, Cruna, 
Camo

Necessità di partecipare a fiere e 
showroom per un paio di 
stagioni, prima di avvicinare i 
buyer

Panchic, Cruna, Hapter Collaborazione con agenti di 
vendita per il mercato estero

Panchic - Officine 904 - Malph 
- Cruna - Hapter - Camo

Incontro con partner 
commerciali in maniera 
spontanea, spesso “involontaria”

COSTRUZIONE DELLE 
OPPORTUNITÀ ATTRAVERSO 
PROCESSI DI MOBILITAZIONEPanchic - Officine 904 - Cruna 

- Camo

Passaparola quale elemento 
chiave per la costruzione di un 
network di contatti commerciali

"78



Figura 2: panoramica del percorso imprenditoriale 

! !

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
Fonte: nostra elaborazione !!

!
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COSTRUZIONE DELLE OPPORTUNITÀ ATTRAVERSO 
PROCESSI DI MOBILITAZIONE

ESPANSIONE DELLE 
RISORSE E 

AMPLIAMENTO DEL 
SET INFORMATIVO

SET INFORMATIVO DI 
PARTENZA E CORRIDOI DI 
CONOSCENZA NEI QUALI 

GLI ATTORI SONO INSERITI

FORMAZIONE DI UN’IDEA 
IMPRENDITORIALE

RICERCA DI FORME DI 
LEGITTIMAZIONE 

PRESSO IL MERCATO

DEFINIZIONE DEL 
PRODOTTO IN 

RELAZIONE A VINCOLI 
DI OPPORTUNITÀ E 

RISORSE



!
Al variare del contesto in cui l’imprenditore opera, il prodotto e il progetto d’impresa 

evolvono e si consolidano.  Tali variazioni sono, almeno in parte, determinate proprio 

dalle azioni imprenditoriali: il dialogo con diversi soggetti, i tentativi di accedere al 

mercato e di inserirsi in determinati network sociali, la sperimentazione di nuove 

soluzioni modificano l’ambiente di riferimento, il quale, a sua volta, contribuisce alla 

configurazione finale del prodotto e del progetto imprenditoriale. Questo è 

esattamente il processo di mobilitazione (“enactment process”) descritto da Weick 

(1979), il quale conduce alla costruzione di nuove opportunità.  

Ogni storia imprenditoriale é idiosincratica nel modo in cui il suo fondatore si muove 

tra i temi di secondo ordine, fino a definire l’identità dell’impresa stessa, pertanto i 

diversi percorsi che possono prendere forma, a partire da tale processo ideale, sono 

pressoché infiniti. Tuttavia, osservando le similarità e le discrepanze tra i sei casi 

analizzati, è possibile individuare tre situazioni: 

!
1. Impresa nata da processi di effectuation 

2. Impresa nata da fenomeni di improvvisazione 

3. Impresa nata da un forte orientamento strategico 

!
Questa distinzione non implica una rigida categorizzazione, tale per cui ciò che si 

manifesta in una tipologia di impresa non si verifica in un’altra. In ognuno dei casi 

osservati sono riscontrabili elementi di effectuation, strategia e improvvisazione, ed 

infatti tale classificazione é basata sulla preponderanza, non sulla presenza, di una di 

queste tre componenti. Mentre i processi di effectuation si manifestano 

particolarmente nei casi Camo e Cruna, l’improvvisazione emerge molto più 

chiaramente dalle storie di Officine 904 e Malph. Hapter e Panchic, invece, si 

distinguono per un approccio fortemente strategico alla creazione d’impresa. 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!
1. Impresa nata da processi di effectuation 

!
Questa prima tipologia di percorso imprenditoriale è associabile ai casi Camo e Cruna, 

dalla cui analisi è emerso il ruolo dei “corridoi di conoscenza” nell’individuazione e 

creazione di nuove opportunità.  

La motivazione alla base del percorso imprenditoriale di Stefano Ughetti, fondatore di 

Camo, è principalmente la passione, unita al desiderio di indipendenza. Nonostante 

Stefano non possieda una formazione di design o di stampo creativo, le esperienze 

lavorative e gli interessi personali lo hanno portato ad avvicinarsi al settore 

dell’abbigliamento, nel quale è entrato dapprima come retailer, aprendo un concept 

store a Biella, e, successivamente, costruendo un marchio di moda maschile. Gli aspetti 

più interessanti di questo caso di studio sono relativi alla capacità di Stefano di 

comprendere i meccanismi che governano l’industria della moda e riuscire a creare un 

network sociale che include i cosiddetti gatekeepers del settore, corrispondenti al 

circuito delle fiere e degli showroom, tramite fondamentale per raggiungere i punti 

vendita e, quindi, il consumatore finale. 

Molti imprenditori si trovano inadeguati di fronte alle sfide poste da questo processo, 

generalmente a causa di una scarsa conoscenza - talvolta, consapevolezza - del 

contesto in cui si trovano ad operare, di una forte difficoltà ad inserirsi nelle 

dinamiche che lo caratterizzano, della mancanza delle risorse economico-finanziarie 

che tali ambienti sembrano demandare e, conseguentemente, di una progressiva 

perdita di motivazione. Tali difficoltà, tuttavia, vengono definite da Stefano 

‘normali’ (“È normale che sia così, è questo lavoro che è così”) e questo denota una forte 

consapevolezza degli ostacoli che si sarebbe trovato ad affrontare nella ricerca di uno 

spazio nel mercato. Tale atteggiamento è frutto del background professionale e della 

personalità di Stefano.  

L’esperienza lavorativa nella manifattura di tessuti gli ha consentito di acquisire un 

ampio spettro di conoscenze relative al processo di lavorazione del tessuto, alla 

costruzione e mantenimento di rapporti di fornitura e alla gestione congiunta di 

attività di diversa natura, come si verifica tipicamente in aziende di piccole dimensioni. 
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Gli anni trascorsi nel ramo commerciale di Viceversa, inoltre, hanno ampliato 

ulteriormente il suo set di conoscenze e competenze nel settore del design industriale, 

il quale presenta alcune caratteristiche simili all’industria della moda, soprattutto con 

riferimento all’andamento delle tendenze e delle stagioni. In tali due aziende, 

entrambe di dimensioni contenute, Stefano non solo ha assunto posizioni di 

responsabilità, ma ha anche avuto modo di prendere parte a diversi aspetti della 

gestione d’impresa. Ne risulta un approccio manageriale che gli ha permesso di 

affrontare le problematiche relative allo sviluppo di un prodotto, pur con un budget 

limitato, al dialogo con i fornitori, alla ricerca di un accesso al mercato e alla gestione 

congiunta di problematiche di vario tipo. Tale approccio, inoltre, lo ha portato ad 

adottare una visione dinamica del progetto d’impresa, fortemente concentrata sul 

presente, ma con uno sguardo verso una crescita coerente con il concept originario. Il 

risultato è un marchio con un’identità ben definita, che si è evoluto nel tempo 

mantenendo intatta la propria filosofia. Ciò é avvenuto anche grazie all’intensa attività 

di ricerca e di studio del mercato da parte di Stefano, il quale ha raccolto prodotti e 

spunti interessanti attraverso alcuni viaggi in Italia e all’estero, nonché al gusto 

personale, che lo ha portato a tradurre la cosiddetta vision imprenditoriale in un 

prodotto in cui si riconosce la sua personalità (“uno è la propria collezione, il proprio 

prodotto”).  

Emerge chiaramente il ruolo centrale dei “corridoi di conoscenza” descritti da 

Sarasvathy, ovvero gli aspetti idiosincratici della vita di un individuo e le circostanze 

che contribuiscono in maniera fondamentale alla sua capacità di riconoscere e 

generare opportunità di profitto. Le esperienze lavorative presso Viceversa e la ditta di 

tessuti, i viaggi e le letture, l’apertura di un proprio concept store, i gusti e le 

caratteristiche personali hanno creato il set di conoscenze pregresse a disposizione di 

Stefano. Queste ultime lo hanno influenzato nella sua capacità di comprendere, 

interpretare e utilizzare le informazioni raccolte nel processo di creazione di CAMO, in 

un modo che chiunque non possieda le stesse caratteristiche e non abbia vissuto le 

stesse esperienze non è in grado di replicare. 

!
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Mentre Camo si origina innanzitutto dalla passione del fondatore e dalla sua voglia di 

creare qualcosa di personale, Cruna nasce da un insieme di imprevisti, circostanze e 

incontri fortuiti. Nonostante il padre lavori nel settore dell’abbigliamento come agente 

di commercio, Tommaso non è mai stato particolarmente attratto dal mondo della 

moda, tanto da non aver mai considerato l’idea di intraprendere un percorso 

imprenditoriale in questo ambito. La fine dell’esperienza lavorativa presso Bisazza, 

tuttavia, lo ha portato ad avvicinarsi al settore, a conoscere il futuro socio e a riflettere 

sullo stile e sul posizionamento dei prodotti disponibili sul mercato. È stato proprio 

l’insieme di tali contingenze a condurlo all’idea di creare un pantalone con un prezzo 

proporzionato alla sua qualità e ad un progetto imprenditoriale che ha preso forma nel 

tempo. Anche in questo secondo caso di studio, emerge chiaramente il ruolo dei 

“corridoi di conoscenza” espressi da Sarasvathy, i quali si manifestano, tuttavia, in un 

modo diverso rispetto al caso Camo, a conferma della natura idiosincratica delle 

esperienze e conoscenze personali che conducono un’individuo alla creazione 

d’impresa. Come espresso da Dew, Read, Sarasvathy e Wiltbank (2008) un individuo 

ha a disposizione tre categorie di mezzi, riassumibili come chi è, cosa conosce e chi 

conosce, che formano, nel loro insieme, le risorse iniziali dell’individuo. A partire da 

chi è, cosa conosce e chi conosce, l’imprenditore sviluppa un percorso d’azione che lo 

porta, da un lato ad acquisire nuovi mezzi, dall’altro a fissare nuovi obiettivi o a 

modificare gli obiettivi esistenti in relazione al nuovo contesto in cui si trova ad 

operare.  

Se, nel caso precedente, l’attenzione è stata posta principalmente sulle prime due 

categorie di mezzi, ovvero le caratteristiche e abilità dell’imprenditore, unitamente alla 

sua educazione, conoscenza professionale ed expertise, nel caso di Cruna emerge 

soprattutto il valore del network sociale all’interno del quale Tommaso è inserito. Le 

traiettorie d’azione intraprese dall’imprenditore, a partire dal set di risorse iniziali, 

sono in parte determinate dagli stakeholder dell’impresa, ovvero i soggetti che 

dimostrano la volontà di prendere qualche forma di impegno nei confronti 

dell’imprenditore. L’incontro con Andrea Gherla, già titolare di una linea di 

abbigliamento, rappresenta il primo momento chiave per la nascita di Cruna. La 

possibilità di utilizzare i suoi impianti produttivi consente di effettuare il primo test di 
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mercato nel Triveneto e il feedback positivo ottenuto sulle prime venti paia di 

pantaloni convince Tommaso del valore della sua idea, porta Andrea a sposare il 

progetto, diventandone socio e trasforma un’idea, nata per caso, in un progetto 

imprenditoriale. Un secondo fattore importante è legato alla professione del padre, 

titolare di un’agenzia di rappresentanza, con la quale i soci iniziano a lavorare. Tale 

collaborazione permette ad Andrea di acquisire una maggiore consapevolezza 

dell’importanza del ruolo dell’agente come partner per la crescita, più che semplice 

tramite per raggiungere il mercato. Mentre Andrea si occupa del ramo produttivo, la 

personalità e l’intraprendenza di Tommaso lo portano ad ampliare il network sociale 

di Cruna e a trovare nuovi stakeholder, disposti a contribuire alla crescita del progetto. 

Fondamentale, in questa fase, è la comprensione del modo in cui le relazioni si creano: 

se, da un lato, è necessario adottare un atteggiamento proattivo, dall’altro l’elemento 

chiave è rappresentato dal passaparola, variabile difficilmente controllabile, che 

richiede tempi fisiologici dai quali non è possibile svincolarsi (“Non avendo i contatti, 

bisogna crearseli. Ci sono dei tempi fisiologici affinché si crei passaparola, che possono 

essere accelerati se chiami, chiedi contatti, ecc. Si tratta, tuttavia, di una fase push, 

mentre diventa interessante quando la gente inizia a venire da te spontaneamente”). 

Come espresso da Burt (1992), l’impresa è il risultato della costruzione di un network 

di partnership e impegni. 

!
2. Impresa nata da fenomeni di improvvisazione 

!
Le tre tipologie di processo imprenditoriale non sono caratterizzate da confini netti e 

ben definiti, tanto che uno stesso caso potrebbe essere affrontato con più chiavi di 

lettura. Come nella storia di Cruna, anche il percorso che ha portato alla nascita di 

Officine 904 dimostra il ruolo degli stakeholder e degli aspetti idiosincratici della vita 

dell’imprenditore nel processo di fondazione d’impresa. Ciò è particolarmente 

evidente nell’incontro di Silvia con Paolo, il quale non solo diventa suo socio, ma 

apporta anche un insieme di conoscenze che si traducono nello sviluppo di un concept 

di prodotto diverso da quello iniziale.  
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Tuttavia, risulta molto più interessante osservare come, in questo terzo caso di studio, 

si manifesti il concetto di improvvisazione studiato da Baker, Miner ed Eesley (2003). 

Essi distinguono due opposti modelli d’impresa, da un lato un framework lineare in 

cui l’esecuzione del progetto imprenditoriale è preceduta da un’accurata 

pianificazione, dall’altro una situazione in cui il fondatore progetta l’impresa mentre la 

costruisce. Nella realtà empirica é molto difficile individuare situazioni in cui l’impresa 

possa definirsi completamente improvvisata, così come è raro rinvenire casi di 

imprese, il cui sviluppo ha seguito pedissequamente quanto pianificato, tuttavia é 

possibile parlare di improvvisazione strategica, nella misura in cui l’impresa prende 

forma mano a mano che il fondatore procede per tentativi ed errori e attraverso 

continue interazioni con clienti, fornitori e altri soggetti. 

La scelta stessa di Silvia di provare a dar vita ad un proprio progetto può essere 

considerata improvvisata, in quanto nata dal licenziamento dall’azienda fiorentina e da 

una riflessione personale sul futuro percorso di carriera. La decisione di orientarsi 

verso il settore delle borse e l’incontro con Paolo hanno portato alla creazione della 

Market Bag, e di una confezione particolare, il tubo di cartone, frutto dei ricordi di un 

viaggio in Thailandia. L’idea del packaging non è stata frutto di una scelta di 

immagine, di posizionamento o identità del marchio, tuttavia, nel momento in cui la 

Market Bag è stata presentata a Milano, si è rivelata un elemento vincente, in grado di 

distinguere il prodotto e comunicare un determinato gusto stilistico: “è stato uno step 

molto importante per noi, perché ci siamo resi conto che il packaging del prodotto e il 

modo in cui veniva presentato era una componente fondamentale”. Il packaging é così 

diventato una parte integrante del prodotto, è stato affiancato da un espositore e ha 

contribuito alla definizione di un concept distintivo del marchio.  

Le grandi difficoltà incontrate nel proporsi agli showroom, gli scarsi profitti ottenuti 

con la distribuzione multimarca e gli alti costi da sostenere hanno portato i soci ad 

avvicinarsi sempre di più ai punti vendita, nel tentativo di svincolarsi dagli 

intermediari, fino a decidere di aprire un proprio punto negozio a Pienza. Oltre ogni 

previsione, lo store si é rivelato una scelta vincente (“in una stagione di nove mesi 

abbiamo guadagnato più di tutto quello che abbiamo guadagnato lavorando con gli 

showroom”) e i due soci hanno capito che la strategia ottimale consiste nel tradurre il 
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concept del marchio in punti vendita monomarca. Silvia e Paolo non hanno mai 

investito fortemente in comunicazione e non hanno mai avuto un forte orientamento 

commerciale (ragioniamo spesso come artisti e alla fine ci siamo trovati anche a fare gli 

imprenditori) e anche in questo caso, l’apertura di nuovi punti vendita, in Italia e 

all’estero, non é frutto di un piano di espansione della distribuzione: oltre allo store 

aperto a Venezia dal fratello di Silvia, i nuovi negozi sono stati avviati da clienti e 

visitatori del monomarca di Pienza, che hanno apprezzato il prodotto e hanno deciso 

di sposare il progetto.  

Questo insieme di attività estemporanee, unitamente all’interazione con diversi 

soggetti, dagli intermediari alla clientela, ha dato forma al design dell’impresa, la 

quale, da questo punto di vista, può anch’essa essere considerata, almeno in parte, 

improvvisata. Pur trovandosi ad operare con risorse limitate in un contesto complesso, 

Silvia e Paolo, attraverso i loro sforzi, sono riusciti a costruirsi le loro opportunità. 

!
Il secondo caso da cui emerge chiaramente il fenomeno dell’improvvisazione è Malph. 

Ancor più che nel caso di Officine 904, é possibile definire Malph un’impresa 

improvvisata a tutti gli effetti, tanto che è il suo stesso fondatore, Luca, a parlare di 

“casualità del fare moda”. Baker, Miner ed Eesley (2003) descrivono due modi in cui 

l’improvvisazione si può manifestare nel processo di creazione d’impresa: 

improvvisazione tattica e strategica. L’improvvisazione tattica fa riferimento ad 

attività estemporanee relative agli aspetti tattici, che si verificano nella gestione 

quotidiana dell’impresa, mentre l’improvvisazione strategica si manifesta nelle 

situazioni in cui l’impresa nasce dalle interazioni con clienti, fornitori o collaboratori. 

L’improvvisazione strategica si manifesta principalmente in due momenti della storia 

di Malph. Il primo momento fa riferimento all’industrializzazione del processo, la 

quale si é verificata grazie ad un conoscente di Carpi che ha fornito a Luca il contatto 

di un produttore turco. Da allora, la produzione é cresciuta, fino ad arrivare a 5000 capi 

a stagione e Luca ha continuato a lavorare con fornitori turchi, che garantiscono un 

rapporto qualità/prezzo soddisfacente. Il secondo momento corrisponde alla 

collaborazione con Biagio Fontana, il quale cura l’immagine grafica e lo stile 

comunicativo di Malph e ha aiutato Luca non solo a  migliorare la qualità delle stampe 
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per le magliette e le felpe costantemente, ma anche a costruire un concept distintivo 

che, pur restando nello streetwear, permette di sostenere un posizionamento medio-

alto. Malph ha preso forma grazie all’interazione con amici e collaboratori, la quale ha 

avuto un’influenza determinante sulla natura e sul posizionamento dell’impresa.  

L’improvvisazione tattica, invece, può essere osservata nel rapporto di Luca con i 

cosiddetti gatekeepers dell’industria. Dopo aver provato ad ottenere un accesso al 

mercato attraverso fiere e showroom, ha iniziato a visitare direttamente i punti vendita 

per proporre il suo prodotto e, in alcuni casi, ha addirittura finto di essere un 

rappresentante di Malph (“Mi scaricavo da Internet la lista dei negozi della città, 

arrivavo a Parma centro, andavo col catalogo in mano dei negozianti che potevano 

permettersi il mio prodotto”). Quando ha compreso che il rapporto faccia a faccia tra 

imprenditore e negoziante non rappresenta un fattore negativo, bensì un valore 

aggiunto, il dialogo diretto e la relazione personale con chi gestisce il punto vendita 

sono diventati una parte integrante della sua strategia.  

L’insieme delle attività estemporanee messe in atto da Luca, per svincolarsi dai limiti 

di risorse e trovare alternative a strade non percorribili, gli ha permesso non solo di 

trovare e sfruttare nuove opportunità, ma anche di riuscire a inserirsi in un ambiente 

apparentemente inaccessibile. 

!
3. Impresa nata da un forte orientamento strategico 

!
Tale tipologia di percorso imprenditoriale si distanzia notevolmente dalle altre due, in 

quanto tende ad allontanarsi dai fenomeni di imprenditorialità emergente, per 

avvicinarsi al modello d’impresa DPE - Design Precedes Execution - descritto da Baker, 

Miner ed Eesley (2003), caratterizzato da un’intensa pianificazione. Essa trova 

riscontro negli ultimi due casi di studio affrontati: Hapter e Panchic, i quali presentano 

più punti di discrepanza rispetto alle altre imprese osservate. 

!
Il progetto imprenditoriale di Eric e Mirko, fondatori di Hapter, si distanzia 

notevolmente dai casi precedentemente studiati, principalmente per tre aspetti.  
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Il primo aspetto riguarda la natura emergente del progetto d’impresa: mentre nelle 

storie di Officine 904 e Malph é possibile osservare come il prodotto, il 

posizionamento, la strategia distributiva si siano formati nel tempo, grazie alla 

progressiva acquisizione di maggiori conoscenze di mercato e il confronto con diversi 

attori, Hapter é nato a seguito di un’intensa fase di analisi, ricerca e progettazione (“È 

partita nel 2009, come attività concettuale e creativa”). Tale attività è motivata in gran 

parte dalla natura complessa del prodotto, la quale rappresenta il secondo elemento 

distintivo di Hapter rispetto ai casi già affrontati. Il prodotto occhiale non solo richiede 

forti competenze dal lato produttivo ed investimenti rilevanti in ricerca e sviluppo, ma 

anche una solida conoscenza del mercato, caratterizzato dalla presenza di un canale di 

vendita - il punto vendita ottica - altamente specializzato. La definizione di una 

strategia è avvenuta, infatti, solo dopo un’accurata valutazione della fattibilità del 

prodotto. Non stupisce, dunque, che tale progetto d’impresa sia nato per iniziativa di 

due individui con un forte background tecnico e commerciale, già inseriti nel settore e, 

quindi, già consapevoli delle dinamiche e delle difficoltà con cui si sarebbero dovuti 

confrontare. Questa è la terza differenza principale tra Hapter e i percorsi analizzati: il 

processo di creazione d’impresa è nettamente diverso perché il set informativo di 

partenza è nettamente diverso. Da un lato, le competenze tecniche di Mirko hanno 

consentito la realizzazione di un occhiale di qualità elevata, in grado di comunicare un 

concept distintivo e di sostenere un prezzo elevato, dall’altro l’esperienza commerciale 

di Eric ha portato allo sviluppo di una strategia con obiettivi precisi, soprattutto 

relativamente al posizionamento e alla distribuzione. La profonda conoscenza del 

mercato da parte di entrambi i soci si è tradotta in una visione del progetto d’impresa 

molto chiara e definita in tutti i suoi aspetti. Mentre nei casi precedenti si è osservato 

come i fondatori abbiano spesso proceduto per tentativi, lo sviluppo di Hapter ha 

seguito una linea che era già presente nella mente dei soci. 

!
Per quanto riguarda il sesto ed ultimo caso di studio, occorre innanzitutto osservare 

come, tra le sei imprese osservate, Panchic sia l’unica azienda di seconda generazione. 

Ciò ha due implicazioni importanti. Innanzitutto, la motivazione alla base del progetto 

imprenditoriale diverge da quanto osservato nei casi precedenti. Panchic nasce 
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principalmente come tentativo di diversificare un business già avviato, aprendo un 

canale B2C complementare al canale B2B esistente. La perdita di un cliente importante 

pone l’attenzione sulla necessità di rivolgersi direttamente al consumatore finale, per 

rendere l’azienda meno indipendente dai gruppi con cui lavora. Se, negli altri casi, 

sono il desiderio di indipendenza, la mancanza di valide alternative lavorative o la 

passione dei soci a condurre alla decisione di intraprendere un progetto d’impresa, 

Panchic è frutto di una scelta pragmatica e razionale, piuttosto che di una motivazione 

soggettiva ed emozionale. 

Secondariamente, pur in mancanza di una conoscenza del mercato del consumatore 

finale e nonostante una scarsa attitudine commerciale, Leonardo possiede un set 

informativo di partenza molto consolidato, sia a livello tecnico, che manageriale. La 

scarpa è un prodotto complesso, che richiede competenze specializzate e investimenti 

consistenti nella ricerca e sviluppo. Da questo punto di vista, è possibile individuare 

una prima somiglianza tra la storia di Panchic e il caso Hapter: entrambe le imprese 

operano in settori nei quali la qualità tecnica del prodotto rappresenta una variabile 

chiave. Gran parte degli sforzi iniziali dei fondatori si sono concentrati sulla creazione 

di un prodotto tecnicamente ottimo, racchiuso in un concept forte, il quale ha 

decretato il successo dei due progetti d’impresa (“alla base di Panchic c’è il progetto di 

un prodotto vincente”). Un secondo elemento di similarità tra questi due casi emerge 

osservando il background dei fondatori. Leonardo non è un aspirante imprenditore, è 

già imprenditore, pertanto l’approccio al mercato, con i suoi rischi ed opportunità, 

avviene con un livello di consapevolezza maggiore. Eric e Mirko, i fondatori di Hapter, 

non sono mai stati imprenditori, tuttavia provengono da esperienze a livello 

manageriale in importanti realtà del settore. In Panchic, come in Hapter, ciò si è 

tradotto in una visione strategica che ha caratterizzato entrambi i progetti fin dalle 

origini. 

Mentre i fondatori di Hapter possiedono una forte conoscenza commerciale, oltre che 

tecnica, Leonardo impara a conoscere il mercato passo dopo passo, grazie 

all’interazione con agenti e punti vendita. La strategia commerciale si consolida 

gradualmente, attraverso il test di nuove soluzioni che, in caso di feedback positivo, 

diventano parte della strategia. Questo è un aspetto che avvicina Panchic al percorso 
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di Officine 904 e Malph, tuttavia è difficile accostare questo caso al fenomeno 

dell’improvvisazione strategica, in quanto tale processo di sperimentazione e 

successiva implementazione di soluzioni strategiche non è frutto di un’incapacità di 

accedere a determinati network o alla difficoltà di ottenere legittimazione sul mercato, 

ma segue una linea di sviluppo già delineata.  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Considerazioni conclusive 

!
L’analisi svolta in questo lavoro ha tentato di evidenziare come il fenomeno della 

creazione d’impresa non sia sempre riconducibile al tradizionale processo di 

riconoscimento di un’opportunità di profitto non ancora sfruttata e conseguente 

sviluppo di un’idea imprenditoriale. 

In molti casi, l’impresa nasce per semplice interesse nel prodotto, per intraprendenza e 

voglia di mettersi in gioco, o anche per mancanza di solide alternative lavorative. In 

queste situazioni, l’accurato studio del mercato e l’attenta valutazione delle risorse 

economiche, finanziarie e umane necessarie, tipici del tradizionale business plan, 

lasciano posto ad un approccio iterativo, caratterizzato da tentativi e scelte che, in 

mancanza di informazioni sufficienti, vengono prese sulla base del proprio istinto e 

delle proprie esperienze e conoscenze pregresse. Talvolta, addirittura, un individuo 

intraprende delle attività estemporanee senza alcuna particolare strategia o 

aspirazione imprenditoriale, e queste ultime finiscono per diventare la base di un 

inaspettato progetto d’impresa. 

I contributi scientifici usati a sostegno di questa analisi si sono concentrati sulla 

distinzione tra due tipologie di percorsi imprenditoriali: da un lato il riconoscimento di 

opportunità da parte di individui capaci di cogliere l’esistenza di una domanda 

insoddisfatta, dall’altro la creazione di opportunità tramite meccanismi di azione, 

sperimentazione e creatività; da un lato l’impresa progettata e successivamente 

implementata dal fondatore, dall’altro l’impresa che si forma nel mentre, grazie a 

tentativi, circostanze e interazioni con altri soggetti. Tale dualismo non si manifesta 

come un aut aut, quanto piuttosto come un continuum di situazioni diverse, in cui si 

riscontrano elementi di pianificazione, ma anche di improvvisazione, di 

riconoscimento di opportunità, ma anche di creazione delle stesse. 

!
I sei casi osservati offrono una dimostrazione empirica di tale complessità e i tre 

percorsi imprenditoriali, identificati a partire dalle similarità e differenze emerse dalle 

storie dei fondatori, si inseriscono in tale continuum. Officine 904 e Malph possono 

essere considerate imprese nate principalmente - ma non esclusivamente - da 
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fenomeni di improvvisazione e mobilitazione di risorse, attraverso meccanismi di trial 

and error. In Camo e Cruna, invece, si riconosce il ruolo centrale dei “corridoi di 

conoscenza” nei quali i fondatori sono inseriti; tuttavia, se è vero che sono riscontrabili 

componenti di improvvisazione, è altrettanto vero che l’approccio più consapevole e 

razionale degli imprenditori si traduce in una maggiore pianificazione. Tale secondo 

percorso imprenditoriale, dunque, si posiziona in maniera diversa dal precedente. 

Hapter e Panchic, infine, rappresentano i casi che più si avvicinano al modello 

progettazione-implementazione, pur presentando elementi di contingenza ed 

iteratività.  

!
Il quadro che emerge dà spazio a due considerazioni conclusive, l’una relativa alle 

caratteristiche soggettive dell’imprenditore, l’altra legata a ciò che l’imprenditore 

vuole offrire al mercato.  

Più il set informativo di partenza è forte, ovvero gli individui sono in possesso di una 

serie di conoscenze (cosa sanno e chi conoscono) e competenze sfruttabili nel processo 

di creazione d’impresa, più tale processo prende la forma di un percorso lineare, 

coerente ad una precisa strategia. L’improvvisazione e il ricorso al proprio network di 

contatti rappresentano, quindi, un tentativo di colmare le lacune derivanti dalla 

mancanza di esperienza o di conoscenza del mercato.  

Infine, più il prodotto è complesso a livello tecnico e commerciale, più la costruzione 

dell’impresa richiede un’adeguata pianificazione, che consideri le specificità del 

mercato di riferimento. Non è un caso che, tra le storie imprenditoriali raccolte, la 

natura emergente della strategia si verifichi prevalentemente in imprese attive nel 

settore dell’abbigliamento. È molto più semplice realizzare una t-shirt o un paio di 

pantaloni, piuttosto che una scarpa o un paio di occhiali, non solo a livello tecnico, ma 

anche in termini di costi e commerciabilità. Il fatto che il percorso imprenditoriale in 

cui si riscontra la maggiore progettazione e linearità si manifesti in due settori 

altamente specializzati, quali calzature e occhialeria, dimostra che, al crescere della 

complessità del prodotto, le chiavi per la legittimazione presso il mercato continuano 

ad essere conoscenza, competenza e know how. 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Tabella 3: First Order Concepts (parte 1)

CAMO (Stefano Ughetti) CRUNA (Tommaso Pinotti)

Processi di apprendimento 
mediante esperienze 
lavorative precedenti

Lavora nella produzione di un’azienda di tessuti, in seguito si sposta nel ramo 
commerciale di un’azienda di product design e infine apre un concept store di 
abbigliamento.“Io sono partito da alcune esperienze precedenti che mi hanno 
dato una determinata formazione, perché non basta essere bravi dal punto di 
vista stilistico o avere una buona idea.” 

“Il lavoro da mio padre è stato determinante perché mi ha permesso di conoscere il mio 
socio e quindi da lì siamo partiti facendo 20 pantaloni per vedere se piacevano a qualcuno.” 

Scarsa o nulla formazione di 
design

Diploma di geometra, in seguito si diploma Perito Tessile. Titolo di agente di 
commercio. Si iscrive anche alla facoltà di Economia all’Università di Torino, 
per sostenere solo glie esami utili alla propria attività.

Laurea in Economia 

Conoscenze a livello 
produttivo

“Ho fatto un’esperienza in un’azienda tessile di Biella che produceva tessuti per 
l’arredamento. Mi sono trovato a gestire le problematiche di un piccolo ufficio, a 
gestire tutto ciò che era relativo alla produzione e alla nascita del tessuto, dalla 
rocca del filato, alla roccatura, tintura e tutti i passaggi fino al telaio, all’orditura 
e alla trama per formare il tessuto.”

“La decisione di cominciare è stata dovuta al fatto che il mio socio facesse già questo lavoro. 
Lui è di Bologna, quindi abbiamo sfruttato la sua azienda come sede produttiva e logistica 
a Bologna, mentre la sede di amministrazione era a Vicenza.”

Conoscenze di mercato 
pregresse

“Avevo già preso il titolo di agente di commercio perché mi interessava e così ho 
trovato un’azienda di Firenze, chiamata Viceversa, che si occupa di home design. 
All’epoca era in una fase di lancio, tanto che abbiamo avuto Oliviero Toscani 
come art director. Lavoravamo con i più grandi gruppi di acquisto e siamo 
arrivati ad avere 2000 punti vendita e a lavorare con aziende come Unieuro e 
Combipel. Io mi occupavo principalmente del Nord-Ovest, ovvero Piemonte, Val 
D’Aosta, Liguria e un pezzo di Lombardia, ma poi ho avuto modo di girare tutta 
l’Italia.”

Nessuna conoscenza di mercato, ma il padre possiede un’agenzia di rappresentanza 
nell’abbigliamento, per la quale Tommaso va a lavorare terminata l’esperienza con 
Bisazza e dove conosce l’attuale socio.

Acquisizione conoscenze di 
mercato durante il processo 
di creazione dell’impresa

“La laurea in economia mi ha dato solo una forma mentis di un minimo di visione di 
azienda, per il resto ho imparato tutto per esperienza diretta. La cosa bella è che fai 
un’esperienza sotto tutti i punti di vista, dal rivedere il contratto con i distributori 
giapponesi, a fare il piano finanziario a controllare la distribuzione per la collezione estiva. 
È un’esperienza totalmente trasversale, da fare la conferenza stampa a chiudere uno 
scatolone, cosa che se entri in azienda tramite internship non succede.”

Sviluppo di una propria linea 
per diversificare il prodotto

Camo nasce inizialmente come linea aggiuntiva per il negozio di 
abbigliamento.

Sviluppo di una propria linea 
per passione e desiderio di 
indipendenza

“Mi è venuta voglia di lanciare un prodotto mio, un marchio mio.”

Sviluppo di una propria linea 
per interesse e mancanza di 
valide alternative lavorative

Lavora come stagista per Bisazza America, ma non avendo prospettive di crescita in 
azienda, decide di andarsene. “Sono finito da mio padre, senza sapere niente 
dell’abbigliamento e cercavo un pantalone per vestirmi in maniera un po’ elegante ma non 
classica, e da mio padre ho conosciuto il mio socio che è titolare di un’altra linea.”

Pochi cambiamenti al concept 
originario; evoluzione 
coerente nel tempo

“Camo si è evoluta con delle regole e anche con una certa costanza, nel senso che 
è importante mantenere una linea. Tante volte vedi cosa fanno gli altri e saresti 
tentato da altre cose, ma ti devi coprire gli occhi senza aggiungere cose che non 
c’entrano, perché va a togliere valore a tutto il resto. Più ci si mantiene verso una 
certa linea, dandosi delle regole e poi variando entro un certo limite, più è 
possibile darsi un’identità, che è la cosa più difficile perché si è tentati di 
cambiare.” 

Sviluppo di progetti di 
prodotto, piuttosto che di 
brand o lifestyle

Crea una linea di abbigliamento, aggiungendo nuovi prodotti, stagione dopo 
stagione. La chiama CAMO perché non vuole usare lo stesso nome del 
negozio.

Nasce come produttore di pantaloni, in seguito si lavora sempre di più sullo sviluppo di 
un’identità di marca. “Il cliente non deve più riconoscere in noi solo un bel pantalone, ma 
riconoscere una serie di cose, e poi lavorando con diversi Paesi del mondo, è necessario avere 
un posizionamento univoco e ben definito.”

Entrata nel mercato con 
monoprodotto

(Non entra nel mercato con monoprodotto, ma inizialmente viene conosciuto 
come marchio di pantaloni maschili)

Modello di pantalone dall’impronta sartoriale e uno stile classico, ma una vestibilità 
attuale, con cavallo sceso e fondo stretto (il cosiddetto “chino” con tasca america o a 
toppa)

Sviluppo graduale della 
collezione, stagione dopo 
stagione

“Il percorso è lunghissimo e ci vogliono anni prima di fare una vera e propria 
collezione, perché ogni volta che fai pezzi nuovi ti mangi tutto il budget e di 
conseguenza solo adesso mi sento di fare una vera e propria collezione. Prima 
erano tante prove, anche perché per ogni prodotto nuovo dovresti fare cinque 
prove, ma te ne puoi permettere una sola ed è quasi impossibile azzeccare tutto al 
primo colpo.”

Nel tempo vengono aggiunti altri capi di abbigliamento, dalle maglie ai capispalla.

Posizionamento in una fascia 
medio-alta del mercato

Prezzo medio pantaloni:150€ “Cruna è riuscita a infilarsi in questo, ha una politica di prezzo incentrata sul rapporto 
qualità/prezzo, che è 1:1 nel senso che un pantalone sarà massimo 150 euro, perché se al 
consumatore piace il prodotto ma vede 189 euro, quei soldi non li spende più, perché si era 
dato un’idea diversa per quel negozio. Parliamo sempre di boutique.”

Necessità di partecipare a 
fiere e showroom per un paio 
di stagioni, prima di 
avvicinare i buyer

“Il mercato non ti dà ragione subito, quindi magari hai qualcosa che funziona 
ma te ne rendi conto dopo.” 

“Ci sono dei tempi fisiologici perché si crei il passaparola, che possono essere accelerati se ti 
metti a chiamare, chiedere contatti ecc. Questa però è una fase push, diventa interessante 
quando la gente inizia a venire spontaneamente da te, perché magari riesci anche a dettare 
qualche condizione in più rispetto a prima.” 

Passaparola quale elemento 
chiave per la costruzione di 
un network di contatti 
commerciali

“Le difficoltà che ti trovi di fronte quando vai ad approcciarti al sistema degli 
showroom, negozi, fiere e tutto quello che ci sta intorno sono normali. È normale 
che sia così, è questo lavoro che è così.”

“Qui è tutto un passaparola. L’idea che sto portando avanti io è che i negozi che ci 
apprezzano possano segnalarci a qualche distributore della loro regione, così che si crei una 
rete di contatti. Il gruppo giapponese lo abbiamo trovato proprio tramite passaparola e 
adesso abbiamo chiuso il rapporto con lo showroom di Milano e ci siamo affidati a questo 
distributore.”

Incontro con partner 
commerciali in maniera 
spontanea, spesso 
“involontaria”

“Poi magari uno fa un articolo su un giornale e allora lo legge uno che ti telefona 
e allora fissi un appuntamento e può essere lo showroom, come il negozio, come il 
fornitore di polo che vede che le fai e allora si propone. Non è una cosa lineare, 
del tipo ‘faccio la collezione e poi faccio questo e questo e questo per ottenere 
questo’. È una palla in cui uno si butta dentro e non sai che cosa arriva.”

“Poi è successo che un cliente tedesco ha parlato con un agente e ci siamo trovati un agente 
per la Germania, poi abbiamo conosciuto l’agente francese, abbiamo fatto un test e la 
stagione si è chiusa bene.”

Collaborazione con agenti di 
vendita per il mercato estero

“L’unico brand che è realmente resistito è il Made in italy, che dovremmo riuscire ad 
esportare, quindi l’approccio di Cruna è stato quello di pensare che non ha senso avere un 
agente per regione, che abbia solo 10 clienti che non pagano mai, meglio avere un agente a 
Milano che faccia solo estero.”

Approccio diretto ai punti 
vendita, anche in presenza di 
rappresentanti

“Lavorare direttamente con i punti vendita è possibile solo in zona. Noi abbiamo circa 30 
punti vendita e ci lavoro attraverso mio padre a cui riconosco una provvigione. Poi è chiaro 
che con clienti particolarmente importanti (per numeri o per immagine) o che 
semplicemente conosco, ci tratto io direttamente.” 

Investimento nel retail 
monomarca come tentativo 
di svincolarsi dal circuito 
show-room - agenti - punti 
vendita



Tabella 3: First Order Concepts (parte 2)

OFFICINE 904 (Silvia Pavanello) MALPH (Luca Gregorio)

Processi di apprendimento 
mediante esperienze 
lavorative precedenti

“Mi sono trasferita a Firenze 7 anni fa per lavorare per un’azienda come 
responsabile prodotto abbigliamento e ho lavorato lì per 2 anni.”

Scarsa o nulla formazione di 
design

Si diploma al liceo scientifico

Conoscenze a livello 
produttivo

Responsabile prodotto abbigliamento, formazione nel fashion design, ma 
nessuna conoscenza specifica nella pelletteria. “Io le borse non le avevo mai 
trattate quindi mi sono addentrata in questo sistema in maniera molto 
ignorante.”

Conoscenze di mercato 
pregresse

Acquisizione conoscenze di 
mercato durante il processo 
di creazione dell’impresa

“Il prodotto piaceva, i prezzi andavano bene e allora abbiamo deciso di andare a 
Milano da alcuni showroom. Questo è stato uno step molto importante per noi 
perché ci siamo resi conto che il packaging del prodotto e il modo in cui veniva 
presentato era una componente fondamentale. Questo perché lo showroom vende 
a negozi multibrand e quindi vendere 10 borse in 10 tubi non aveva senso, 
bisognava inglobare tutto in un concept, tanto che poi abbiamo creato un 
espositore dove inserire le market bag.”

Comprensione delle dinamiche di mercato tramite tentativi ed errori. “A 
Parma non vendevo? Mi scaricavo da Internet la lista dei negozi della città, 
arrivavo a Parma centro, e andavo lì col catalogo in mano dai negozi che 
potevano permettersi il mio prodotto. In una giornata almeno un negozio me lo 
trovato.” / “Ho provato col White a Milano e il Pitti ma è impensabile entrarci 
quindi ultimamente mi sono orientato verso l’estero.”

Sviluppo di una propria linea 
per diversificare il prodotto

Sviluppo di una propria linea 
per passione e desiderio di 
indipendenza

“Sono stata licenziata e il licenziamento è diventato il punto di inizio. Mi ha 
portato a pensare: ok, adesso sono libera, ho un po’ di soldi da parte, posso fare 
quello che voglio.”

Sviluppo di una propria linea 
per interesse e mancanza di 
valide alternative lavorative

Mi sono ritrovato a 24 anni alle Hawaii – ero andato a trovare un amico – e 
facendo surf ho preso un’onda gigantesca e mi sono fatto male ad una spalla. 
Mentre ero lì che aspettavo di guarire, mi sono messo per gioco a fare magliette 
con questo nome – Malph - che era uno dei protagonisti di Happy Days. Ero 
inconsapevole di tutto quello che sta dietro ad una semplice t-shirt e 
all’abbigliamento. Finiti i soldi, me ne sono tornato a Milano e non avendo un 
lavoro, mi son detto ‘provo anche io a fare abbigliamento’”

Pochi cambiamenti al concept 
originario; evoluzione 
coerente nel tempo

“Il concept è andato sempre molto bene quindi non ci sono stati cambiamenti di 
direzione. Ci sono state sicuramente delle evoluzioni, perché ascoltiamo molto in 
clienti e anno dopo anno perfezioniamo il prodotto, per esempio la piastra della 
market bag, all’inizio era incisa e poi abbiamo visto che ai clienti la scritta non 
piaceva, oppure il borsello interno non c’era, quindi lo abbiamo fatto, poi era 
troppo piccolo e adesso lo stiamo facendo più grande. Il concept è sempre quello, 
i prodotti evolvono ascoltando i clienti.”

“All’inizio facevo le grafiche con Illustrator, ma si trattava soprattutto di un 
logo perché quello andava. Poi, con gli anni, ho iniziato a cambiare e fare cose 
più grafiche, stampe digitali, lavori più fotografici. Ogni collezione ha la sua 
personalità e negli ultimi tre-quattro anni stiamo curando molto di più 
l’immagine, a differenza di diversi competitor che magari avrebbero la 
possibilità di investire in immagine ma non lo fanno.” !

Sviluppo di progetti di 
prodotto, piuttosto che di 
brand o lifestyle

Il concept del marchio si sviluppa nel tempo, mano a mano che vengono 
sviluppati nuovi prodotti e che si ragiona sul packaging e la comunicazione 
in-store.

Il prodotto nasce come semplice t-shirt con logo “Malph” coerentemente con 
il trend del momento. Nel tempo, grazie anche alla collaborazione con amici 
con conoscenze di moda, viene sviluppato un concept di streetwear e 
un’identità grafica.

Entrata nel mercato con 
monoprodotto

Market Bag, modello semplice e lineare, realizzata in pelle e declinata in tanti 
colori diversi.

T-shirt e felpe da uomo, che ancora oggi rappresentano i prodotti 
identificativi del marchio.

Sviluppo graduale della 
collezione, stagione dopo 
stagione

Dopo il successo della Market Bag, sviluppano la 36 Ore, poi lavorano sul 
packaging e sull’esposizione e nel tempo aggiungono altri modelli di borse e 
accessori.

Espansione recente verso lo streetwear femminile

Posizionamento in una fascia 
medio-alta del mercato

Prezzo borse tra 200 e 300 euro “Il target price di Malph è medio-alto, le magliette costano sui 60-70 euro 
mentre le felpe costano 110-120 ma il target di riferimento non è l’alta moda, si 
tratta di una “moda ignorante”. Per quanto siano grafiche esclusive e ragionate, 
io non faccio capispalla né capi particolarmente complicati.” 

Necessità di partecipare a 
fiere e showroom per un paio 
di stagioni, prima di 
avvicinare i buyer

“Una volta che prendi la strada del multibrand, devi essere pronto a investire 
parecchio perché il negoziante ha bisogno di vederti almeno due o tre volte 
all’interno dello showroom. Con la crisi, i commercianti hanno continuato a 
comprare solo i marchi che garantivano una vendita assicurata, quindi per un 
marchio nuovo è difficile.”  “Anche la cosa delle fiere, funziona come lo 
showroom: non la puoi fare un anno, la devi fare per tante stagioni, devi essere 
sempre lì anche se non vendi e sembra essere l’unica direzione.”

“Vogliono vederti per due-tre stagioni e poi si avvicinano a te e fanno bene 
perché l’alto tasso di mortalità di marchi italiani c’è e si sente. Il distributore 
giapponese non ha convenienza a prendere un marchio che tra sei mesi non 
esisterà più.” “In generale ho notato che nella moda più aspetti, più perseveri, 
più ottieni. Si tratta di qualcosa che viene col tempo.” 

Passaparola quale elemento 
chiave per la costruzione di 
un network di contatti 
commerciali

“Abbiamo il nostro sito Internet, shop online e Facebook. Poi non abbiamo fatto 
altra comunicazione, nel senso che i nostri negozi ci bastavano per generare 
passaparola.”

Incontro con partner 
commerciali in maniera 
spontanea, spesso 
“involontaria”

“Noi abbiamo 4 monomarca: Venezia, Pienza, Trieste e Varsavia, che è stato 
aperto a luglio perché alcuni polacchi sono passati in negozio, si sono 
innamorati del prodotto e hanno voluto investire. Tutto quello che nasce, non è 
dovuto ad una nostra ricerca di clienti, anche perché devo dire che noi siamo 
anche un po’ artisti e quello che ci manca è la cattiveria del commerciale che va 
in cerca di clienti. Ragioniamo spesso come artisti e alla fine ci siamo trovati 
anche a fare gli imprenditori.”

“Si tratta di un insieme gigantesco di cose. Io ho iniziato con una ragazza che 
aveva una macchina pressatrice e mi faceva 10 t-shirt per volta, poi ho trovato 
una piccola aziendina che faceva striscioni e adesivi promozionali e poi sono 
passato al Made in Turkey, perché avevo sentito che era interessante, grazie ad 
un ragazzo di Carpi che conoscevo e che mi ha passato il contatto.”

Collaborazione con agenti di 
vendita per il mercato estero

Approccio diretto ai punti 
vendita, anche in presenza di 
rappresentanti

“Le mie collezioni (Silvia Pavanello) me le sono caricate  in macchina e mi sono 
fatta centro e nord Italia e così ho trovato i miei clienti, anche perché poi se vuoi 
entrare in uno showroom buono devi pagare una entrance fee e le provvigioni 
sono alte, tra il 15% e il 20% rispetto a marchi più conosciuti per i quali magari è 
solo del 10%. Nel caso di Macondo, noi siamo andati lì e loro hanno sposato il 
concept da subito. Quando sei giovane, hai un risultato e una reazione 
immediata se ti presenti te in prima persona.”

“Quando ho visto come funzionava, che tu dovevi spendere un sacco di soldi per 
preparare un campionario che poi non vendeva, e quando vendeva si faceva 
pagare male dai clienti, ho capito subito che dovevo fare da solo. Ho tagliato 
tutti i contatti con gli agenti, ho preso il trolley coi miei prodotti e mi sono 
messo a girare l’Italia in cerca di clienti.[…] Adesso ho un rappresentante in 
Triveneto che lavora abbastanza bene, il resto lo faccio da solo, prendo gli 
appuntamenti nel periodo subito dopo le sfilate, perché quello è il momento in 
cui si aprono le vendite. Ad oggi mi sono creato dei rapporti personali con 110 
negozi multibrand.” 

Investimento nel retail 
monomarca come tentativo 
di svincolarsi dal circuito 
show-room - agenti - punti 
vendita

“Lo showroom ti mette lì, se ti vende qualcosa bene, sennò non si danno tanto da 
fare. Poi c’è da dire che nel mercato italiano non pagano. Quando consegnavamo 
la merce, fissavamo pagamenti dilazionati, ma poi non venivamo pagati ed era 
una situazione davvero pesante. Quello che ci ha salvato è l’aver inglobato il 
concept in un negozio monomarca che abbiamo aperto dopo circa un anno a 
Pienza, in Toscana.”



Tabella 3: First Order Concepts (parte 3)

HAPTER (Eric Balzan, Mirko Forti) PANCHIC (Leonardo Dal Bello)

Processi di apprendimento 
mediante esperienze 
lavorative precedenti

“Sia io che Mirko proveniamo da una certa esperienza nel mondo dell’occhiale 
- esperienza di stampo manageriale - quindi conosciamo bene molte aziende 
del settore. Mirko è stato designer per i grandi gruppi, che sono peraltro 
localizzati nella nostra zona, dove il distretto dell’occhiale è in leggero calo, ma 
comunque molto forte. Io stesso ho iniziato dentro una di queste realtà, poi ho 
proseguito in un’azienda un po’ più piccola, in cui avevo uno sguardo più 
ampio.”

Calzaturificio dei genitori, Arsenale 5

Scarsa o nulla formazione di 
design

Diploma di ragioneria, studi di economia all’Università 

Conoscenze a livello 
produttivo

Mirko Forti proviene da esperienze nello sviluppo prodotto di aziende 
dell’occhialeria. Tuttora collabora con alcune di queste come consulente.

Lascia l’Università e va a lavorare in azienda dai genitori, assume la gestione 
del calzaturificio di famiglia insieme alle sorelle nel 2008 e rinnova il modello di 
business. “I miei mi hanno insegnato a fare un mestiere - mi hanno insegnato a 
fare le scarpe - e abbiamo sempre collaborato con altri marchi, per esempio il 
gruppo Max Mara, con cui lavoriamo tuttora.”

Conoscenze di mercato 
pregresse

Eric Balzan proviene da esperienza manageriale nel commerciale di aziende 
dell’occhialeria

Acquisizione conoscenze di 
mercato durante il processo 
di creazione dell’impresa

“Io avevo solo competenze tecniche, non avevo conoscenze dal punto di vista 
commerciale. Non conoscevo per nulla il canale, perché lavorare con i consumatori 
richiede una conoscenza di reti di agenti e distributori, quindi ho dovuto 
inventarmi tutto dal niente.” 

Sviluppo di una propria linea 
per diversificare il prodotto

“La necessità di diversificare e creare un canale B2C oltre che B2B ha fatto sì che 
nel 2010, visto che c’erano un po’ di soldi da parte, abbia chiesto la possibilità di 
dedicarmi alla creazione di un marchio.”

Sviluppo di una propria linea 
per passione e desiderio di 
indipendenza

“Io e Mirko ci conosciamo da molti anni e siamo amici, oltre che colleghi e soci. 
Da tempo maturavamo l’idea di un nostro progetto, anche se eravamo 
gratificati dal nostro percorso di carriera in aziende più grandi.”

Sviluppo di una propria linea 
per interesse e mancanza di 
valide alternative lavorative

Pochi cambiamenti al concept 
originario; evoluzione 
coerente nel tempo

“Noi abbiamo sempre guardato con grande ammirazione a dei marchi italiani 
che hanno creato grandi prodotti e li hanno portati avanti in maniera 
eccellente ed è quello che vogliamo fare noi: esplorare nuovi materiali e 
tecniche, ma mantenere una forte identità di prodotto.”  

“Siamo sempre stati molto ricettivi e abbiamo cercato di capire quale strada 
potevamo prendere. Abbiamo notato quali pezzi della collezione di vendevano 
bene, quali si vendevano così così e quali non si vendevano proprio e siamo stati 
molto attenti ai dati di sell-out. La filosofia del marchio è, però, sempre stata la 
stessa, quindi da questo punto di vista siamo sempre rimasti coerenti a noi stessi.”

Sviluppo di progetti di 
prodotto, piuttosto che di 
brand o lifestyle

“Abbiamo lavorato per creare un prodotto legato ad una vision vendibile sul 
mercato, ma anche producibile ad un livello di prezzo sostenibile a livello di 
marginalità.”

“L’aspetto interessante è stato concentrarsi sul prodotto che volevo ottenere, cosa 
che ho sempre fatto. Gli investimenti forti sono stati nello sviluppo prodotto. 
Realizzato il primo prototipo e la prima micro collezione di 23 pezzi, ho poi 
tradotto quella che era nella mia testa l’identità del marchio in un nome, un logo, 
un packaging e una comunicazione.”

Entrata nel mercato con 
monoprodotto

Occhiale da vista/sole Modello scarpa polacchina, in pelle con suola in gomma, declinata in diverse 
varianti di colore. 

Sviluppo graduale della 
collezione, stagione dopo 
stagione

Espansione di Panchic verso l’abbigliamento, tramite lo sviluppo graduale di 
alcuni capi, quali giacche e accessori.

Posizionamento in una fascia 
medio-alta del mercato

“Per noi è strategico entrare solo nei punti vendita di ricerca, per non bruciare 
il posizionamento con negozi non adeguati, che non hanno la clientela 
adeguata o la cultura di prodotto per sposare il progetto. Noi lavoriamo in un 
segmento molto elitario quindi c’è una lobby di prodotti di alta gamma che si 
conoscono tra loro e si consigliano tra loro.”

Prezzo medio: 110 euro al paio. “Siamo un prodotto medio, che si posiziona in 
negozi medio-alti, in centro città, generalmente più tradizionalisti, con clienti 
fidelizzati e meno attenti alle mode.”

Necessità di partecipare a 
fiere e showroom per un paio 
di stagioni, prima di 
avvicinare i buyer

Passaparola quale elemento 
chiave per la costruzione di 
un network di contatti 
commerciali

“Abbiamo presentato la collezione a 10 agenti, e di questi due sono passati a 
trovarci. Uno apparteneva a un network più fashion, l’altro più commerciale. 
Entrambi hanno avuto una buona reazione nei confronti del prodotto, e usciti 
dall’azienda hanno avvisato i loro collaboratori segnalando il nostro progetto. 
Si è creata un po’ di attenzione per cui sono arrivate diverse agenzie da tutta 
Italia a visionare il prodotto.” 

Incontro con partner 
commerciali in maniera 
spontanea, spesso 
“involontaria”

“A dicembre abbiamo vinto un Product Design Award e i precedenti vincitori 
rappresentano il nostro benchmark quindi questo, unito al fatto che volevamo 
partecipare ad alcune fiere in Germania, ci ha portato a visitare diversi punti 
vendita e siamo partiti da lì.”

“Credevo che funzionasse tramite contatti, in realtà recentemente queste aziende si 
avvicinano a noi spontaneamente. Panchic ha un po’ di visibilità in giro, da 
quando abbiamo aperto il monobrand a Cittadella, e questo ha attirato 
l’attenzione di diversi partner potenziali che hanno apprezzato il progetto e il 
prodotto. Il merito è soprattutto del prodotto.”

Collaborazione con agenti di 
vendita per il mercato estero

“Inizialmente abbiamo approcciato questi punti vendita direttamente, 
abbiamo preso la macchina e siamo andati in Germania a presentare il nostro 
progetto. In Italia, Francia e Benelux abbiamo inserito dei rappresentanti, uno 
per stato.”

“Aziende come noi non hanno le risorse per avere manager capaci di sviluppare 
una strategia del genere, anche perché il nostro settore è fatto di competenze e 
diffidenze quindi o ci si associa - ma il settore dei calzaturifici difficilmente apre le 
porte ad altre aziende e non ha senso perdere tempo a cercare di convincere la 
gente - o ci si appoggia a consulenti ai quali paghiamo un fisso e un variabile 
basato sul raggiungimento dell’obiettivo.”

Approccio diretto ai punti 
vendita, anche in presenza di 
rappresentanti

Investimento nel retail 
monomarca come tentativo di 
svincolarsi dal circuito show-
room - agenti - punti vendita

“Sul mercato italiano stiamo cercando di allargare la filosofia Panchic, dalla 
scarpa ad alcuni capi di abbigliamento, dalla giacca all’accessorio, anche per dare 
più visibilità al marchio. Ci siamo però resi conto che non potevamo fare questo 
col canale di vendita classico, perché lì stiamo ancora sgomitando per avere spazio 
nei multibrand. Quindi abbiamo aperto un monobrand a Cittadella.”


