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INTRODUZIONE 

 

Grazie a questo elaborato forniremo una panoramica sull'innovazione, da dove è nata, in 

che cosa consiste, quali sono gli strumenti per utilizzarla al meglio, e in secondo luogo ci 

focalizzeremo sul settore tessile italiano e più precisamente sul Made in Italy, ricostruendo 

un po' l'excursus storico di questa nascita, le innovazioni che questo ambito ha subito negli 

ultimi anni e poi proveremo a raccontare la storia e le innovazioni dei progetti di due 

grandi imprenditori italiani, infine l'attenzione sarà focalizzata sui nuovi orizzonti, le start-

up, che grazie all'innovazione e alla creatività continuano a sfornare stilisti italiani. 

La moda italiana ha caratterizzato per moltissimi anni e tutt'ora caratterizza il nostro Bel 

Paese, è stata fonte di ispirazione e di guadagno per moltissime persone, i nomi più illustri 

del settore della moda sono italiani: Giorgio Armani, Valentino, Versace, e molti altri 

ancora che hanno permesso e che permettono all'Italia di essere ancora fiera di qualcosa 

che le appartiene. Le grandi star di Hollywood e grandi personaggi culturali e politici, 

nazionali ed internazionali, scelgono, la maggior parte delle volte, di farsi vestire da uno 

stilista italiano. 

Non ci contraddistingue solamente l'alta qualità dei tessuti utilizzati, ma è il particolare che 

ci contraddistingue, e non si parla solo del particolare sull'abito, magari una stampa, un 

ricamo, una pietra, si parla della particolare attenzione che lo stilista ci mette nei suoi abiti 

o l'attenta cura con cui segue quelli che saranno venduti al consumatore finale per 

soddisfare le sue esigente, persino quelle latenti. 

L'amore per il proprio lavoro, il mantenere alta la qualità, cercare di abbassare i costi 

tramite la delocalizzazione produttiva, la creatività ma soprattutto l'innovazione sono i 

punti forti del Made in Italy, si mantengono i valori del passato, si prende spunto da questi 

perché ci hanno insegnato molte virtù, per guardare al futuro con un'ottica di crescita, con 

un'ottica di innovare e inventare qualcosa di nuovo puntando sull'esperienza di chi ci ha 

preceduto. 

Il primo capitolo, nello specifico, inizia con la definizione che viene data dal Manuale di 

Oslo all'innovazione e si fornisce una lista di quelle che possono o non possono essere 



considerate delle imprese innovative; narra la vita e il pensiero di Schumpeter Joseph, 

introduttore dell'innovazione all'interno dell'ambito economico, racconterà i punti salienti 

della sua vita e le sue decisioni. Tratterà, poi, alcune tra le sue più importanti idee quali la 

differenza tra innovazione e invenzione, la figura e i compiti dell'imprenditore, vedremo 

come le sue idee hanno influenzato il mondo e il pensiero economico studiando i principali 

autori economici che vissero prima di lui, analizzando nello specifico le loro teorie, e poi 

grazie alle idee di Schumpeter come è cambiata la visione del mondo dopo l'introduzione 

del suo pensiero. 

Verrà trattato anche brevemente uno dei trattati di maggior successo di questo economista: 

“La teoria dello sviluppo economico”. 

Passeremo poi, nel dettaglio, a parlare di innovazione, e quindi i vari tipi che possiamo 

incontrare e le suddivisioni in base alle diverse caratteristiche come ad esempio la 

distinzione tra open e closed innovation oppure la differenza che possiamo riscontrare tra 

un'innovazione bottom up e una bottom down. 

Analizzeremo successivamente quali sono gli strumenti per misurare se la nostra azienda 

sta compiendo innovazione, aspetto di fondamentale importanza soprattutto per quanto 

riguarda la concorrenza all'interno dei mercati instabili che caratterizzano la nostra era; ed 

infine studieremo come avviene il processo di innovazione. 

Per quanto concerne il secondo capitolo, invece, entreremo nel mondo del settore tessile e 

del Made in Italy, in particolare tratteremo dell'excursus storico dagli anni '50 ad oggi e 

studieremo le più importanti innovazioni del settore dell'abbigliamento, come ad esempio 

quella dei coloranti, nei macchinari e delle tecnologie; vedremo anche in che modo le 

aziende si sono trasformate e innovate non solo in ambiti tecnologico o di produzione ma 

anche cos'hanno compiuto per rimanere in linea con i nuovi valori che caratterizzano il 

nostro secolo, ossia l'eco-compatibilità e la sostenibilità, vedremo infatti quest'ultima che 

ruolo ricopre nella concorrenza del settore tessile. 

All'interno del terzo capitolo racconteremo, invece, la vita di due grandi imprenditori 

italiani che hanno avuto un successo a livello mondiale. 

Inizieremo da Renzo Rosso, fondatore e proprietario della Diesel, l'azienda di jeans che è 

riuscita a vendere jeans agli americani, proprio a loro che li avevano inventati, è un po' 



come vendere frigoriferi agli eschimesi. 

Una vita tranquilla ma caratterizzata dalla genialità e dalla creatività, Rosso è un 

imprenditore fuori dalle righe, caratterizzato da una pazzia, che a suo dire, è quasi stupida, 

ma che gli ha permesso di raggiungere un successo a livello mondiale, discuteremo un po' 

l'organizzazione della sua azienda e infine presenteremo un capo denim veramente 

innovativo, realizzato con la tecnologia Turbotech che permette ad ogni individuo di 

personalizzarsi il proprio jeans come meglio crede per sentirsi unico e inimitabile. 

Il secondo imprenditore è caratterialmente l'opposto del primo, il settore è un altro e non ha 

preso un'idea già esistente per reinventarla, ma ha brevettato una nuova tecnologia, si 

parlerà di Mario Moretti Polegato, fondatore e presidente della Geox, racconteremo anche 

in questo caso la sua vita, la struttura della sua azienda, narreremo da dove ha avuto origine 

la sua geniale idea e tratteremo nello specifico le diverse tecnologie brevettate e usate, non 

solo nel settore calzaturiero ma anche in quello dell'abbigliamento. 

Infine l'ultimo capitolo si occupa dei nuovi talenti, dei nuovi volti dell'Italia che ci 

rappresenteranno da ora in avanti, nello specifico racconteremo l'idea intelligente di alcuni 

ragazzi che hanno fondato la loro start-up TX3 e spiegheremo che cosa pensa sul mondo 

della moda una bravissima e conosciutissima professoressa dell'Università della Moda di 

Treviso, Maria Luisa Frisa, nel suo libro “ Una nuova moda italiana”. 
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CAPITOLO 1: L'INNOVAZIONE -

UNA VISIONE GENERALE- 

 

 

 

 

 

 

“L'innovazione è distruzione creatrice” - Joseph Schumpeter 

 

 

 



1.1 DEFINIZIONE 

 

Per riuscire ad avere un'idea più precisa o semplicemente un punto di partenza per capire il 

concetto ampio di innovazione è opportuno iniziare dalla definizione, così come viene 

definita dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e dalla 

Commissione Europea: “Un'innovazione è l'implementazione di un prodotto (sia esso un 

bene o servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo 

metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche 

commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne.”1 

Questa viene considerata una definizione generale che racchiude all'interno una vasta 

gamma di innovazioni possibili. 

Uno dei requisiti minimi che vengono richiesti affinché possa esserci un'innovazione di 

prodotto , processo, metodo di marketing o metodo organizzativo è che questi qui sopra 

elencati siano nuovi per l'impresa (oppure considerevolmente migliorati). 

Di fondamentale importanza è ricordare che innovazione non è assolutamente sinonimo di 

invenzione anzi l'innovazione è l'estensione dell'invenzione, ad esempio se qualcuno 

realizza una grandissima scoperta ma poi non riesce a trovare nessuno che sia disposto a 

realizzarla rischia di rimanere un'invenzione irrealizzata. 

Un'altra differenza considerevole è che l'innovazione avviene soprattutto nelle imprese 

mentre l'invenzione viene realizzata in ambienti come le università o negli istituti di 

ricerca. 

Nello specifico un'invenzione viene considerata un'idea geniale proposta da un individuo  o 

un'organizzazione, nata inizialmente senza scopo di lucro o fini commerciali e può essere 

concepita ovunque; può presentarsi come una novità tecnologica, una nuova idea o una 

nuova scoperta scientifica che non è ancora stata realizzata né materialmente né 

tecnicamente; per quando riguarda l'innovazione è la messa in pratica di una scoperta 

oppure di un'invenzione portatrice di progresso. 

Per essere in grado di trasformare un'invenzione in innovazione, un'azienda deve essere in 

                                                 
1Definizione del Manuale di Oslo 



grado di combinare diversi elementi quali risorse, capacità, competenze e conoscenze. 

Le attività innovative variano molto da azienda ad azienda, ci sono alcune imprese che 

puntano ad un'innovazione di prodotto e quindi nel lancio di questo nel mercato, mentre 

altre mirano su un'innovazione continua e quindi un miglioramento dei loro prodotti, 

processi e operazioni. 

 

In entrambi questi casi stiamo parlando di imprese innovative solo che nel primo caso si 

tratta dell'implementazione di una singola trasformazione significativa, mentre nel secondo 

caso ci si riferisce a delle modifiche minori che però sfociano in una miglioria 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Il processo innovativo – www.innosupport.net 

 

 

 

 

 

 



Con lo scopo di fornire maggiore chiarezza per capire quando si è in presenza di 

innovazione o meno, il  Manuale di Oslo2 elenca una serie di modifiche intraprese dalle 

aziende che non vengono considerate innovative: 

 

 il commercio di prodotti, migliorati oppure nuovi, non è un'innovazione per quelle 

aziende che si occupano del commercio al dettaglio, all'ingrosso o per le aziende di 

magazzinaggio o di trasporto; 

 non rappresentano innovazioni di processo né le estensioni oppure gli 

aggiornamenti minori che vengono apportati a software o apparecchiature esistenti 

né l'acquisto di modelli di apparecchiature identici rispetto alle apparecchiature già 

installate. Le nuove apparecchiature o le estensioni devono essere nuove per 

l'azienda e comportare inoltre dei cambiamenti significativi a livello di 

caratteristiche tecniche; 

 per quelle aziende che realizzano dei prodotti unici e molto spesso articolati in base 

alle esigenze e alle richieste dei consumatori finali, questi non vengono considerati 

delle innovazioni di prodotto, a meno che non presentino delle caratteristiche 

diverse rispetto ai prodotti già precedentemente realizzati dall'azienda stessa; 

 quando a seguito di una modifica dei prezzi dei processi produttivi avviene anche 

una variazione del prezzo nella produttività di un processo o nel prodotto non è da 

intendersi come un'innovazione; 

 se per il miglioramento della performance dell'azienda si decide di sostenere 

un'attività, neppure in questo caso è da ritenersi innovazione; 

 infine, in alcuni determinati settori e in particolare in quello delle calzature e 

dell'abbigliamento, avvengono i classici cambi stagioni nella fornitura dei beni e 

dei servizi accompagnati anche da' variazioni dell'aspetto di suddetti prodotti, tali 

modifiche ordinarie di design non vengono considerate generalmente né 

innovazioni di prodotto, né innovazioni di marketing. 

 

                                                 
2Manuale di Oslo, redatto a cura dell'OCSE, è la principale fonte internazionale per le linee guida in materia 

di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività innovative adottate nel settore industriale. 



 

Il mondo nel quale viviamo è in costante e continua evoluzione e genera sempre nuove 

sfide ed opportunità, è per questo motivo che l'innovazione, in qualsiasi ambito, è lo 

strumento migliore per essere all'avanguardia e al massimo delle proprie possibilità. Le 

trasformazioni sono diventate oramai un aspetto quasi ovvio ai giorni nostri, il 

cambiamento e la modifica sono così veloci che a volte, quasi non ce ne accorgiamo 

nemmeno. 

Ecco perché avere un occhio sempre vigile e una mente aperta a questi mutamenti genera 

innovazione e quindi grandissime possibilità di essere performanti, di essere unici ma 

soprattutto di essere vincenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 JOSEPH SCHUMPETER - LA TEROIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - 

 

1.2.1 LA VITA 

 

Joseph Alois Schumpeter è nato a Triesch, in 

Moravia, allora parte dell'impero Austro-Ungarico, 

l'8 febbraio del 1883 da una famiglia di origine 

tedesca, e morto a Taconic, negli USA, l'8 gennaio 

del 1950, è stato uno dei maggiori e più 

influenti economisti del XX secolo. 

Dalla Moravia la famiglia di Schumpeter, che 

ha perso il padre in età molto giovane, a soli 

quattro anni, si trasferisce in  Austria dove Joseph 

inizia a frequentare il Theresianum, una scuola di 

giovani aristocratici, nella quale le materie dominanti erano il latino, il greco, il francese, 

l'inglese e l'italiano. Tra il 1901 e il 1906 frequenta la facoltà di giurisprudenza 

all'università di Vienna, dove consegue un dottorato. 

Nel 1907 si trasferisce al Cairo, dove lavora alla sua prima opera3 grazie alla quale ottiene 

un posto di insegnante presso L'università di Czernowitz. 

Di lì a poco inizierà la sua grande carriera non solo di economista ma anche di professore, 

infatti insegnerà anche all'università di Graz, successivamente in quella di Bonn e infine ad 

Harvard, trasferimento dovuto dall'avvento del partito nazista. Il periodo d'insegnamento 

viene interrotto per circa cinque anni, dal 1919 al 1924, in quanto prima fu nominato 

ministro delle finanze della Repubblica austriaca e successivamente presidente di un 

istituto bancario. 

Schumpeter è molto conosciuto per i suoi studi e le sue teorie sullo sviluppo economico. 

Nella sua prima opera, pubblicata nel 1908, sosteneva che ci fosse una separazione tra le 

                                                 
3“L'essenza e i principi dell'economia tedesca” (1908). 



scienze sociali4 e l'economia e afferma il collegamento di quest'ultima con le scienze 

naturali5. 

Nel 1912 pubblica “Teoria dello sviluppo economico”, lavoro in cui spiegava come le 

forze del mercato da una realtà statistica si evolvono in una realtà dinamica, grazie 

all'introduzione di alcuni elementi fondamentali quali, ad esempio, la figura 

dell'imprenditore, il processo produttivo e l'innovazione. 

Nel 1932 si trasferisce negli Stati Uniti d' America dove inizia a produrre “Cicli 

economici”, che uscirà poi solamente nel 1939, con ampi riferimenti ed influenze derivati 

dalla crisi economica. In questo lavoro viene spiegato l'andamento economico denominato 

a “onde cicliche” nel quale, l'economista afferma che nella vita e quindi anche nei mercati 

economici si alternano diversi momenti della realtà economica quali: espansione, 

recensione, depressione e ripresa. 

“Capitalismo, socialismo e democrazia”, 1942, in quest'opera l'autore contesta in parte le 

teorie marxiste del capitalismo e del socialismo, ma soprattutto analizza l'impresa e la 

società capitalista. 

Nel 1954 venne pubblicata postuma l'opera “Storia dell'analisi economica” a cura della 

terza moglie, l'economista Elisabeth Boody, sposata nel 1937. 

Muore di ictus cerebrale tra la notte del 7 e l'8 gennaio del 1950. 

 

1.2.2 IL PENSIERO ECONOMICO PRIMA E DOPO SCHUMPETER 

 

Prima dell'innovazione del pensiero economico introdotta da Schumpeter grazie alle sue 

posizioni ed idee ma rese pubbliche e famose dalle sue opere, le posizioni economiche 

dominanti presenti all'epoca erano quelle di altri grandi economisti quali Smith, Ricardo e 

Marx. 

Adam Smith, filosofo ed economista scozzese, a seguito dei suoi studi in filosofia morale, 

                                                 
4Le scienze sociali rappresentano quella disciplina che studia l'uomo e la società, in particolare l'origine e lo 

sviluppo delle attività umane, delle relazioni sociali e delle istituzioni. 
5Le scienze naturali comprendono lo studio degli aspetti fisici, chimici e biologici dell'Universo, della terra e 

degli individui, in particolare dell'uomo. 



viene definito da molti come il vero e proprio padre dell'economia classica, molti altri 

economisti ed autori prima di lui avevano iniziato a creare le basi per questo tipo di 

economia, ma lui fu l'unico che riuscì a fornire una visione generale su come le forze 

economiche determinano la ricchezza di una nazione e quali erano le politiche migliori per 

promuovere la crescita e lo sviluppo e infine del modo in cui milioni di decisione 

economiche venissero controllate e coordinate dal mercato. 

Gettò le basi dell'economia politica classica, in particolar modo concentra il suo pensiero 

sulla relazione che intercorre tra cambiamento tecnologico, cambiamento strutturale 

dell'economia e la divisione del lavoro. Il punto focale del suo pensiero riguarda in che 

modo l'incorporazione del progresso tecnologico nei beni capitali comporti, allo stesso 

tempo, un aumento della produttività e ad una migliore e produttiva specializzazione del 

lavoro. 

 

David Ricardo, economista britannico, è considerato uno dei maggiori esponenti 

dell'economia classica, studia il progresso tecnologico come se fosse basato su tre fattori 

chiave: l'innovazione, la riduzione dei prezzi e l'aumento della domanda; grazie alle sue 

opere e ai suoi pensieri arriva alla conclusione che l'innovazione può avere delle influenze 

anche per quanto concerne il livello occupazionale. Inizialmente studia in modo molto 

attento e metodico un'opera del suo predecessore Adam Smith, “La ricchezza delle 

nazioni”, e proprio da qui trae lo spunto per perfezionare il suo pensiero economico. 

Difatti è convinto che in un processo di crescita, le rendite, i profitti e i salati dipendono 

sopratutto da una pluralità di elementi, quali: la fertilità del suolo, la crescita della 

popolazione, l'abilità e le competenze dei soggetti all'interno dei processi produttivi, gli 

strumenti utilizzati per la produzione e l'accumulazione del capitale; per questo motivo 

afferma che è necessario che la scienza economica studi queste influenze per arrivare 

all'obiettivo di creare una legge di sviluppo del sistema capitalistico. 

 

Karl marx, è stato un economista, filosofo, sociologo e giornalista tedesco, e sostenne che 

l'innovazione fosse incorporata all'interno delle macchine e che, queste ultime, stessero 

passando dall'essere inefficienti all'essere standardizzate. Pone molta attenzione sulla 



natura sociale dell'innovazione che non nasce da inventari bensì da un processo sociale 

caratterizzato da interessi contrapposti. 

 

Possiamo assolutamente affermare che il maggior contributo regalatoci da Schumpeter in 

riferimento alla teoria economica è quello di aver spiegato i meccanismi che rendono il 

capitalismo un sistema intrinsecamente dinamico e in continua evoluzione. 

Abbiamo già menzionato che prima di Schumpeter i sistemi economici erano visti come un 

qualcosa di statico, in cui le imprese producevano gli stessi beni utilizzando il medesimo 

processo produttivo, anche la concorrenza era statistica, non c'erano strategie, non c'erano 

innovazioni il tutto era solamente basato sui prezzi, sul loro alzamento o ribassamento, e 

proprio quest'ultimo era considerata punto focale della concorrenza, chi aveva i prezzi più 

bassi vendeva di più, si innescava in questo modo un circolo però senza via di ritorno, 

infatti a forza di combattere sui prezzi alcune imprese rinunciavano al guadano vendendo i 

prodotti a prezzo di mercato. Il mondo reale però è molto diverso da questa visione e 

proprio in questo mondo Schumpeter osserva che non è vero che le imprese producono 

tutte gli stessi beni con lo stesso processo produttivo, ma iniziano, invece, ad introdurre 

bene diversi o differenziati, a seconda delle esigenze del cliente, migliorano la qualità dei 

loro prodotti preesistenti,  adottano nuovi modelli organizzativi e nuove tecnologie 

produttive per creare prodotti sempre più all'avanguardia e al passo con i tempi. 

Con l'introduzione dell'innovazione nell'ambiente interno delle aziende, e con i conseguenti 

nuovi prodotti e nuovi processi produttivi che questa ha comportato, è cambiato anche il 

modo di farsi concorrenza, non più basata solamente sull'abbassamento dei prezzi, che 

portava molte volte, come già accennato, alla svalutazione del prodotto o del servizio, ma è 

aumentando la qualità dei prodotti e dei processi grazie all'innovazione che le nuove 

imprese si sfidano nel mercato per guadagnare nuovi clienti e nuovi mercati. 

Quindi l'interpretazione classica dei suoi predecessori sulla concorrenza non rappresenta 

per Schumpeter una descrizione corretta di quello che accade nel mondo reale e soprattutto 

nel mercato. 

Gli imprenditori, difatti, hanno imparato che la competizione non riguarda solamente i 

prezzi ma è sull'innovazione e sul marketing che devono focalizzare la loro attenzione e le 



loro risorse, non solo per aumentare il proprio fatturato ma anche per continuare ad 

evolversi, stare al passo con il mercato dinamico e per farsi conoscere dal maggior numero 

possibile di clienti potenziali. 

Al centro della teoria di Schumpeter sappiamo che si trova l'innovazione e in che modo 

questa influenza i mercati e la concorrenza, ma se dovessimo sintetizzare in due parole il 

suo pensiero quelle più adatte sarebbero sicuramente “Distruzione Creatrice”, il cui punto 

focale è racchiuso nell'imprenditore, figura di fondamentale importanza perché crea 

innovazione all'interno della propria azienda ma anche perché ha il coraggio necessario per 

rischiare sia risorse proprie che prese in prestito da terzi per creare nuovi meccanismi e 

valore aggiunto. 

L'innovazione si presenta sotto diverse e molteplici forme, perché disparati sono gli 

elementi che possono essere innovati, possiamo parlare di innovazione a livello di 

organizzazione aziendale od organizzazione del lavoro, che permette che creare una 

migliore armonia e di essere reattivi ai cambiamenti del mercato; possiamo parlare poi di 

innovazione di prodotto, in cui l'imprenditore inventa qualcosa a cui nessuno, fino a quel 

momento, aveva pensato; infine l'innovazione può riguardare anche i macchinari che 

permettono la riduzione dei costi. 

L'innovazione può quindi essere vista come una medaglia, da una parte abbiamo la “faccia 

creatrice” che quindi porta dei profitti e successo all'imprenditore che è riuscito ad 

innovare, profitti positivi che gli permettono di far vivere la sua azienda grazie alle idee 

geniali che ha avuto, è anche vero che abbiamo anche la “faccia distruttrice” quella che 

esclude dal mercato e manda in rovina tutti quegli imprenditori che non sono riusciti a 

portare delle innovazioni positive all'interno della loro azienda. 

In base alle teorie neo-classiche,  

la concorrenza viene intesa e interpretata in base al numero di aziende presenti in un 

mercato, se in questo mercato di riferimento sono presenti numerose aziende allora il 

mercato è concorrenziale, se invece sono poche le imprese, la concorrenza non è presente, 

si fa anche ovviamente riferimento al caso di assenza di concorrenza ossia quando si parla 

di monopolio, un unico imprenditore presente nel mercato di riferimento che decide 

autonomamente le quantità da produrre e a che prezzo, sappiamo che il monopolista può 



decidere in base a due strategie, o soddisfare un mercato d'élite, formato da poche persone 

che sono disposte a pagare molto per il prodotto in questione, oppure continuare a produrre 

per un mercato medio abbassando i prezzi e aumentando la quantità, il monopolista può 

decidere anche di adottare entrambe le strategie sullo stesso prodotto, in base al mercato di 

riferimento sul quale si trova a vendere. 

Schumpeter critica questa visione di concorrenza perché è convinto del fatto che questa 

non dipenda solamente dalle dimensioni del mercato e dal numero di operatori presenti al 

suo interno, ad esempio, anche un monopolista potrebbe essere “detronizzato” qualora 

arrivasse un altro imprenditore e portasse un'innovazione nel suo settore portandogli in 

questo modo via tutta la clientela. 

A questo proposito è necessario fare un'importante distinzione tra quella che viene 

denominata concorrenza effettiva e la concorrenza potenziale, in breve, l'economista, 

sostiene che oltre alla concorrenza effettiva anche un monopolista oppure un'azienda con 

una posizione solida devono comportarsi come se avessero dei concorrenti e tentare in 

questo modo di mantenere la propria posizione anticipando le mosse degli altri con 

l'innovazione. Un valido metodo consiste infatti nell'anticipare le innovazioni altrui in 

modo che la spinta innovativa dei monopolisti potrebbe essere maggiore o uguale rispetto a 

quella delle imprese più esposte alle pressioni competitive.    

I sistemi capitalistici sono mossi dalla distruzione creatrice, secondo Schumpeter le guerre, 

le rivoluzioni, quindi i fattori esogeni di ordine demografico, sociale e politico, possono 

essere causa di mutamento economico. 

Il meccanismo del rinnovamento di un sistema capitalistico non avviene con la stessa 

efficienza e la stessa velocità in tutti i sistemi economici, in alcuni l'innovazione avviene 

più velocemente e in altri più lentamente, è questo il compito degli economisti: scoprire il 

perché di queste differenze e capire quali sono i fattori che permettono l'innovazione, quali, 

inoltre, sono le cause di successo o di insuccesso di un paese sul piano dello sviluppo 

economico. 

La risposta che fornisce il nostro economista è basata sul ruolo delle banche e della finanza 

privata. Questi due istituti svolgono un ruolo di primaria importanza nel concentrare le 

risorse dell'economia in investimenti destinati a produrre innovazione, riescono a 



mobilitare il capitale in innovazioni costose e a capire se sono realmente delle idee geniali 

e con un grande fattore di successo oppure no. 

Se dovessimo fare un esempio pratico di distruzione creatrice potremmo proporre il settore 

della fotografia, da un rullino si è passati alla fotografia digitale, l'innovazione da parte di 

imprese e di persone ha permesso la visualizzazione delle fotografia nel computer senza 

per forza stamparle, sono queste persone che e permettono al mondo di evolversi, di essere 

in continua crescita, queste perone e queste imprese rappresentano la creazione; dall'altra 

parte però ci sono aziende, come ad esempio Kodak, che non ha avuto la forza di crescere 

e di innovarsi, non ha capito che stare al passo con i tempi e cambiare la propria azienda 

poteva essere un passo verso il successo, forse non ha avuto il coraggio di apportare questi 

cambiamenti oppure semplicemente non aveva capito il  potenziale della fotografia 

digitale, l'azienda è stata chiusa perché non era riuscita a rimanere al passo con i tempi, 

molti lavoratori sono stati licenziati e questa è la parte della medaglia che rappresenta la 

distruzione derivata dall'incapacità di innovazione.  

 

  

1.2.3 LA TEORIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

Schumpeter inizia la stesura di quest'opera nel 1907 e la conclude nel 1912, anno in cui 

viene pubblicata; ha preso spunto da economisti come Walras e Marx. 

Secondo l'autore il concetto che ha portato ad un radicale cambiamento industriale è stato 

quello dell'innovazione; fa anche una distinzione tra invenzione e innovazione, la prima è 

un qualcosa di puramente scientifico, mentre per quanto riguarda la seconda la definisce 

come un “qualcosa di nuovo” in ambito economico, di prodotto, processo di produzione 

oppure di mercato. 

Schumpeter considera il progresso scientifico come un assunto esogeno al sistema 

economico e non studia gli effetti sociali ed economici sullo sviluppo scientifico, e tanto 

meno le relazione che intercorrono tra quest'ultimo e l'innovazione. 

C'è anche da precisare che, secondo l'economista, non tutte le innovazioni derivano da 



invenzioni6, così come non tutte le invenzioni si trasformano in innovazione. 

Discutendo di innovazione all'interno delle imprese, sicuramente la dimensione delle stesse 

non è una variabile che condiziona il concetto di innovazione, avviene infatti sia nelle 

piccole che nelle grandi imprese, anzi viene considerata come una risposta creativa da 

parte delle aziende per imporsi sul mercato e non semplicemente un adattamento al mutato 

contesto economico. 

 

 

1.3 CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DELL'INNOVAZIONE 

 

Dopo aver fatto un'introduzione sul significato dell'innovazione possiamo passare ora alle 

sue caratteristiche: 

 è caratterizzata dall'incertezza: l'innovazione non è un qualcosa di razionale, ma 

bensì un qualcosa di geniale che l'innovatore studia e propone, non si può fare una 

valutazione ex ante ma solamente ex post perché l'esito dell'innovazione non può essere 

previsto; 

 è qualcosa di unico: differisce tra le diverse imprese e tra i diversi settori, non è 

distribuita uniformemente nel tempo e nello spazio ma avanza a grappoli, difatti 

un'innovazione in un settore porterà sicuramente a delle innovazioni  anche nei settori 

correlati; 

 è collegata all'età dell'impresa: l'impresa giovane tenderà ad innovare di più per 

crearsi una posizione e per cercare di scalfire la leadership delle imprese più anziane che 

nel settore hanno più mercato e più esperienza ma che, allo stesso tempo, avranno un 

comportamento conservatore che può essere sconfitto solamente con innovazioni 

incrementali o con l'imitazione e il miglioramento. 

 

L'innovazione può essere suddivisa e classificata in base a vari aspetti: al campo di 

applicazione,ai tempi di realizzazione, all'impatto organizzativo; c'è però da specificare che 

la classificazione dell'innovazione non è una scienza è che quindi i confini possono essere 
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molto labili. 

 

Oggetto dell'innovazione 

 

In base all'oggetto il Manuale Oslo16 divide l'innovazione in quattro categorie principali: 

 

 Innovazione di prodotto: è l'introduzione di un bene o di un servizio, che può essere 

totalmente nuovo oppure considerevolmente migliorato, la modifica può riguardare 

i materiali utilizzati, le sue caratteristiche e gli usi per cui è stato percepito, inoltre 

le modifiche possono riguardare, ad esempio, modifiche tecniche, nel software 

incorporato, nella facilità d'uso o per altre modifiche e migliorie incrementali; 

 Innovazione di processo: è una vera e propria implementazione di un metodo di 

produzione, che anche in questo caso può essere totalmente nuovo oppure 

considerevolmente migliorato, le modifiche riguardano il software, la tecnologia 

oppure le attrezzature; 

 Innovazione di marketing: riguarda nello specifico la realizzazione di un nuovo 

metodo di marketing, in questo caso si prevedono delle modifiche significative del 

design, del posizionamento del mercato, del packaging, nella promozione del 

prodotto oppure del prezzo. Questo tipo di innovazione è orientata alla 

soddisfazione del cliente, all'apertura di nuovi mercati oppure all'inserimento di un 

prodotto in un mercato ex novo con lo scopo ultimo di aumentare il fatturato di 

un'impresa. Ciò che fa la differenza tra un'innovazione del marketing e un semplice 

cambiamento del marketing aziendale è l'introduzione di un metodo di marketing 

che fino ad ora l'impresa non aveva mai utilizzato. Può essere applicata a prodotti e 

servizi nuovi oppure a prodotti e servizi già esistenti; 

 Innovazione organizzativa: è la messa a punto di un metodo di organizzazione nel 

sistema aziendale, nelle relazioni esterne nel luogo di lavoro oppure 

nell'organizzazione aziendale; anche in questo caso la differenza sostanziale tra 

un'innovazione di organizzazione e una mera modifica dell'organizzazione 

aziendale sta nell'utilizzo di un metodo di organizzazione mai utilizzato in 



precedenza dall'azienda. Questo tipo di innovazione può essere destinata ad 

ottimizzare le performance aziendali attraverso la soddisfazione nell'ambiente 

lavorativo, oppure attraverso alla riduzione dei costi di amministrazione o di 

transizione. 

 

Novità dei risultati 

 

Per quanto riguarda, invece, le novità dei risultati, l'innovazione viene suddivisa in tre 

categorie: 

 

 Innovazione incrementale: comprende la modifica, il consolidamento, la rifinitura e 

il miglioramento di prodotti, processi e servizi e attività di produzione e 

distribuzione già esistenti, difatti la maggior parte delle innovazioni rientrano in 

questa categoria; 

 Innovazione radicale: in questo caso siamo di fronte all'introduzione di veri e 

propri nuovi prodotti e servizi che permettono così la creazione di una nuova 

azienda oppure di una modifica sempre intesa come radicale all'interno dell'azienda 

che porta alla creazione di nuovi valori; 

 Innovazioni rivoluzionarie: oppure chiamate anche backthrough, sono quel tipo di 

innovazione che hanno l'obiettivo di creare e suscitare sorpresa e stupore nelle 

persone, rappresentano infatti eventi rari, normalmente frutto di intuizioni 

scientifiche, e vengono considerate e classificate come rivoluzionare per il fatto che 

hanno come obiettivo finale quello di soddisfare dei bisogni dei clienti che fino a 

quel momento si credeva fossero bisogni impossibili da realizzare. Le innovazioni 

rivoluzionarie comportano la creazione di qualcosa di nuovo, oppure riescono a 

soddisfare un bisogno che non era mai stato scoperto in precedenza. 

 

 

 

 



Fonti dell'innovazione 

 

L'OCSE ha classificato l'innovazione anche in base alla fonte, formando due gruppi 

fondamentali, quelli che svolgono attività di ricerca e lo sviluppo7 e quelli che non la 

usano. 

Il punto fondamentale di questa classificazione è porre l'accento sul fatto che non tutte le 

imprese, per essere innovative, si avvalgono di istituti esterni di ricerca e sviluppo quali: 

università, centri di ricerca, laboratori; anzi nella maggior parte dei casi le PMI8 si 

avvalgono della loro forza interna rappresentata da uffici interni di ricerca e sviluppo o 

dalle idee innovative proveniente dal personale altamente qualificato. 

 

Strategia Innovativa 

 

In base alla strategia che un'azienda decide di mettere in atto per raggiungere i propri 

obiettivi può avvalersi di innovazioni classificate come open oppure closed innovation o di 

innovazione sostenibile o innovazione dirompente: 

 

 Open Innovation: con un mercato sempre più dinamico e un mercato del lavoro 

sempre più mobile le imprese hanno capito che il miglior modo di innovarsi e che 

la strategia migliore da attuare per essere competitivi e primeggiare rispetto agli 

altri è quello di ricercare competenze e innovazione all'esterno della propria 

azienda, magari da istituti che sicuramente apporteranno valore positivo e 

dinamicità ma che allo stesso tempo consentono di creare valore all'interno del 

business dell'impresa. La creazione del valore diventa così output ed è 

rappresentato come la migliore sintesi tra risorse interne ed esterne. Le aziende che 

applicano l'open innovation, quindi, si riforniscono di tecnologia da molteplice 

fonti e da innumerevoli collaborazioni che rappresentano l'efficienza di questa 

strategia. 

                                                 
7R&D: Research and development 
8PMI: Piccole Medie Imprese 



 

 Closed Innovation: la strategia della closed innovation è esattamente il contrario 

della strategia citata appena sopra, in questo caso l'azienda, per essere leader di 

mercato o comunque sia molto competitiva, decide di far sviluppare all'interno 

della propria struttura organizzativa degli uffici di ricerca e sviluppo con personale 

altamente qualificato. Dall'instaurazione di questi uffici deriva che l'azienda 

sviluppa dei nuovi prodotti e servizi all'interno della propria struttura e poi al 

momento opportuno decide di lanciarli nel mercato, in questo modo l'azienda in 

questione, investendo così tanto in ricerca e sviluppo interno, cerca di diventare 

leader di mercato. D'altro canto è da specificare che una delle  conseguenze più 

difficoltose derivanti di questa strategia è il fatto che l'azienda dovrà indirizzare dei 

fondi, ma soprattutto, compiere molti sforzi per proteggere la propria proprietà 

intellettuale, i propri brevetti e le proprie innovazioni con lo scopo che le aziende 

concorrenti non possano, in alcun modo, trarre benefici dalle sue idee. 

 

 

Figura 2: Differenze tra closed e open innovation; www.enea.it 

 

 Innovazione sostenibile e dirompente: Christensen ha introdotto il concetto di 

innovazione dirompente facendo leva su due punti fondamentali: il primo è che i 

clienti presentano una limitata capacità di assorbimento e in secondo luogo che la 

tecnologia è molto più veloce del mercato, questo significa che il mercato inizia ad 

http://www.enea.it/


utilizzare una nuova tecnologia quando questa ormai è in stadio avanzato. Le 

aziende consolidate nel mercato si orientano principalmente verso un'innovazione 

sostenibile e quindi decidono di soddisfare i clienti più esigenti con prodotti e 

servizi ad hoc e di conseguenza possono applicare un margine di profitto superiore. 

Le aziende fresche e di nuova entrata, invece, tendono ad orientarsi verso una 

tecnologia sostenibile, cioè, propongono prodotti e servizi basilari ad un prezzo 

inferiore per soddisfare clienti nuovi e meno esigenti, nel lungo termine però la 

traiettoria di questa innovazione incontra quella dei clienti più esigenti e come 

conseguenza naturale vengono escluse dal mercato tutte quelle aziende che 

utilizzano l'innovazione sostenibile. 

  

Figura 3: Modello dell'innovazione dirompente; www.msconsulting.it33 
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Innovazione top-down e bottom-up 

 

 Innovazione top-down: l'innovazione top-down, quindi dall'alto verso il basso, ha la 

caratteristica di essere molto specifica, infatti la vision, gli obiettivi e il target 

vengono decisi e discussi al vertice dell'azienda, mentre l'implementazione e la 

messa in atto avvengono ai livelli più bassi dell'azienda, occupati dal personale 

altamente specializzato per ogni settore di riferimento. Coloro che si occupano del 

progetto non devono avere difficoltà e problemi per quanto riguarda la disponibilità 

finanziaria, per mettere appunto questo tipo di approccio bisogna analizzare il 

mercato, il segmento, la tecnologia, i prodotti e gli investimenti per punto, 

analizzato uno si passa a quello successivo, in questo modo la mission e gli 

obiettivi dell'azienda rimangono sempre molto ben visibili e ben definiti, l'unica 

carenza che possiamo trovare a questo approccio riguarda le risorse umane. 

 

 Innovazione bottom-up: l'innovazione bottom-up, quindi dal basso verso l'alto può 

avvenire all'interno di ogni singolo reparto aziendale, chiunque può partecipare ad 

un'innovazione bottom-up, anche se le persone più indicate che la possono mettere 

in atto sono persone che presentano pregi e caratteristiche specifiche come ad 

esempio la dinamicità, persone che si pongono molte domande, che si interrogano 

ogni giorno se possono fare di più, se possono cambiare qualcosa o portare un 

qualche miglioramento, sono quelle persone che all'interno di una realtà aziendale 

creano problemi, problemi positivi però, derivanti dalla voglia di emergere, dalla 

voglia di spingere sè stessi e gli altri oltre il limite. Queste sono i classici individui 

che mettono in difficoltà anche i manager di primo livello, sono i cosiddetti 

innovatori, coloro che oltre alle mille domande e problemi rappresentano la linfa 

vitale dell'impresa. 

 

 

 

 



1.4 MISURARE L'INNOVAZIONE 

 

Per avere una continuità per quanto riguarda il rendimento e la crescita aziendali è giusto 

riuscire a misurare il proprio grado di innovazione, i parametri da utilizzare riguardano un 

insieme di misure applicate all'organizzazione che permettono all'azienda di individuare i 

risultati positivi ottenuti e a monitorare costantemente il suo grado di innovatività. 

Questi parametri di misurazione sono importanti per tutti i tipi di azienda, sia per quelle 

piccole in fase di avviamento, sie per le aziende internazionali già avviate o per le aziende 

di grandi dimensioni, perché permettono di avere un'idea dell'operato contemporaneo e 

degli obiettivi futuri e soprattutto aiutano i manager a prendere delle decisioni in 

conformità con la mission aziendale che aiuteranno sicuramente le aziende ad evolversi. 

Questi parametri però sono anche diversi da azienda ad azienda perché ognuna ha degli 

obiettivi diversi, degli strumenti e delle tecnologie diverse ma soprattutto una storia 

diversa, sono parametri che possono essere adattati ad ogni realtà aziendale in modo da 

aiutarla ad avere una visione futura ottimale, dipendono anche dal tipo di innovazione e dal 

tipo di analisi utilizzati da ogni impresa e in base alle diverse priorità. 

Tre sono i componenti, distinti ma allo stesso tempo correlati, che vengono considerati 

come i componenti dell'innovazione: gli input: quindi le risorse che un'azienda possiede, 

siano essi persone oppure risorse finanziarie, i processi: tecnologici o meno che 

permettono la trasformazione in qualcosa di utile e che possa creare valore degli input; e 

infine gli output: quindi il risultati finali che riguardano sia i profitti che i benefici indiretti 

per l'azienda. 

Tutti possono essere misurati, studiamoli ora in dettaglio: 

 

Input 

 risorse finanziarie: le risorse già possedute dall'azienda, i prestiti, i finanziamenti, i 

fondi, i capitali di rischio, ecc.; 

 risorse umane: il numero delle persone impiegate nell'innovazione è di 

fondamentale importanza, ma anche i ruoli e le responsabilità delle diverse persone 

occupate nel progetto; 



 numero di idee generate e risultato atteso: le idee rappresentano per le aziende il 

fulcro per l'innovazione, ogni azienda ha bisogno di grandi idee per sviluppare 

grandi innovazioni, molte imprese invece pensano di non avere abbastanza idee per 

creare innovazione, anche se nella maggior parte delle volte non è così, per quello 

questi parametri sono di fondamentale importanza perché qualora non ci fossero 

idee innovative da parte della realtà aziendale, permetterebbero comunque al 

titolare di capire per quale motivo queste idee non ci siano o non siano abbastanza e 

quali possono essere i migliori strumenti da introdurre in azienda per creare così 

innovazione; 

 spese in ricerca e sviluppo: è giusto che un'azienda conosca annualmente quanto 

spende per ricerca e sviluppo esterna oppure quanto le costano i propri uffici e il 

proprio personale altamente qualificato impiegato nella ricerca e sviluppo. 

 

Processi: 

 risorse impiegate: calcolate per ogni singolo progetto e anche un'analisi della media 

dei progetti,  un processo deve essere sia efficace che efficiente; 

 quantità di idee che si spostano da una fase di progetto ad un'altra: bisogna 

monitorare che un processo sia operativo e che cosa succede in ogni momento 

all'interno del processo. 

 

Output: 

 quantità di nuovi prodotti o servizi: l'output economico non riguarda solamente il 

numero delle nuove idee ma va anche monitorato il processo nella sua totalità 

perché è  il punto fondamentale è sapere quale sarà il risultato finale; 

 aumenti incrementali di entrate e profitti: di qualunque natura sia l'innovazione, di 

prodotto, di processo, di miglioramento, deve arrecare all'azienda dei profitti e delle 

entrate economiche; 

 ROI9 delle proprie attività: questo indice è di fondamentale importanza nel 
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determinare quanto è necessario investire in un'innovazione, bisogna essere a 

conoscenza se i profitti derivanti dall'innovazione sono sufficienti per coprire 

l'investimento iniziale concentrato su questa innovazione; 

 output indiretti che non generano liquidità: anche se non generano liquidità sono 

comunque considerevoli ed è necessario monitorarli, perché anche se non 

rappresentano contanti possono comunque rappresentare dei vantaggi e un valore 

per l'azienda, come ad esempio i marchi e i brevetti depositati. 

 

Dopo aver analizzato le componenti da misurare per quanto riguarda l'innovazione in 

ambito aziendale,  forniamo ora un elenco dei parametri utilizzati in questa misurazione: 

 percentuale delle vendite dell'anno corrente riconducibili al lancio di nuovi prodotti 

negli N anni passati: difatti uno studio dimostra che questo parametro è talmente 

importante che più del 50% delle aziende lo utilizza per una migliore visione del 

proprio operato10; 

 spese in ricerca e sviluppo: questo parametro ipotizza che la somma derivante dagli 

investimenti in ricerca e sviluppo debba essere positivamente correlata alla qualità 

di beni, servizi e prodotti che sono arrivati e hanno soddisfatto il cliente finale; 

 la creazione di brevetti: per quanto riguarda questo parametro possiamo avere due 

visioni distinte, la prima riguarda quelle aziende che producono  e depositano molti 

brevetti e vanno fiere delle loro capacità innovative; dall'altra ci sono quelle 

aziende che decidono di  non brevettare nulla ma che aspettano il rilascio dei 

brevetti, che quindi diventano liberi e consultabili da chiunque, ed utilizzarli a 

proprio vantaggio. La soluzione ottimale non è necessariamente avere un gran 

numero di brevetti ma bensì pochi brevetti con però un significativo valore 

aggiunto. 

 

Per quanto riguarda questi parametri ogni azienda decide quali sono quelli più importanti 

da studiare in base alla propria realtà aziendale e il monitoraggio, per arrivare ad una buona 
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visione dei risultati raggiunti, deve essere fatto in maniera ottimale, quindi verranno presi 

in considerazione e studiati né pochi parametri né troppi, visto che ognuno comporta 

impiego di tempo, risorse e impegno. Gli esperti in innovazione, dopo appurati studi, 

ritengono che il numero ottimale di parametri da studiare devo variare da un numero da 8 a 

12, anche se il punto più saliente riguarda lo studio non delle “misure giuste” ma studiare 

quelle misure che non sembrano “troppo sbagliate”. 

 

1.5 IL PROCESSO DI INNOVAZIONE 

 

Ragionando sui vantaggi che può portare un'innovazione, sicuramente chi ne beneficia è 

chi riesce ad introdurre l'innovazione nel mercato per primo, l'organizzazione che riuscirà a 

farlo otterrà alti profitti proprio per il fatto di esserne promotrice, ma potrà usufruire di 

questi benefici fintantoché continuerà ad essere la sola nel mercato, potrà allo stesso tempo 

acquisire nuove fette di mercato e migliorare l'immagine dell'organizzazione, parliamo 

quindi di un vantaggio di tipo temporaneo. 

Con una gestione consapevole e ottimale dell'innovazione, il vantaggio temporaneo può 

trasformarsi in un vero e proprio acceleratore dell'impresa: mentre infatti i concorrenti sono 

occupati a copiare l'idea, l'organizzazione promotrice sta già studiando e godendo dei 

benefici della proprie idee, può studiarne gli effetti successivi e godere del vantaggio 

competitivo che è riuscita a creare. 

L'innovazione non comporta solamente dei vantaggi per le quelle realtà che le hanno 

generate ma anche per i clienti che ne usufruiranno, perché un nuovo prodotto sicuramente 

riuscirà a soddisfare meglio le esigenze del consumatore finale, potrà soddisfare alcuni 

bisogni rimasti insoddisfatti o latenti e subito dopo l'introduzione ci sarà una diminuzione 

dei prezzi dalla quale il cliente trarrà sicuramente beneficio, avrà un prodotto nuovo che lo 

soddisferà e a lungo andare lo pagherà anche meno del prezzo iniziale. 

Per la diffusione ottimale di un'innovazione, in un mondo in cui il cambiamento è alla 

portata di tutti i giorni, l'organizzazione deve far sì che questa sia facilmente comprensibile 

da parte del cliente. 

Nelle organizzazioni, un' innovazione ben organizzata e gestita offre delle sfide 



entusiasmanti al personale coinvolto in moltissimi settori quali quello della produzione, del 

marketing, delle commercializzazione e via così. 

Quindi se ben gestita ma soprattutto se ben comunicata un'innovazione creerà all'interno 

dell'organizzazione dei sentimenti di orgoglio e di appartenenza, con l'opportunità per i 

collaboratori, di lavorare con entusiasmo e la possibilità di lavorare in team, che spesso è 

molto apprezzata. 

Se invece l'innovazione non viene gestita per il meglio, all'interno dell'organizzazione 

potrà creare caos e frustrazione per i dipendenti, non formare nessun senso di orgoglio e di 

appartenenza e non si potranno ricavare quei benefici che invece potrebbe far fruttare. 

È proprio per questo che uno dei punti salienti di un'innovazione , non è solo l'idea 

presentata o la messa a punto di questa, ma l'organizzazione che c'è alla base dell'attività 

che deve anche essere in grado di gestirla nel miglior modo possibile. 

 

In uno scenario globale ed internazionale come il mercato, la strategia vincente per fare 

impresa con successo è quella di adottare un'organizzazione per processi, in questo modo 

l'impresa deve assumere delle prerogative ben definite e l'imprenditore dovrebbe cambiare 

il proprio punto di vista e vedere separate tutte le parti della sua azienda come un qualcosa 

che crea vantaggio, nello specifico: 

 l'azienda deve essere organizzata per processi anziché per funzioni; 

 i manager non dovranno più svolgere solamente un ruolo di controllo e di 

supervisione, ma dovranno allargare i propri compiti e impegnarsi nella fase di 

progettazione; 

 i dipendenti non saranno più dei semplici addetti a dei singoli compiti bensì 

saranno veri e propri esecutori di processi, di questi e dell'azienda in cui operano 

dovranno avere un'ottima conoscenza; 

 l'azienda diverrà una struttura dinamica e flessibile, esortata da un forte spirito 

imprenditoriale e come obiettivo avrà la focalizzazione e la soddisfazione delle 

esigenze del cliente; 

 i dipendenti saranno considerati risorsa e non più costo; 

 il cambiamento in questo modo non sarà più qualcosa di spaventoso ma, anzi, sarà 



atteso. 

L'imprenditore sa che per rimanere al passo con i tempi e per essere concorrenziale in un 

mercato così dinamico dovrà apportare nella propria azienda numerosi e significativi 

cambiamenti che devono avvenire con giudizio, metodo ma soprattutto applicando una 

strategia in grado di leggere il contesto di riferimento e cogliere le tendenze e gli 

andamenti del mercato. 

Cambiamento e innovazioni vengono considerati come “il motore della longevità 

aziendale”11, il rapporto tra i due è molto stretto e collegato infatti non ci può essere 

un'innovazione senza apportare dei cambiamenti all'interno dell'organizzazione , infatti 

l'innovazione si basa sui risultati ottenuti dal processo di gestione del cambiamento. 

La capacità, quindi, di gestire quest'ultimo è molto ampia  soprattutto se ci riferiamo ad 

innovazioni di prodotto. 

Qualora, invece, parlassimo di innovazioni di processo, queste ultime e il cambiamento 

avrebbero molti più punti in comune e non sarebbero più uno la causa e l'altro la 

conseguenza. L'innovazione in questo caso dovrà essere introdotta in azienda con estrema 

stabilità, diventare uno dei processi fondamentali all'interno dell'organizzazione, perché 

grazie a questa l'impresa genera valore aggiunto. 

  Il processo di innovazione dovrà avere delle caratteristiche molto chiare e soprattutto 

bene definite: 

 deve essere interfunzionale, quindi non ci si basa più sulle singole funzioni, ma 

qualsiasi persona facente parte dell'organizzazione viene coinvolta nel progetto, da 

chi fa progettazione a chi fa marketing, da chi fa programmazione a chi fa 

produzione; 

 deve essere strutturato, quindi il linguaggio utilizzato deve essere comprensibile e 

garantire la comunicazione fra tutte le funzioni coinvolte; 

 deve essere continuo, deve essere quindi stabile nel tempo e avere una visione 

orientata al futuro, non mossa da una sola e particolare esigenza ma avere un piano 

a medio lungo termine. 
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Con l'attivazione di un processo dedicato all'innovazione odierna e futura, basato su 

metodi di stimolazione della creatività, tutte le unità operative dell'organizzazione 

si sentiranno partecipi e consapevoli di avere un progetto continuativo e duraturo da 

portare avanti, l'innovazione in questo modo non viene intesa solo come una 

prerogativa dei “geni” ma un'attività continuativa e collaborativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 2: IL MADE IN ITALY 

 

“L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.” - Giorgio Armani 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 NELLE RADICI DELLA STORIA ITALIANA 
Quando pensiamo alla moda italiana è un argomento così insito nelle nostra cultura e così 

motivo di orgoglio per noi italiani che ne parliamo come se esistesse da sempre, anche se 

in realtà ha origini recenti, si è sviluppata addirittura durante la nostra epoca repubblicana. 
Nonostante questo, già durante l'Unità d'Italia si sentiva l'esigenza e la necessità di creare 

una moda nazionale senza però alcun sviluppo reale, nel 1935 il fascismo aveva istituito 

L'ente Nazionale Moda, con sede a Torino, ma molto probabilmente per il periodo non 

molto sereno e poco stabile non ebbe avuto il successo sperato e tanto desiderato. 
Nel periodo del dopoguerra la moda italiana aveva innanzitutto bisogno di un mercato in 

cui espandersi, ma il Bel Paese non era adatto, era ancora arretrato e troppo segnato dal 

conflitto mondiale per poter offrire un mercato potenziale, Francia e Inghilterra invece, 

paesi all'epoca con società avanzate, erano sicuramente leader della moda del periodo ma 

allo tempo stesso grandi nemici politici dell'Italia, come ultimo appiglio rimanevano gli 

Stati Uniti, anche se di primo acchito le condizioni politiche si presentavano avverse, a 

smentire il tutto fu il grande successo di Salvatore Ferragamo (1898 – 1960) ad Hollywood 

che mostrò così al nostro Paese la strada giusta da seguire. 
Solo nel secondo dopoguerra il cambiamento politico permise l'espansione e l'affermazione 

della moda italiana nei mercati esteri. 
In particolare, per quanto riguarda l'asse Roma-Firenze, nel 1951 il marchese Giovan 

Battista Giorgini abitava a Firenze, il nobile si occupava di articoli artistici, sia da 

arredamento che da regalo, anche se aveva ossessivamente in testa la moda, tanto che fu il 

primo esportatore dei cappelli di paglia di Firenze negli Stati Uniti. 
In quel momento storico la moda italiana veniva considerata “cheap”, quindi articoli di 

buon mercato a prezzi bassi e di qualità inferiore. 
L'Italia degli anni '50 si presentava come una meta turistica molto ambita dagli stranieri, 

soprattutto le grandi città e in modo particolare Firenze, nota oltre che per le bellezze 

artistiche, paesaggistiche e architettoniche, anche per le cronache mondane che la 

descrivevano come una città caratterizzata da feste della nobiltà fiorentina. 
Le ville della bella terra toscana offrivano anche spazi aperti per incontri culturali. 
La tradizione di sartorie di alta classe presente in Italia era già ben conosciuta nel mondo 



dall'Ottocento e intorno al 1950 erano già attive molte sarte italiane affermate appartenenti 

all'alta classe romana o milanese, come ad esempio Biki oppure Simonetta Visconti. Il 

Marchese Giorgini portava da queste sarte le moglie dei suoi facoltosi clienti che si 

volevano togliere lo sfizio di comprarsi un bell'abito di alta sartoria italiana. 
Accadde un giorno che una tale Giulia Trissel, compratrice di una delle più note ditte 

americane dell'epoca, acquistò per sé stessa alcuni capi italiani, tra cui un impeccabile 

cappotto, che era confezionato talmente tanto bene che se ne innamorò, lo fece replicare in 

America e lo lanciò sul mercato d'oltreoceano con un risultato di enorme successo. 
Fu a quel punto, e grazie a questo fatto, che il marchese decise di reclutare i nomi più 

importanti della modo Italiana del periodo con l'obiettivo e l'intento di lanciare una moda 

“made in Italy” nel mercato internazionale. 
Il marchese Giorgini non si perse d'animo e organizzò una splendida iniziativa nella sua 

lussuosa abitazione quale Villa Torrigiani, un pomeriggio del 12 febbraio 1951, riunì 

giovani e promettenti stilisti che sarebbero diventati poi molto famosi, insieme alle loro 

“firme” quali ad esempio: Simonetta Visconti, Emilio Schuberth, le Sorelle Fontana, Jole 

Veneziani, Germana Marucelli, il marchese Emilio Pucci e molti altri. 
Per tre giorni consecutivi i modelli di questi stilisti sfilarono nella dimora del marchese di 

fronte ai compratori delle case di moda internazionali come: Gertrude Ziminsky della 

Altman & Co. di New York, Jessica Daves, Miss Franco con Giulia Trissell della Bergdorf 

Goodman, Stella Hanania della I.Magnin di San Francisco, California, Jack Nixon della 

Henry Morgan di Montreal e Hannah Troy. 

Anche l'asse Torino-Milano fu di grande importanza per lo sviluppo e la diffusione della 

moda italiana, il 6 ottobre 1946, a soli quattro mesi dalla caduta della monarchia, il palazzo 

reale di Torino si preparava ad ospitare la prima mostra nazionale dell'arte della moda 

organizzata dall'Ente Moda, un ente di nuova istituzione e non quello fascista menzionato 

precedentemente, questo evento fu di enorme rilievo e mise in evidenza i problemi tra 

industria tessile e moda e tra mercato nazionale e mercato internazionale. 

Fu nominato come nuovo presidente dell'Ente Moda il conte Dino Lora Totino di Cervinia, 

oggi riconosciuto e stimato come ingegnere, ma all'epoca era anche appartenente a una 

nota famiglia di lanieri biellesi e conosceva quindi molto bene il settore e i meccanismi 



dell'industria tessile, considerata una delle più potenti ed importanti forze economiche del 

nostro paese. Un ruolo fondamentale per la ricostruzione dell'Ente lo ebbe anche il sindaco 

di Torino, appartenente al partito comunista, Giovanni Roveda, questi e il partito 

consideravano l'ente come una risorsa di primaria importanza per la ripresa economica di 

Torino e del Piemonte, garantiva moltissimi posti di lavoro a uomini e donne e sicuramente 

avrebbe aumentato il tenore di vita della regione, anche le autorità erano consapevoli della 

grandezza dell'Ente, tanto che la mostra fu finanziata difatti dalla Camera di Commercio e 

dall'Unione Industriale. 
Nel 1949 a Milano nacque il centro italiano della moda, per Torino questo fu un vero e 

proprio affronto, tanto che le due città iniziarono a sfidarsi a suon di sfilate, difatti il 2 

aprile del 1949 a Torino venne inaugurata l'Esposizione italiana dell'arte tessile  e 

dell'abbigliamento, fu un evento di vastissimo successo, nei primi dieci giorni si 

registrarono più di 250.000 visite, tenendo conto che all'epoca Torino aveva solo 700.000 

abitanti, quindi un'affluenza enorme e oltre qualsiasi aspettativa, mancavano però in questa 

esposizione i grandi nomi della moda milanese e romana e questo perché il 4 aprile, in 

concomitanza con l'evento, il centro italiano della moda di Milano organizzò, al Teatro 

dell'opera di Roma, uno spettacolo in cui furono presentati capi realizzati da quindici case 

di moda di Firenze, Roma e Milano. 

Lo scontro fra i due enti continuò anche negli anni successivi. 

Sempre nel 1949 i sarti romani si dotarono di una propria organizzazione, il 28 gennaio 

dello stesso anno venne celebrato il matrimonio tra Tyrone Power e Linda Christian con 

abiti per lei designati e confezionati dalle sorelle Fontana, mentre per lui abiti della sartoria 

Caraceni, fu questo evento ad attirare e sviluppare la curiosità di Hollywood verso l'alta 

moda italiana e in particolare romana; attori, attrici e giornalisti permisero così 

l'affermazione della moda italiana come uno degli aspetti più importanti dell'Italia insieme 

alla bella vita e alle meravigliose mete turistiche.  Il 5 novembre del 1949 venne istituito a 

Roma il comitato della moda. 

Le quattro grandi città della moda: Torino, Firenze, Roma e Milano, negli anni 50 posero le 

basi per la spartizione dei compiti, Torino e Milano si sarebbero occupate degli abiti di 

confezione, Roma pose la sua attenzione sull'alta moda mentre Firenze si specializzò nella 



moda-boutique12. 
 

Anni Cinquanta e Sessanta 

 

A Roma e Milano si stava affermando l'alta moda, a Firenze la moda-boutique stava 

ottenendo meriti e riconoscimenti importanti negli Stati Uniti, nel Nord-Est invece andava 

a configurarsi l'idea dello sviluppo e della diffusione degli abiti di confezionamento e 

quindi trattasi di abbigliamento pronto. Questo tipo di moda si era già sviluppata in Italia 

dopo l'unità, a Torino e a Milano, città in cui venivano solitamente confezionate le divise, 

ma il periodo politico e la forte instabilità che lo caratterizzava non permisero la diffusione 

e l'affermazione di tale industria. 

Nel 1946 il fabbisogno di abbigliamento era soddisfatto al 90% dalla produzione sartoriale 

degli abiti, quasi un decennio dopo questa percentuale era calata solo al 78%, si constatò 

anche che l'abito di serie veniva indossato prevalentemente dalle persone dell'Italia 

meridionale e quindi dalle classi meno abbienti; mancava anche in questo caso il rapporto 

tra l'industria dell'abbigliamento e il mondo dell'alta moda e il ciò rappresentava un 

problema perché non permetteva ai primi di svolgere un ruolo creativo e ai secondi di 

diffondere le proprie innovazioni. 

Ma il principale problema riguardante la diffusione degli abiti pronti era la questione delle 

taglie, fino ad allora le persone erano abituate agli abiti cuciti su misura che avevano una 

vestibilità sul singolo individuo inimitabile; fu grazie ai fratelli Rivetti che si ebbe la 

svolta, questi tre fratelli decisero, grazie alla conoscenza che avevano del mercato 

americano già avanti in questo settore, di condurre un'indagine statistica sulla popolazione 

per la determinazione delle taglie medie, l'indagine fu fatta su un campione di 25 individui 

in tutto il territorio nazionale. 

Solo nel 1952 i dati di queste ricerche vennero elaborati e furono ottenuti dei risultati 

molto importanti, i Rivetti vendettero il lanificio di famiglia per dare anima e corpo al loro 

progetto, finalmente il “sistema 120 taglie” era pronto. 
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Venne creato un nuovo marchio “Facis” per lanciare la prima linea di abiti realizzati con 

l'utilizzo di questa sistema, venne fatta una campagna pubblicitaria ad hoc e appesi 

manifesti in tutte le città, visto il grande sviluppo e successo ottunuti i tre fratelli diedero 

vita ad una catena di negozi diffusasi in tutta Italia: la Marus. 

Nel 1958 i Rivetti lanciarono anche un marchio destinato al pubblico femminile, il “Cori” 

e strinsero un accordo con Biki per una collezione d'abiti femminili da distribuire 

solamente nei loro negozi. La Facis ebbe un grandissimo successo, ma in quegli anni non 

deteneva il monopolio dell'abbigliamento pronto, anche altre industrie tessili iniziarono ad 

interessarsi del settore e ebbero enorme successo. 

 

Anni Settanta 

 

Per la società italiana gli anni '70 rappresentarono un decennio di cambiamenti radicali, la 

situazione politica era stabile e serena, il boom economico contribuì a creare maggiori 

posti di lavoro e una maggiore ricchezza alla portata di tutti, cambiarono persino abitudini 

e tendenze grazie anche allo stretto legame che in quell'epoca c'era con il progresso. 

Il settore tessile sicuramente subì un avanzamento, venne migliorata la produzione, 

l'attenzione era concentrata sulla stile, sicuramente lo sviluppo tecnologico contribuì alla 

creazione di abiti di migliore qualità e a prezzi inferiori, ma tutto ciò non bastava, la 

ricchezza ormai non era più concentrata nelle mani di pochi, tutti avevano la possibilità di 

spendere, e qualsiasi donna era disposta a pagare per un abito italiano, non solo per l'ottima 

manifattura ma per una questione di stile, si sviluppa quella che viene chiamata 

“democratizzazione della moda” il bisogno di ogni individuo passa dal possesso al 

consumo. 

All'inizio degli anni sessanta era l'alta moda a creare tendenze ed innovazioni, a decretare il 

gusto e lo stile, ma negli anni settanta questa situazione era destinata a cambiare, anche se 

l'anno del cambiamento è da ricollegare al 1961 quando Yves Saint Laurent aprì una 

propria maison diffondendo il prèt-a-porter e a Londra Mary Quant lanciò il must di tutti i 

tempi, ossia la minigonna, che ebbe un successo mondiale immediato. La Gran Bretagna 

divenne la nuova patria della moda giovanile, una moda però diversa da quella italiana, si 



passa dall'alta moda dei grandi stilisti pronti a servire i  clienti più facoltosi, all'altra moda, 

quella decisa dai giovani. 

Gli anni del cambiamento proseguono con il cambiamento dei giovani, che iniziano a farsi 

sentire e a farsi valere, che propongono le proprie idee ma sopratutto le proprie obiezioni, 

nasce così la contestazione giovanile, con l'obiettivo di esasperare la diversità, andare 

contro all'idea della moda del tempo, di non vestirsi come imponeva l'alta moda ma 

iniziare a vestirsi secondo il proprio io e secondo l'opposizione. 

I giovani riescono, con le loro idee e il loto entusiasmo, a inventare e diffondere tanti stili 

di vita, ognuno che rappresentasse una diversa tipologia di giovane, non cambiò solo la 

moda o il modo di vestire, cambiarono anche i negozi che divennero simili ai supermercati, 

con i vestiti addossati l'uno sull'altro, pochi commessi, musica alta e i pionieri di questo 

settore furono i trevigiani Luciano e Gilberto Benetton e il milanese Elio Fiorucci. 

 

Stilisti e Made in Italy 

 

Il termine stilista, con il quale vengono indicati i protagonisti della moda, è di origine 

recente, nacque infatti grazie alla critica letteraria per indicare dei soggetti particolarmente 

attenti alle questioni di stile, dagli anni cinquanta fu usato nel mondo della moda per 

indicare coloro che elaboravano il design nell'ambito automobilistico, è passato poi ad 

identificare gli architetti d'interni e quindi gli stilisti da arredamento . 

Con molta calma il termine passò anche al mondo della moda , nel 1968 alcuni industriali 

diedero vita al “Gruppo stilisti industriali abbigliamento”, nel 1969 Carla Stampa scriveva 

“i personaggi principali dell'operazione moda sono almeno tre: il grande sarto che firma il 

modello, lo stilista che lo crea, l'industriale che fornisce la materia prima per realizzare 

l'idea.”13. 

Coloro che studiano la moda attribuiscono l'affermazione di stilista al personaggio Walter 

Albini che nel 1970 veniva definito come lo stilista più conteso d'Italia, Albini 

rappresentava diversi marchi, decide di spostare le sue sfilate da Firenze a Milano, 
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considerata dallo stesso una città più aperta e proficua per quanto riguardava la 

comunicazione e il marketing , aveva presentato nella città della Madonnina una sfilata che 

in cui rappresentava cinque diversi marchi, ma il progetto sottostante era il suo, per lui ero 

lo stilista che portava la firma al centro della moda e che la garanzia del prodotto era data 

dal nome dello stilista stesso e quindi dal suo marchio, non doveva inventare qualcosa di 

nuovo ma bensì creare una stile facendo del passato un bagaglio da cui prendere spunto. 

Negli anni Novanta c'è l'affermazione degli stilisti italiani e i tre più eccellenti erano: 

Giorgio Armani, che dopo aver abbandonato gli studi di medicina era stato assunto come 

responsabile della pubblicità a La Rinascente, la sua carriera inizia in un grande magazzino 

e non in un atelier; Gianfranco Ferrè, laureato in architettura deve il suo successo ad un 

evento casuale, aveva disegnato una linea di gioielli per Albini e, infine,  Gianni Versace, 

che invece era proprio nato e aveva vissuto il mondo della moda grazie all'atelier della 

madre Franca. 

Finalmente moda ed industria si incontrano grazie ai contratti di licensing, il primo in 

particolare tra Armani e il GTF di Marco Rivetti. 

Il successo del made in Italy lo dobbiamo, in primis, all'America, all'attenzione che il 

cinema diede alla moda italiana facendo sfilare nel red carpet i migliori nomi del bel paese 

e in secundis alla politica, che si interessò molto di questo settore tanto che alcuni stilisti 

addirittura ricoprirono in passato delle cariche politiche. 

 

 



2.2 MADE IN ITALY E INNOVAZIONE 

 

L'industria italiana tessile e dell'abbigliamento è una delle realtà più significative del nostro 

paese insieme al turismo, lo sviluppo di questo settore si basa su una serie di innovazioni in 

vari ambiti, come ad esempio la ricerca di nuove fibre o di nuovi metodi di produzione, il 

settore dei tessili tecnici da ormai più di una decina d'anni è in continua evoluzione e 

crescita e registra dei tasso di incremento altissimi tanto che nel Techtextil di Francoforte si 

evidenziava che l'Italia rappresenta quasi un 1/3 della produzione tessile totale. 

Il sistema tessile italiano è molto forte perché riesce a soddisfare le esigenze dei clienti  

grazie ad una produzione molto flessibile, ad una offerta rapida alla domanda dei 

consumatori mantenendo comunque una qualità molto elevata. 

L'Italia oggi rappresenta il solo paese che ha una filiera industriale completa e integrata 

proprio all'interno del paese stesso, sia per quanto riguarda la produzione di massa sia per 

quanto riguarda i singoli dettagli o i prodotti di nicchia, utilizzando tecnologie molto 

avanzate, al secondo posto al mondo per volumi di fatturato solo dopo la Germania. 

I settori del tessile e del meccano tessile lavorano in stretta collaborazione perché gli 

specialisti tessili hanno in questo modo la possibilità, da un lato, di elaborare nuove idee, 

spunti originali, dall'altro lato i tecnici utilizzano i reparti di produzione come dei veri e 

propri laboratori in cui sviluppare nuove tecnologie, coloranti, fibre ed utensili, infatti i 

tecnici italiani in questo settore sono riconosciuti come primi al mondo, rafforzando 

ulteriormente il Made in Italy. 

Il settore tessile italiano basa il suo sviluppo su quattro componenti essenziali: 

 

1) Le fibre: sono la materia prima fondamentale per la produzione di articoli di 

abbigliamento, possono essere naturali, artificiali e sintetiche, possono essere lavorate pure 

o tra di loro per ottenere altre fibre diversificate e pregiate. I consumi di fibre a livello 

mondiale sono in costante aumento dovuto all'allargamento della popolazione e al 

crescente benessere dei paesi. Uno dei indicatori utilizzati per valutare il miglioramento 

della vita a livello pro-capite è l'indice del consumo pro-capite di fibre per abitante, che nei 

paesi più sviluppati si aggira intorno ai 28/32 Kg per abitante, mentre nei paesi emergenti il 



dato è di 8 Kg. Le fibre “chimiche” sono state introdotte ormai da diversi anni, all'inizio 

del XX secolo troviamo le prime fibre prodotte a mano dagli uomini, dal 1938 in USA 

invece si fabbricano fibre sintetiche, negli anni subito avvenire lo sviluppo di questi 

materiali ha avuto un'enorme successo e un'enorme diffusione, oggi come oggi il 

predominio delle fibre fatte dall'uomo deriva dal fatto che possono essere fabbricate a 

tavolino e si possono modificare in base al loro scopo. Le fibre possono essere suddivise in 

due categorie di base: una è quella delle materie prime di origine naturale e quindi di 

provenienza animale, vegetale e minerali, passiamo in rassegna queste tre tipologie. La 

fibra animale ha un ruolo importantissimo nel mondo ma soprattutto in Italia, viene 

ricavata appunto dagli animali e una delle più importanti è sicuramente la lana, fibra 

utilizzata tantissimo dal made in Italy per la produzione di numerosi capi d'alta moda e 

raffinati, unita al cachemire. Tra le fibre vegetali, invece, quella più importante è il cotone, 

di cui l'Italia è importatore al 100% ed è uno dei materiali più utilizzati per il 

confezionamento di molti abiti, un'altra fibra da ricordare è sicuramente il lino, meno 

utilizzato ma molto più pregiato con la caratteristica di essere un ottimo materiale per la 

fabbricazione di capi estivi grazie alla sua bassa conducibilità termica. Infine le fibre 

minerarie sono poco utilizzate e per lo più in settori di tipo tecnico industriale per la 

fabbricazione di isolanti, filtri ecc. 

La seconda categoria di base è quella rappresentata dalle fibre chimiche man made, che 

riguardano materiali non esistenti in natura e possono essere suddivise in due sotto-

categorie: quella delle fibre artificiali e quella delle fibre sintetiche. 

La prima sotto-categoria riguarda quelle ottenute da una catena polimerica già esistente in 

natura, lavorata in fabbrica con solventi rispettosi dell'ambiente, fatta essiccare e poi 

confezionata in bobine per poi essere utilizzate nel settore tessile, una delle fibre più 

importanti è sicuramente la viscosa. Le fibre sintetiche sono invece realizzate partendo da 

polimeri sintetici e ricoprono circa il 60% del fabbisogno mondiale, una delle fibre 

sicuramente più conosciute è il nylon. 

L'innovazione nel campo delle fibre riguarda soprattutto investimenti in ricerca e sviluppo 

e non solo in riferimento ai diversi tipi di prodotto o a diversi metodi di lavorazione ma 

anche nuovi tipi di macchinari e tecnologie che conferiscono al prodotto aggiuntive 



caratteristiche e funzionalità. 

 

2) Gli ausiliari: riguardano una serie di prodotti indispensabili per la lavorazione 

delle materie prime come ad esempio coloranti o altri prodotti chimici, derivanti dalla 

chimica del petrolio. Si considerano rientranti in questa filiera le attività di tintura, stampa 

e finissaggio, considerate di fondamentale importanza nel nostro Paese per quanto riguarda 

la catena di lavorazione ossia filatura e tessitura. In riferimento a queste due attività ormai 

la produzione è stata delocalizzata in quei paesi in cui queste particolari fasi di lavorazione, 

identificate dal nostro paese di basso valore, vengono prodotte a prezzi praticamente 

irrisori. Si è visto che costruendo una fabbrica e preparando gli operai in quei paesi dove la 

manodopera costa meno, utilizzando le stesse materie prime il risultato non cambia. 

Ciò che cambia è l'ultima fase della filiera ossia il segmento dedicato al “tocco finale”, 

quella parte che fa la differenza sul mercato e che permette di creare quel valore aggiunto 

che per mette in primis la soddisfazione del cliente e in secundis una superiorità del 

prodotto in questione. 

L'Italia viene considerata il primo paese nel campo del tessere e della lavorazione con 

filiere, il tutto non dato solamente dal continuo sviluppo di prodotti o macchinari ma l'asso 

nascosto dell'Italia è dato dall'esperienza, le lavorazioni e i particolari vengono tramandati 

di generazione in generazione, le piccole realtà aziendali continuano ad essere vincenti e 

produttive proprio per questi motivi, altri paesi più tecnologici ed innovativi non riescono 

comunque a competere con il Bel Paese in quanto privi di esperienza e di storia. Negli 

ultimi anni però sono sorti dei problemi a causa dell'aumento del costo del petrolio, materia 

prima di base nell'industria dei coloranti e degli ausiliari. 

Per quanto riguarda l'innovazione i protagonisti sono gli specialisti chimici-coloristi delle 

grandi aziende di coloranti, che hanno apportato notevoli cambiamenti ai macchinari per 

migliorare la qualità dei coloranti sulle diverse fibre e per migliorare l'impatto ambientale 

di questi prodotti. Un'innovazione tutta italiana, dal brevetto alla realizzazione, è quella 

della tecnologia Ecocontrol, che permette una riduzione drastica dei costi dell'acqua, 

dell'energia elettrica e una diminuzione dei tempi della lavorazione che portano ad un 

aumento dei margini di profitto e ad una riduzione dei costi finali dei prodotti. 



3) Le macchine: ossia una gamma illimitata di macchinari, strumentazioni, impianti e 

accessori che i costruttori di macchinari mettono a disposizione dell'industria tessile. 

Abbiamo visto ormai che per quanto riguarda la filiera produttiva, i reparti sono stati ormai 

quasi tutti delocalizzati verso paesi emergenti in cui il costo del lavoro è ancora molto 

basso, per quanto invece riguarda la costruzione di macchinari e di strumenti per il settore 

tessile è l'Europa a mantenere il controllo ed a occupare la posizione di leadership. 

Gli specialisti chimici-coloristi italiani rimangono gli specialisti primi al mondo, infatti 

tantissimi paesi mandano i loro prodotti per la rifinitura e le ultime fasi di lavorazione in 

Italia, certi del grande sapere e delle ottime doti dei nostri specialisti, per poi farli tornare 

finiti nel loro paese pronti per la vendita. 

Per quanto riguarda la tecnologia dei macchinari, i costruttori del made in Italy fanno leva 

su due punti di forza fondamentale, il primo di sfruttare il vantaggio di avere a disposizione 

i migliori tecnici chimici-colorifici di tutto il mondo, e per quanto riguarda il campo della 

ricerca e dello sviluppo possono annoverare collaborazioni con ottimi istituti di ricerca, 

con aziende-partner all'avanguardia e operatori esperti di grande competenza. 

 

4) I servizi: intesi come “dotazioni di servizio”. Rappresentano quei collanti che servono 

ad amalgamare le tre componenti viste fin'ora e renderle un tutt'uno, in modo da avere un 

visione generica del settore tessile e dell'abbigliamento. In Italia questi servizi sono dati 

innanzitutto dall'esperienza, dalla cultura, dalle competenze e dalle capacità che il nostro 

Paese vanta. I nostri punti di forza maggiori saranno sicuramente le rassegne stilistiche, 

organizzate nelle principali capitali della moda (Roma, Firenze e Milano) in occasione 

della presentazione delle nuovi collezioni, non vengono organizzati solamente grandi 

eventi come le sfilate di moda romane o appuntamenti tessili quali il Pitti a Firenze, ma è 

anche per quanto riguarda il marketing, la promozione e quindi l'allestimento delle vetrine, 

che l'Italia può tranquillamente occupare ancora il primo posto. 

Un altro nostro vantaggio sono le associazioni di specialità, ossia organismi che offrono a 

tutte le aziende della filiera assistenza in vari ambiti, come la formazione dei dipendenti, la 

promozione di eventi, la pubblicizzazione oltre oceano, e molto altro. 

Gli strumenti di cui si avvalgono questi servizi riguardano: 



 

 le strutture di servizio tecnico: ossia di macchinari totalmente automatizzati che 

però necessitano di controlli continui, che possono avvenire in due differenti modi, il primo 

di natura “progettuale-preventiva”, si effettuano dei test e prove di campionatura per 

cogliere la qualità del prodotto e studiarne eventuali miglioramenti, il secondo invece 

riguarda una verifica delle qualità e delle prestazioni del prodotto finito e si farà una 

verifica per controllare che si siano rispettati i target, la qualità e gli standard stabiliti in 

precedenza; 

 

 le tecnologie anti-contraffazione: nelle medesime sedi vengono attuati dei piani 

anti-contraffazione per la tutela della qualità e dei marchi italiani, abbiamo l'istituzione 

CCMI14 che controlla e gestisce la qualità del cashmere venduto, in situazioni di dubbio 

prelevano dei campioni di abiti venduti fatti di questo materiale e lo analizzano al  

microscopio per valutarne l'effettiva originalità o semplicemente la qualità, in molti casi, 

purtroppo, i risultati dimostrano che vengono venduti moltissimi capi d'abbigliamento 

spacciati per cashmere che in realtà sono un misto di viscosa, acrilico e altri materiali 

scadenti. 

Ci sono poi delle tecnologie avanzatissime che permettono di controllare la contraffazione, 

queste tecniche sono: il Marcatore Cypher-Mark, applicando molecole di DNA con 

sequenze-chiave, oppure la tecnologia ValiMark che prevede l'utilizzo di pigmenti 

fluorescenti. 

 

 Le tecnologie di salvaguardia ambientale e riduzione dei costi energetici: questa 

tipologia di tecnologia non permette l'aumento di produzione né la verifica di qualità, ma 

migliora l'ambiente e le condizioni di lavoro, in un'azienda tessile ci sono norme ben 

precise per quanto riguarda la depurazione dell'acqua e dell'aria. In un'azienda la 

temperatura interna deve essere di 25° (+/- 2) o deve esserci un tasso di umidità del 75% 

(+/- 2) . Il non rispetto di queste condizioni porta a delle sanzioni. 

                                                 
14Cashmere and Camel Hair Manifacturers Institute 



 

 Le tecnologie ICT15:  sono tecnologie che tutti gli imprenditori e i manager delle 

grandi industrie sono tenuti a fare per mantenere l'azienda in costante sviluppo e 

aggiornamento, sono delle tecnologie che permettono, grazie a dei sistemi automatizzati, di 

gestire l'impresa a 360° grazie a software di ultima generazione e costantemente 

aggiornati; 

 

 Tecnologie di automazione: questo rappresenta un altro settore in cui l'industria 

tessile a partire dagli anni Novanta ha fatto notevoli passi avanti, ossia specializzarsi nella 

robotizzazione e automazione dei processi che permettono all'azienda di creare un valore 

gestionale e qualitativo superiore . 
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2.3        LA SOSTENIBILITA' DEL SETTORE DELLA MODA 

 

Visti i notevoli cambiamenti di mercato degli ultimi anni e l'ambiente sempre più dinamico 

nel quale le aziende si trovano a competere, le strategie per emergere non si possono più 

basare solamente sulla riduzione dei costi o sul branding. Le aziende, ora come ora, 

devono avere la capacità di innovarsi e di essere competitive anche organizzando al meglio 

le loro risorse interne ed esterne, ponendo grande attenzione alla sostenibilità e quindi, alla 

riduzione dei costi e all'impegno ottimale di risorse per creare valore aggiuntivo per la 

propria impresa. Essere sostenibile significa adottare delle nuove soluzioni tecnologiche 

che permettano di ottimizzare le risorse disponibili (acqua, energia, materie prime), 

significa anche sviluppare nuovi prodotti il cui ciclo di vita deve avere come caratteristica 

principale di avere un limitato impatto sull'ambiente e non essere pericolosi e danneggianti 

per i lavoratori stessi, inoltre i prodotti venduti devono rispettare le norme comunitarie per 

la sicurezza dei consumatori finali, sempre tenendo conto però della qualità e del valore 

che il consumatore deve associare al brand e ai prodotti. 

Blumine, un'azienda che si occupa appunto di economia, cultura del consumo e 

produzione, opera con le aziende per il miglioramento della sostenibilità nell'industria nel 

settore moda e del design del made in Italy, con la convinzione che la sostenibilità e il 

miglior impatto ambientali rappresentino, in questi ultimi periodi, quelle caratteristiche che 

permettono alle aziende di emergere e di creare valore aggiunto. 

Anche il settore della moda, negli ultimi anni, ha deciso di concentrare le proprie energie 

sulla sostenibilità sia economica che ambientale e sociale, la ricerca di nuove strategia 

innovative è il punto cardine di questo periodo, la fiducia del consumatore va reintegrata, 

non solamente con nuovi prodotti ma anche con una maggiore sensibilità verso l'ambiente 

esterno, fiducia che ormai si sta perdendo per colpa di fattori esogeni e di fattori endogeni. 

Prendendo in considerazione i primi sicuramente dobbiamo menzionare la crisi economica 

e finanziaria che ha messo in difficoltà il settore tessile creando, tra i clienti, un clima di 

insoddisfazione e di incertezza, il made in Italy negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi 

con nuovi mercati emergenti, che magari non puntano sull'alta qualità ma che sicuramente 



possono permettersi di lavorare con un costo di manodopera inferiore e vincoli legislativi e 

contrattuali molto più semplici e meno burocratici che permettono così di offrire prodotti 

ad un prezzo nettamente inferiore. Un altro scenario che il Made in Italy deve affrontare è 

la contraffazione che incrementa l'insoddisfazione tra produttori e consumatori finali. 

Tra i fattori endogeni invece possiamo ricordare da una parte la difficoltà di creare 

qualcosa di veramente nuovo e di unico, dall'altra lo sviluppo di nuovi marchi e brand 

lungo tutta la piramide di mercato, un gran numero di aziende e nuove imprese che 

riescono a soddisfare tutti i consumatori, dal mercato di massa a quello di nicchia, fa sì che 

le aziende devo porre maggiore attenzione alle loro campagne pubblicitarie e al sistema 

marketing. 

Di fronte a queste difficoltà, la strategia basata sullo sviluppo sostenibile può creare nuove 

opportunità per le aziende di moda italiane. 

I sistema legislativo italiano impone alle imprese degli altissimi vincoli di sostenibilità che 

fino a pochi anni fa le imprese vedevano come un qualcosa di pesante che generava 

solamente dei costi, negli ultimi anni, invece, grazie anche ad uno sviluppo del 

consumatore che oltre alla qualità è diventato più sensibile alla sostenibilità e al rispetto 

dell'ambiente, le imprese hanno iniziato a vedere questo fenomeno come una possibilità di 

creazione di valore aggiunto per la propria attività da sfruttare per competere in confronto 

alle altre. 

I consumatori odierni, influenzati dall'emergere di temi e prodotti sostenibili in molti 

settori, come ad esempio quello del design, dell'arredamento, quello agroalimentare, hanno 

spostato la loro attenzione verso questi temi invece che basarsi e prendere in 

considerazione solamente la qualità dei prodotti, questo ha contribuito a far sviluppare 

nelle aziende un atteggiamento particolare che permette di utilizzare la sostenibilità per 

incrementare il valore aggiunto di ogni impresa con la finalità per le aziende italiane, di 

tornare ad essere leader di settore, come effettivamente sono sempre state. 

  

 



 

2.4          UNA TESTIMONIANZA:  SANTO VERSACE 

 

 

Santo Versace è fratello maggiore del noto stilista Gianni Versace e di Donatella Versace, e 

come loro nasce a Reggio Calabria, dove dal 1958 si occupa degli affari di famiglia. Nel 

frattempo coltiva la passione per lo sport giocando a basket nella Viola Reggio Calabria e 

decide di darsi alla politica entrando e iscrivendosi al Partito Socialista Italiano. 

Nel 1968 si laurea in Economia e Commercio all'Università di Messina e trova il suo primo 

impiego alla filiale di Reggio Calabria della Banca di Credito Italiano. 

Nel 1970 si trasferisce in maniera definitiva a Milano dove inizia a lavorare a tempo pieno 

a fianco del fratello. Nel giro di un anno, grazie alla grande determinazione e voglio di 

veder realizzato il loto obiettivo, i fratelli inaugurano l'apertura ufficiale dell Gianni 

Versace Spa, di cui Santo è presidente dal momento della sua costituzione e rimarrà 

amministratore delegato fino al 2004. 

Possiede una quota societaria del 30%. 

Dal 1998 al 1999 è stato il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana e negli 

stessi due anni è diventato azionista di una squadra sportiva, e precisamente di basket, del 

http://it.wikipedia.org/wiki/Donatella_Versace
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Italiano


suo paese. È padre di due figli, Francesca e Antonio. Nel Dicembre 2014 si è sposato con 

Francesca De Stefano, avvocato. 

“La ricerca e l’innovazione rappresentano i cardini sui quali innestare una politica 

industriale degna di questo nome”16. Santo Versace oggi è riconosciuto per le molteplici 

attività in cui è impegnato, dalla politica al settore moda a quello sportivo, è anche 

classificato come uno dei più noti e importanti imprenditori della nostra penisola e 

soprattutto del settore della moda e promotore agguerrito del Made in Italy, ricopre difatti 

la carica di Presidente Fondatore di Altagamma17, fondazione che si preoccupa di dare un 

aiuto alle prese del settore made in Italy, per continuare ad essere sempre molto 

competitive e leader di settore, e infatti lo stesso Presidente afferma che ogni giorno nella 

sua azienda riesce a riconoscere il ruolo cruciale che per riuscire a mantenere una 

posizione elevate e distintiva sul mercato internazionale. 

Techeconomy, portale di informazione che racconta e riunisce interviste, articoli e 

informazioni su grandi manager italiani interessati a comprendere l'importanza delle 

tecnologie nello sviluppo del business, ha intervistato Santo Versace, ponendo l'attenzione 

sull'innovazione e la ricerca e come, questi due fattori, influenzino il nostro paese e il suo 

sviluppo economico. 

Riportiamo brevemente le affermazioni, le idee e il punto di vista dell'imprenditore. 

Secondo Santo Versace l'Europa ricopre un ruolo fondamentale per quanto riguarda 

l'innovazione tecnologica, tema che è, infatti, al centro delle politiche dell'Unione, uno 

degli obiettivi dell'Europa 2020 è l'impiego e l'utilizzo del 3% del Pil dell'UE da stanziare 

in investimenti in ricerca e sviluppo, con particolare attenzione alle energie rinnovabili. 

Secondo l'imprenditore non sono tanto i programmi dell'Unione Europea a rappresentare 

un problema, quanto piuttosto la capacità, da parte del nostro paese, a cogliere queste 

opportunità, soprattutto per quanto riguarda i fondi stanziati per l'innovazione. Esiste 

un'incapacità nel settore pubblico e una mancanza di strutture e infrastrutture adeguate che 

rappresentano un limite per il nostro paese. 

                                                 
16Cit Santo Versace 
17Fondazione che dal 1992 riunisce le principali aziende che si occupano di alta moda del made in Italy, i 

caratteri distintivi che devono possedere sono: innovazione, creatività, qualità, design e servizio. 



Sia a livello operativo, sia tutto ciò che concerne il sottodimensionamento aziendale, rende 

impossibile dedicare tempo e risorse a progetti alquanto complessi che riguardano il settore 

delle nuove tecnologie. In Italia, quasi come in ogni ambito, manca un'organizzazione tale 

per rendere dei progetti operativi, sia per quanto riguarda il campo energetico che quello 

dell'innovazione e dello sviluppo. 

Per Versace il fatto che in Italia non ci siano dei piani di lavoro sulle nuove tecnologie è 

destabilizzante, afferma anche, però, che conosce le difficoltà che il nostro paese presenta 

per la realizzazione di questi piani, il nostro è un paese caratterizzato dalla presenza molto 

diffusa di piccole e medie imprese e investire in ogni singola azienda, in ambito 

innovazione, è sicuramente difficoltoso, è anche vero che per ovviare a questo problema la 

soluzione sarebbe stanziare dei fondi per sponsorizzare e aiutare i centri di ricerca e le reti 

di impresa che puntano sull'innovazione. 

Grazie alla legge di stabilità molte imprese italiane, spinte dalla promessa di ricevere un 

credito d'imposta dallo Stato, hanno attuato dei progetti di investimento in ricerca e 

sviluppo con l'obiettivo di creare del valore aggiunto per le proprie attività e 

un'innovazione tale da renderle competitive sul mercato. Ancora una volta però, l'Italia è 

partita con belle idee senza però raggiungerne l'attuazione, il credito d'imposta riconosciuto 

alle aziende che hanno applicato innovazione non è ancora stato reso esecutivo. 

È proprio per questo motivo che molte aziende che hanno già provveduto a stanziare una 

parte del proprio utile a queste iniziative, si ritrova nella confusione più totale, senza 

ancora sapere e conoscere i tempi e le modalità per fruire di questi incentivi. 

Il passo fondamentale per rilanciare buona parte dell'economia italiana e la sua 

competitività sarebbe quello di attuare il credito d'imposta in questione da parte del 

ministro dell'Economia e delle Finanze congiuntamente con il ministro dello Sviluppo 

economico. 

Secondo l'imprenditore questo passo andrebbe fatto il prima possibile perché le piccole 

realtà aziendali non hanno molto tempo per aspettare questo passo, afferma anche che 

l'innovazione non dovrebbe rappresentare un'opzione ma bensì un motore di ricerca che 



permette alle piccole e medie imprese di essere competitive a livello nazionale e 

internazionale, che permetta a queste aziende di creare del valore aggiunto puntando 

sull'innovazione e la messa appunto di nuovi prodotti e servizi. Alcuni imprenditori del bel 

paese continuano, nonostante l'assenza di incentivi o di aiuti da parte dello Stato, a 

promuovere e indirizzare le loro attività verso orizzonti nuovi, verso nuove metodologie 

per il posizionamento sul mercato o per il lancio di nuovi prodotti, avvalendosi, negli 

ultimi tempi, anche delle neuroscienze con dei risultati a dir poco sorprendenti. A questo 

proposito ci sono delle fondazioni, in particolare, Gtechnology, Altagamma e 

Confcooperative, che hanno siglato degli accordi tra loro per permettere lo sviluppo di 

nuovi progetti di ricerca correlati a nuovi servizi offerti dalle ultime tecnologie. 

Una delle capacità maggiori che dovrebbe avere una piccola impresa è quella di ricalcare i 

grandi modelli e quindi porre molta attenzione non solamente alle esigenze della propria 

azienda ma anche a quelle della società in cui opera, avvalendosi di altissime competenze, 

sia per quanto riguarda i macchinari che il personale altamente specializzato, possedere 

una continua propensione al rischio e all'innovazione entrando in contatto e creando 

relazioni con i centri di ricerca più importanti del nostro paese quali università, laboratori 

ed enti pubblici. 

Il Mezzogiorno non rappresenta un problema ma anzi una grandissima opportunità, gli 

imprenditori che sviluppano le loro idee di business nel Sud Italia verranno aiutati grazie a 

dei finanziamenti promossi del ministro dello Sviluppo economico, per la nascita di nuove 

start up, che permetterebbero la ripresa e la rinascita di quei territori. 

È proprio lì infatti che la voglia di crescere, di innovarsi e avere grandi opportunità di 

crescita è sentita molto più che in altre parti d'Italia. 

Quasi tutti i paesi dell'Unione Europea sono ripartiti, o stanno ripartendo, dopo la crisi del 

2008 soprattutto grazie al contributo pubblico alla ricerca e all’innovazione. Finanziare la 

ricerca e lo sviluppo tramite fondi pubblici di varia natura è una ricetta vincente per 

permettere lo sviluppo delle aziende in un'ottica di sviluppo attraverso l'innovazione. 

Per l'imprenditore una delle prime azioni che dovrebbe promuovere l'Italia per rimanere al 



passo con gli altri paesi dell'UE, e avere essa stessa possibilità di ripresa, dovrebbe essere 

lo snellimento delle burocrazia italiana, in vari ambiti, ma in modo particolare in quello 

dello sviluppo economico. Troppe volte molti imprenditori preferiscono non investire per 

la complessità che rappresenta l'apparato burocratico, tutti quei cavilli giudiziari e non che 

una persona si trova a dover affrontare, in molti casi senza alcun supporto informativo e di 

difficile comprensione. Tutto questo non rappresenta solo un limite interno alla nostra 

organizzazione e al nostro sviluppo, ma crea confusione anche agli investitori stranieri che 

vorrebbe puntare su qualche innovazione o azienda italiana, ma che si trovano 

impossibilitati a farlo per via della mancanza, o non completa leggibilità, di un preciso 

quadro normativo e di una politica incentivante. 

Infine Santo Versace, pone l'attenzione sul terzo settore, è afferma che il volontariato 

rappresenta anch'esso un forte elemento di innovazione, che l'Italia sotto questo punto di 

vista è fortunata perché è uno dei Paesi più all'avanguardia e che tantissime persone sono 

impegnate in questo settore. Da ricordare che uno dei cinque obiettivi dell'Europa 2020 è 

appunto quello della tutela ambientale e la lotta all'esclusione sociale e alla povertà. 

È proprio per questo motivo che innovazione tecnologica e innovazione sociale devono 

andare a braccetto, che il settore profit e quello non profit devono cooperare, per 

rappresentare un fattore di sviluppo e di grande utilità per la crescita del nostro Paese. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLO 3: L'ANALISI DI DUE 

CASI DI STUDIO DI 

ECCELLENZA 

 

“Gli intelligenti possono avere cervello ma gli stupidi hanno il coraggio“  -Renzo Rosso 
 

 

 

 



3.1. DIESEL E RENZO ROSSO 

 

Renzo Rosso 

 

Renzo Rosso è uno dei più grandi imprenditori italiani, nasce a Brugine (PD), il 15 

settembre del 1955, da una famiglia di agricoltori, per anni nel dopo scuola aiutava i 

genitori nell'attività della famiglia e grazie all'educazione ricevuta ha appreso valori 

importanti della vita come l'umiltà, la tenacia e il rispetto per gli altri. Visto che i fratelli 

maggiori avevano deciso di non proseguire con la vita scolastica, Renzo decise che voleva 

distinguersi dai suoi famigliari e si iscrisse all'Istituto Tecnico Marconi, scuola superiore 

che preparava gli studenti al settore tessile, con l'obiettivo di diventare  un perito 

confezionatore, la peculiarità di quella scuola era che gli insegnanti erano dei veri e propri 

imprenditori che mettevano a disposizione il loro sapere e la propria esperienza. Già all'età 

di 15 anni, facendo tesoro dei suoi studi, auto-progetta il suo primo capo d'abbigliamento: 

un paio di jeans a zampa di elefante e a vita bassa, realizzati con una macchina da cucire 

che la madre aveva in casa e grazie a del denim che un suo amico si era fatto arrivare 

dall'America, visto il successo ottenuto tra i suoi conoscenti inizia così a fabbricare i jeans 

per i suoi parenti, famigliari e amici che vende a 3500 lire al pezzo. Dopo il diploma 

decide di iscriversi all'università Ca' Foscari, indirizzo Economia e Commercio, ma solo 

dopo pochi mesi si rese conto che quella non sarebbe stata la sua strada, soprattutto dopo 

aver avuto un colloquio con Adriano Goldschmied, allora a capo del Genius Group, una 



delle più famose holding italiane per quanto riguardava il mondo della moda e 

dell'abbigliamento, lascia così l'università e diventa tecnico di produzione alla Montex, 

società controllata appunto dal gruppo Genius. 

Rosso iniziò così finalmente a mettere in pratica tutto quello che finora aveva imparato 

solamente dai libri, il lavoro procedeva bene, ma allo stesso tempo il giovane non si 

preoccupava molto delle sue lacune perché aspettava di essere chiamato per prestare il 

servizio militare, fatto sta che proprio quell'anno solamente la metà dei ragazzi del 1955 

vennero richiamati dall'esercito Italiano e Renzo Rosso non era uno di quelli. 

Il lavoro quindi procedeva, ma ben presto, complici i soldi e le donne, il giovane padovano 

perse un po' la testa e il tutto influiva sul suo lavoro, il suo datore di lavoro si accorse del 

calo di produzione e lo licenziò per poi riassumerlo dopo pochi mesi viste le numerose 

suppliche, ma ora era Goldschmied a dettare le regole, e gli annunciò che in base alla 

produzione gli avrebbe aumentato il salario, per Renzo ogni sfida rappresenta un obiettivo 

da raggiungere e punta quindi all'obiettivo più alto fin da subito comportandosi in linea con 

i suoi ideali e valori tanto che lui stesso afferma “se mi dite che non posso fare una cosa, 

mi sforzerò al massimo per dimostrarvi che avete torto”. 

A soli 23 anni fonda il marchio Diesel che inizialmente è in società con Goldschmied, per 

poi acquisirne il totale controllo nel 1985. Prima aveva anche creato il marchio Goldie. 

Secondo Forbes nel 2014, è il 9° uomo più ricco d'Italia, inoltre è anche presidente di Only 

The Brave, una holding che controlla vari marchi di moda tra cui Victor & Rolf , Martin 

Margiela, Dsquared2 e Just Cavalli. 

Uomo di straordinario talento, ma soprattutto caratterizzato da pazzia, una pazzia sana 

però, che gli ha permesso di vendere i suoi prodotti a livello internazionale e di 

raggiungere una fama mondiale. 

 

 

 

 

 

 



3.1.1 DIESEL TURBODEIM E TURBOTECH 

 

Diesel 

 

 

Dallo stesso fondatore, Diesel viene definita “un'idea stupida ma geniale”, i valori che 

caratterizzano quest'azienda sono la genialità, l'innovazione, il dinamismo e l'irriverenza, 

Renzo Rosso anni fa aveva abbracciato una sfida che per molti sembrava impossibile, 

vendere jeans a coloro che li avevano inventati: gli Americani. Ma la sua determinazione e 

la gran voglia di fare, hanno permesso all'imprenditore di raggiungere un successo a livello 

mondiale. Il successo di questa azienda era stato già pensato dal nome dell'azienda stessa, 

un nome facile da ricordare ma soprattutto facile da pronunciare e uguale in quasi tutte le 

lingue del mondo, con un'idea che richiamava a qualcosa di “ruvido” che potesse allo 

stesso tempo rimembrare a qualcosa di estremamente innovativo e nuovo. Racconta la 

storia della sua idea, nelle interviste, con molta semplicità, sapeva di aver creato un'idea 

ingegnosa, ma sono stati il suo coraggio e la grande determinazione che gli hanno 

permesso di concretizzarla. Dopo l'università, ha iniziato a lavorare alla Genius Group, 

holding che racchiudeva e rappresentava molti marchi, secondo il Guru del jeans però 

proprio la presenza di numerosi marchi creava confusione, è per questo motivo che decise 

così di focalizzarsi solo su Diesel, e applicare al capo vintage del jeans una nuova 

funzionalità, un nuovo comfort e un fascino tutto suo. 

Sin dal 1978 questa azienda si è contraddistinta per la comunicazione adottata, un 

marketing sopra le righe, provocatorio e al tempo stesso molto diretto. Rosso ha deciso 



però di far rientrare nei suoi punti di forza anche il Made in Italy, una caratteristiche che gli 

ha permesso di contraddistinguersi per l'alta qualità e la confortabilità che caratterizza 

questi jeans e che si sente appena indossati. 

Nel 1985 Rosso acquisisce l'intera proprietà dell'azienda e nel 1991 la prima campagna 

pubblicitaria “For successful living” stabilisce la fama e l'importanza del marchio Diesel 

nella comunicazione.  Dall'inizio degli anni novanta Diesel amplifica il proprio mercato e 

apre il primo negozio a New York e dal 2007 inizia a produrre capi di biancheria intima e 

costumi da bagno sia per uomo che per donna. 

La nuova sede dell'azienda Diesel è stata inaugurata nel 2010, nel giorno del 55-esimo 

compleanno del fondatore, a Breganze in provincia di Vicenza. 

Accoglie 600 dipendenti in 98.000 metri quadri che riuniscono uffici e laboratori, un 

auditorium, tre campi da calcio, due esterni e uno interno, un ristorante aziendale, una 

palestra, un asilo nido per i figli dei dipendenti il tutto completato dal fatto di essere una 

struttura ecocompatibile grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico e uno 

geotermico. Questa sede permette il controllo delle 20 filiali concentrate in Asia, America e 

Europa, i 5000 punti vendita e i 400 negozi di proprietà. 

Renzo Rosso è riuscito a trasformare il concetto del denim, da un livello casual a uno 

molto superiore e cioè quello del lusso, anche se è una parola che all'imprenditore non 

piace e preferisce definirlo “premium”, ha saputo innovare talmente tanto il jeans da 

renderlo addirittura un capo d'abbigliamento del red carpet, l'innovazione e il made in Italy 

continuano ad essere il punto forte di questa geniale azienda. 

Negli ultimi anni l'azienda si è espansa anche nell'ambito dell'arredamento per la casa 

affiancata da grandi interior designer, con questa mossa Diesel voleva dare una svolta al 

proprio riconoscimento, non più solo come brand nella produzione dell'abbigliamento ma 

come vero e proprio lifestyle, in modo che il cliente iniziasse a scegliere il marchio non più 

solo per quello che propone ma per quello che rappresenta: stile di vita, approccio ironico e 

irriverente. I prodotti per la casa Diesel sono modelli estremamente innovativi che il cliente 

può personalizzare utilizzando le lavorazioni che l'azienda mette a disposizione in tutte le 

sue collezioni e per la prima volta applicati al mondo del design. 

Il 2013 è stato un anno ancora difficile per la moda, il tutto dovuto dalla crisi finanziaria 



che sta attraversando il nostro paese e alla poca fiducia da parte dei consumatori, si è 

registrato un calo delle vendita per quando riguarda il settore abbigliamento donna del -

0,9%, in lieve rialzo invece quello maschile che registra un +1,0%, nonostante questo però 

l'azienda internazionale Diesel è riuscita a rafforzare il suo patrimonio, dando ancora 

lavoro a 6200 persone con investimenti di ammontare pari a 228 milioni. 

Qualche giorno fa l'assemblea del marchio Diesel, presieduta dal suo stesso fondatore 

Renzo Rosso, ha deciso di accantonare a riserva l'intero utile del 2013 che ammonta a 15,1 

milioni di euro, dati derivanti dal bilancio civilistico, contro l'utile del 2012 di 28,6 milioni 

di euro. 

Questo calo è sicuramente dovuto da una delle aziende facenti parte della holding di 

Rosso, Victor & Rolf che ha subito una svalutazione pari a 10 milioni di euro nel suo 

campo prèt-a-porter. 

I dati del bilancio consolidato sono sicuramente più significativi e importanti, vista la 

situazione l'azienda riesce comunque a chiudere l'anno (2013) con 4 milioni di euro, contro 

i 67,5 dell'anno precedente, con un lieve ma fiducioso aumento del fatturato da 1,5 a 1,6 

miliardi di euro. 

Facendo una panoramica dei ricavi di gruppi e facendo una divisione per aree geografiche 

il 34,7% è focalizzato in Europa, mentre il resto del mondo ricopre una percentuale di circa 

il 30%,  il 18,4% in America e l'11,7% in italia. Per quanto riguarda le vendite al dettaglio, 

comprendendo anche le vendite negli outlet store e quelle online, aumentano del 3.9% 

rispetto all'anno precedente mentre i ricavi dalle royalties aumentano di ben il 5,4%. nel 

conto economico però notiamo una diminuzione del MOL che passa da 204,6 a 138,0 

milioni in un solo anno. 

 



Diesel turbodenim 

 

Quando nacque il denim il tessuto era tutto uguale, senza alcun tipo di lavorazione o di 

trasformazione. Sono le aziende che si sono specializzate sull'utilizzo di questo materiale a 

essersi ingegnate negli anni e a creare innovazioni per quanto riguarda la lavorazione dei 

jeans, ad oggi esistono tantissime lavorazioni, inserti, particolari speciali che rendono un 

jeans unico nel suo genere e adatto ad ogni tipo di occasione e circostanza. 

Il “re del jeans” Renzo Rosso ha deciso, fin dall'inizio della sua attività, che l'innovazione 

sarebbe stato uno dei cardini della sua azienda, i suoi jeans sono dei prodotti unici nel loro 

genere , di prima realizzazione e di difficile imitazione. 

Oggi Diesel propone una varietà di circa 3500 articoli ogni anno. 

Rosso ci annuncia nel 2004 che il suo segreto era stato quello “di aver creduto per primo 

nella contaminazione tra casual e luxury”18, infatti fin dall'inizio decise di concentrare tutti 

i suoi sforzi su un unico marchio piuttosto che su molteplici linee, per focalizzarsi 

sull'innovazione non solamente a livello di lavorazione di produzione, ma anche a livello 

marketing e campagne pubblicitarie. 

L'innovazione, in un contesto competitivo quale il settore dell'abbigliamento, ricopre 

un'importanza fondamentale, non solo come lavorazione dei capi ma anche in termini di 

tecnologia, per risultare innovativi e competitivi in un ambiente così instabile e alimentato 

dalla globalizzazione, la riduzione dei costi, la diminuzione delle dimensioni spazio 

temporali riescono a incrementare il flusso di clienti e persone, ed è per questo motivo che 

un'impresa deve continuamente a migliorare ed innovarsi. 

I creativi che lavorano per Renzo Rosso rappresentano la maggiore fonte di innovazione 

per questa azienda, vengono mandati nelle parti più disparate del mondo per prendere 

spunti da paesi e da culture diverse, senza ovviamente abbandonare i valori propri 

dell'azienda. Sono i designer quindi che permettono all'impresa di innovarsi e migliorare 

giorno per giorno, creando nuovi tessuti, nuovi tipi di lavorazioni, nuove vestibilità per 

soddisfare e anticipare le esigenze del consumatore finale. 

                                                 
18A.B., “Renzo Rosso: il mio segreto? Aver creduto per primo nella contaminazione tra casual e luxury” 

www.fashionmagazine.it, 6 luglio 2004 

http://www.fashionmagazine.it/


Di sicuro creatività e innovazione non avrebbero lo stesso potenziale se non fossero 

accompagnate da una stabile tecnologia. In conseguenza all'evoluzione dei mercati, della 

società e quindi dell'ambiente in cui un'impresa opera, il perfezionamento continuo dei 

macchinari di produzioni e degli strumenti per vendere i prodotti rappresentano uno dei 

punti cardini dell'innovazione tecnologica. Renzo Rosso è sempre stato un pioniere della 

tecnologia e dell'innovazione, convinto del fatto che senza questi due elementi un grande 

impero non si possa costruire, in un'intervista con un giornalista di Milano Finanza, 

l'imprenditore racconta della prima volta che ad Hong Kong comprò una “macchina 

tecnologica”19, affascinato dalla possibilità che avrebbe avuto con questo strumento, un 

aggiornamento continuo che in quel tempo la posta cartacea, rendeva lento e poco 

significativo. 

Recentemente Renzo Rosso, precisamente nel 2011, ottiene un riconoscimento per la sua 

città Bassano del Grappa, nella quale ancora vive, “la prima città completamente e 

gratuitamente connessa alla rete”, grazie all'installazione e alla fornitura a tutta la città del 

wi-fi gratuito. In questi ultimi anni, facendo riferimento agli strumenti tecnologici e alle 

tecnologie per la comunicazione, l'IT20 rappresenta uno dei principali strumenti utilizzati 

per la competizione. Diesel grazie al suo successo a livello internazionale affiancato dalle 

migliori e moderne tecnologie ha permesso di collocare il suo brand tra le posizioni più 

ambite a livello internazionale. 

 

                                                 
19G.CAPOLINO, “Renzo Roso, la tecnologia dei creativi”, Milano Finanza, 19 ottobre 2004 
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La tecnologia Turbotech 

 

Jeans Turbodenim 

“Il vintage alla velocità del turbo! I Jeans che si trasformano al ritmo della tua vita.” 

 

Per il consumatore finale, il fatto di potersi distinguere, di non avere capi d'abbigliamento 

uguali agli altri, rappresenta uno dei criteri più importanti per la scelta di un brand. 

Rendersi unici agli occhi degli altri, potersi distinguere non solo come persone ma anche 

per lo stile che si ha sono tutte caratteristiche che, ovviamente, il “re dei jeans” Renzo 

Rosso è riuscito a captare e mettere subito in pratica. 

Uno dei suoi progetti più ambiziosi e sicuramente più innovativi lo sta portando avanti con 

l'azienda Isko™, leader a livello mondiale nella produzione del denim, i due marchi in 

stretta collaborazione hanno deciso di lanciare sul mercato un jeans con incorporata la 

tecnologia Turbotech brevettata dalla stessa Isko™, che permette di personalizzare il 

proprio jeans. 

Più nello specifico, questa tecnologia grazie alla particolare tessitura e tintura dell'indaco 

conferisce al denim un aspetto vintage con effetto slavatura, dopo soli pochi lavaggi il 

jeans inizia a scolorire conferendogli sempre un aspetto nuovo, come se ogni volta si 

indossasse un capo d'abbigliamento diverso. 

Ma chi avrebbe mai pensato che ognuno potesse personalizzarsi da solo il proprio jeans pur 

non avendo nessuna esperienza per quando riguarda la sartoria? 

Grazie a questa tecnologia oggi è possibile, se ti metti in tasca il portafoglio, questo lascerà 

un'impronta vera e propria sul pantalone che gli conferirà un aspetto del tutto nuovo e 

personalizzato, un'impronta che avrai solo tu nel tuo jeans e che nessun altro potrà averla 

uguale, così funziona anche per le chiavi, le monetine, il lettore mp3, tutti oggetti che 

lasceranno un segno nel tuo jeans, un jeans che potrai avere solo tu. 

 

 

 

 



 

3.2 GEOX E POLEGATO 

 

Mario Moretti Polegato 

 

 

 

Mario Moretti Polegato nasce a Crocetta del Montello il 16 agosto del 1952 da una 

famiglia di imprenditori nel settore agricolo e vitivinicolo, forte dell'influenza familiare 

Mario decide di intraprendere gli studi della scuola di enologia e successivamente 

consegue una laurea in giurisprudenza, terminati gli studi inizia a lavorare nell'attività dei 

genitori. Un giorno, recatosi in America, più precisamente in Nevada, per alleviare il 

surriscaldamento dei piedi dopo una unga camminata, l'imprenditore decide di praticare dei 

fori sulle scarpe che indossava per permettere in questo modo, al piede di respirare. Una 

volta tornato in Italia inizia a recarsi in parecchi negozi di scarpe per trovare delle calzature 

che lasciassero traspirare il piede, ma non ne trovò neanche una. Decise così che quella 

sarebbe stata la sua idea geniale, iniziò un lungo periodo, durato tre anni, di ricerca e 

sviluppo di questo modello di scarpe, si recò addirittura al Museo della Scienza di Huston, 

dove esaminò le tute spaziali progettate dalla NASA, dotate di particolari membrane high-

tech che permettevano la traspirazione del sudore, impedendo l'ingresso dell'acqua. Da ciò 

l'imprenditore prese spunto e, nei primi anni ‘80, decise di applicare la tecnologia 

sviluppata dalla NASA alle scarpe, mettendo a punto nei laboratori di una piccola azienda 



calzaturiera della zona di Montebelluna, le prime calzature dotate di una particolare suola 

di gomma a cui era stata applicata una membrana permeabile, che permetteva l'uscita delle 

particelle di vapore create dal calore dei piedi, senza che l'acqua riuscisse ad entrare, il 

tutto è dovuto dalla grandezza delle particelle dell'acqua, di quelle del vapore acqueo e del 

diametro dei fori della membrana utilizzata, questi fori erano di una misura tale che 

permettevano la fuoriuscita del vapore acqueo ma non l'ingresso delle particelle di acqua. 

Consapevole della sua idea geniale inizia a proporre il suo prodotto  ad aziende leader nel 

settore, ma nessuno riuscì ad intuire la grande potenzialità del suo brevetto. 

Decise, allora, di fondare una propria azienda che avrebbe progettato, prodotto e 

commercializzato la “scarpa che respira”: nel 1991 quindi, nacque Geox. 

 

Geox   

 

 

 

Nei primi anni, Geox si concentrò sulla produzione di calzature per bambini. Come disse 

Polegato, "il nostro rischio era più limitato, perché la vita della scarpa di un bambino è 

abbastanza breve". Tuttavia, la società presto decise di ampliare la produzione anche alle 

scarpe per adulti. 

Inizialmente l'azienda decise di puntare e di espandersi nel mercato interno italiano, solo 

nel 200 l'azienda riuscì anche ad espandersi a livello internazionale capendo le potenzialità 

che, in quegli anni, avrebbe potuto avere l'estero, iniziò così a vendere i propri prodotti sia 

attraverso negozi multimarca che canali esclusivi. 

Nel 2002, Geox decise di spostare la sua attenzione e ampliare la produzione al settore 



dell'abbigliamento, sviluppò così un tessuto traspirante, questa mossa consentì all'azienda 

di ampliare il proprio segmento di mercato di riferimento, grazie alla diversificazione della 

gamma di prodotti offerti. 

Nello stesso periodo, il Gruppo avviò una politica di delocalizzazione della produzione, per 

usufruire di manodopera a basso costo dei paesi in via di sviluppo, allo scopo di abbassare 

i costi di produzione. Effettuò, quindi, una serie di investimenti in Romania, Ungheria, 

Bulgaria e successivamente in Slovenia, creando degli stabilimenti produttivi secondo una 

logica di organizzazione a rete. Geox portò all'estero le quasi tutte le fasi di lavorazione ma 

decise di mantenere a Montebelluna i settori più complessi, quali:  design, marketing, 

ricerca e sviluppo. 

Dal 1° dicembre 2004, Geox è quotata alla Borsa di Milano. La partecipazione di 

maggioranza è detenuta da LIR S.r.l. con una quota pari al 71,10%. LIR S.r.l., che ha sede 

legale a Montebelluna, è una holding di partecipazioni interamente posseduta da Mario 

Moretti Polegato ed Enrico Moretti Polegato (rispettivamente titolari dell’85% e del 15% 

del capitale sociale). 

Nel 2005, Geox ha inaugurato il suo megastore a New York in Madison Avenue, 

all’incrocio con la 57° strada, la via dello shopping per eccellenza. Il negozio si estende in 

un’area di 600 mq, rappresentando il Geox Shop più grande del mondo. All’interno, il 

design innovativo enfatizza al massimo il concetto di tecnologia che costituisce la forza 

della “scarpa che respira”. 

Nel 2009, la classifica annuale di Forbes degli individui più ricchi del mondo, classifica 

Polegato come il numero 469, con un patrimonio netto di US $ 1,5 miliardi di euro. 

Geox ha poi ulteriormente ampliato il proprio giro d'affari con l'acquisto di Diadora, 

famoso marchio di abbigliamento sportivo, anch’esso presente nel distretto 

montebellunese. 

 

La storia di Geox, quindi, è strettamente correlata a quella del suo fondatore, che può 

essere considerato un esempio di imprenditore-innovatore. Facendo riferimento alla teoria 

dell'innovazione di Schumpeter, si può affermare che nelle fasi iniziali dell'azienda sia 

fondamentale il ruolo dell'imprenditore che genera l'innovazione: questo rappresenta il 



pensiero di Schumpeter Mark I. 

Negli anni, però, Geox è cresciuta sempre più, diventando una multinazionale: in questo 

modo ha avuto ingenti risorse finanziarie da poter investire nella ricerca. Questo ha fatto sì 

che l'azienda continuasse a produrre continue innovazioni. Con riferimento alla teoria 

dell'innovazione, questo è un esempio del pensiero di Schumpeter Mark II. 

 

3.2.2 LE INNOVAZIONI GEOX 

 

“La nostra azienda investe molto in ricerca, il nostro fine è quello di apportare un costante 

miglioramento ai nostri prodotti. Abbiamo nel cassetto altri 40 brevetti in attesa di essere 

immessi sul mercato. Ciò non solo ci consente di mantenere il nostro vantaggio 

competitivo, ma è anche garanzia della nostra promessa di benessere per i nostri 

consumatori nei cinque continenti.” 

M.Moretti Polegato 

 

L’elemento che contraddistingue il gruppo Geox, rendendolo un marchio particolarmente 

all'avanguardia, è l’aver scoperto, brevettato e portato nel mercato soluzioni innovative e 

tecnologiche, soprattutto nei materiali impiegati per produrre le calzature. 

Un altro elemento chiave riguarda gli effetti sociali portati dalle innovazioni introdotte da  

Geox che, attraverso la suola che respira, è riuscita a soddisfare, meglio dei concorrenti, il 

consumatore post-moderno, che richiede una scarpa gradevole, alla moda e “salutare”. 

Negli anni, Geox ha depositato oltre 60 brevetti per innovazioni, sia del prodotto che del 

processo. Questo lo si deve principalmente ai forti investimenti nella ricerca e alla 

valorizzazione delle innovazioni tecnologiche (ogni anno la società investe il 2% del 

fatturato in ricerca e sviluppo). 

Il gruppo ha un proprio laboratorio interno di ricerca e sviluppo dove lavorano 20 addetti 

specializzati, tra ingegneri, chimici e fisici, che studiano costantemente la traspirazione del 

corpo umano. 

Oltre ai laboratori di ricerca interna, Geox collabora con diverse università sia italiane che 

estere, offrendo opportunità di stage a studenti che vengono introdotti nella struttura 



organizzativa svolgendo compiti sia teorici che pratici con l’obiettivo di far entrare i 

giovani nell’ottica della mentalità aziendale. 

Dal 2001, inoltre, è stato avviato il progetto Geox School, un centro di formazione e 

accoglienza studenti, che ha l’obiettivo di favorire l’inserimento di giovani laureati 

(prevalentemente in ingegneria ed economia) sia nel processo formativo che in quello 

produttivo. L’intenzione è quella di trasferire ai neo-laureati competenze tecniche che, 

abbinate alla loro cultura universitaria, potranno favorire il futuro sviluppo del business 

aziendale. La società, inoltre, investe ingenti risorse finanziarie anche nella formazione del 

personale delle fabbriche all'estero; a Timisoara (in Romania), per esempio, è stata creata 

una scuola interna di formazione tecnica. 

 

Brevetto gomma L'introduzione della suola in gomma risale a più di 50 anni fa e ha 

permesso di rendere le calzature impermeabili; il difetto di questo materiale è che non 

permette la traspirazione. 

Innanzitutto l'azienda ha modificato la visione della gente sui buchi delle scarpe, con 

questa nuova tecnologia la scarpa bucata non è più vista come un qualcosa di logoro e da 

buttare, ma anzi con “la scarpa che respira” assume una valenza di comfort e freschezza. 

Per ovviare all'inconveniente della non traspirazione, Geox ha posizionato una serie di 

piccoli fori nella suola di gomma, in corrispondenza della più alta concentrazione di 

ghiandole sudoripare della pianta del piede. 

In questo modo, la membrana permette il passaggio delle particelle di vapore acqueo (che 

sono circa 700 volte più piccole di quelle dell'acqua) impedendo invece il passaggio delle 

particelle d'acqua, rendendo la scarpa totalmente impermeabile. 

Questo brevetto internazionale rappresenta l'introduzione di un'innovazione radicale nel 

settore calzaturiero. 

 

Brevetto cuoio 

 

Il cuoio è stato per anni la fibra naturale più utilizzata nella produzione di scarpe per le sue 

doti di durata, flessibilità, lavorabilità e permeabilità. In condizioni di pioggia, però, la sua 



struttura porosa permette il passaggio dell'umidità all'interno della scarpa. 

Il brevetto Geox Cuoio inserisce nella suola in cuoio una membrana traspirante e 

impermeabile. Dopo aver sottoposto tale membrana a numerosi test, si è dimostrato come 

in questo modo è possibile eliminare la fastidiosa sensazione di umidità che si crea 

all'interno di scarpe con suola in cuoio in condizioni di pioggia o bagnato. 

Questo brevetto rappresenta un caso di innovazione incrementale, in quanto viene applicata 

la tecnologia della “scarpa che respira” a calzature di diverso materiale. 

 

 

Brevetto abbigliamento 

 

Dopo aver applicato la membrana traspirante a varie tipologia di calzature, Geox ha 

introdotto questa idea anche all'abbigliamento, secondo una strategia di diversificazione 

correlata. Il nostro corpo produce continuamente calore, che ha la proprietà di muoversi 

verso l'alto; Geox quindi ha creato un'intercapedine tra il corpo e i capi indossati, al cui 

interno il calore si muove naturalmente e si concentra nella zona delle spalle. Attraverso 

degli areatori e una specifica membrana, l'aria calda e umida fuoriesce, mentre l'acqua non 

riesce a entrare, facilitando la naturale termoregolazione della pelle. Per la linea di 

abbigliamento, Geox ha prestato estrema attenzione allo studio del design dei capi e alla 

cura dei dettagli, conferendo ad ogni pezzo una forte identità tecnologica. 

Rappresenta, quindi, un'innovazione incrementale in quanto vi è un trasferimento 

tecnologico tra prodotti merceologicamente diversi. 

 

Performing concept 

 

I capispalla performin concept sono stati creati per resistere alle variazioni di temperatura 

delle città e ai diversi fenomeni atmosferici, inoltre per essere sempre all'avanguardia e al 

passo con i tempi Geox ha curato moltissimo i dettagli mantenendo il capo moderno. Per la 

stagione invernale sono state ideate delle imbottiture termiche che mantengono il calore del 

corpo all'interno del giubbotto e al tempo stesso sono leggerissime e conferiscono al capo 



una comodità assoluta. 

 

 

Brevetto per lo Sport 

 

Questo brevetto si basa sulla tecnologia NET System, pensata e sviluppata per chi pratica 

sport, poiché permette una super-traspirazione su tutta la superficie del piede. La 

tradizionale suola in gomma viene sostituita da una cornice laterale di supporto e da una 

rete protettiva che, unita alla consueta membrana Geox applicata su tutta la superficie della 

suola, lascia il piede libero di traspirare, impedendo al tempo stesso all’acqua, al fango e a 

tutti gli elementi esterni di penetrare all’interno della scarpa. 

Questa tecnologia dal 2011 viene applicata alle calzature che i piloti della Red Bull 

utilizzano in gara; inoltre, è stata concessa in licenza a Diadora, che la applica alla propria 

linea di calzature sportive. Anche questo è un capo di innovazione incrementale, poiché 

rappresenta un miglioramento apportato alla tecnologia della membrana traspirante. 

 

Brevetto amphibiox 

Geox ha lanciato una nuova linea di scarpe completamente waterproof tramite lo sviluppo 

del brevetto Amphibiox, una tecnologia che consiste nell’applicazione di una speciale 

membrana traspirante e impermeabile direttamente alla tomaia, cioè la parte superiore della 

calzatura. Questo permette di ottenere la migliore protezione possibile dall'acqua, 

mantenendo i piedi sempre asciutti. La stessa membrana è presente anche sulla suola, come 

in tutte le tradizionali calzature Geox, garantendo un microclima ideale per il piede anche 

in condizioni climatiche avverse. 

Anche questa innovazione è di tipo incrementale, poiché rappresenta un'evoluzione e un 

miglioramento del brevetto della membrana traspirante. 

Il brevetto Amphibiox oltre a essere un'innovazione del prodotto, è considerato anche 

un'evoluzione per ciò che riguarda le campagne pubblicitarie. Infatti, la campagna di 

marketing iniziale adottata da Geox, si è rivelata essere un successo, in quanto ha portato 

all'affermazione e alla notorietà del brand, facendo leva su una unique selling proposition. 



Agli occhi del consumatore, però, il vapore in uscita dalla suola della scarpa, immagine 

adottata per anni nei cartelloni pubblicitari, ha fatto sì che la calzatura Geox venisse 

associata al “ferro da stiro”. 

Negli ultimi anni, invece, per liberarsi da questo stereotipo e soprattutto per pubblicizzare 

le scarpe della linea Amphibiox, Geox ha aumentato la comunicazione digitale in maniera 

esponenziale, creando campagne pubblicitarie di successo. Nel 2012, per dimostrare le 

qualità di straordinaria impermeabilità della linea Amphibiox, Geox ha reclutato quattro 

volontari tramite la sua pagina Facebook, inviandoli a Cherrapunjee, città indiana 

considerata la più piovosa del pianeta. Lo scopo era quello di trasferire la fase dei test dal 

laboratorio al mondo reale: per questo, i quattro tester hanno indossato le calzature della 

linea Amphibiox in varie situazioni. Il tutto è stato filmato in un documentario interattivo, 

che è stato oggetto di una campagna online ed ha ottenuto numerosi premi e 

riconoscimenti, tra cui il Leone d'Oro al festival della pubblicità di Cannes nel 2013. 

Sempre nello stesso anno, per testare i prodotti Amphibiox in un contesto urbano, Geox ha 

presentato la campagna pubblicitaria Non Stop Rain Tested  per provare direttamente la 

permeabilità di questa scarpa. Un tester Geox ha trascorso un'intera settimana sotto una 

pioggia prodotta da una nuvola artificiale, affrontando le situazioni tipiche di una normale 

giornata di pioggia in città. Questa rappresenta un'operazione di guerilla marketing. In 

alcuni negozi Geox, inoltre, i clienti hanno potuto sperimentare in prima persona 

l’impermeabilità della calzatura: veniva, infatti, data loro la possibilità di indossare le 

scarpe di questa linea provando poi ad immergere i piedi all’interno di una vasca riempita 

d’acqua, posizionata nella vetrina principale dello shop. 

 

Tecnologia Nebula 

 

Questa tecnologia è stata chiamata così perchè le calzature a cui è applicata sono 

comodissime, come se si camminasse su una nuvola, il tutto grazie alla fusione di due tipi 

di due sistemi, il Net Breathing che presenta dei maxifori sulla suola che uniti ad una 

membrana full size ne esaltano ancora di più la traspirazione, e il sistema Inner Breathing 

rappresentato da una speciale fodera interna che crea uno spazio tra la suola e la tomaia, 



attraverso il quale il calore può uscire verso l'alto. 

Geox, grazie ad una crescita esponenziale, ha raggiunto in pochi anni un posizionamento 

strategico nel settore delle calzature classic e casual a livello mondiale e, nonostante sia 

arrivata come last mover all'interno del distretto quando il settore era già maturo, è 

diventata uno dei maggiori marchi di calzature. Secondo la rivista specializzata Sporting 

Goods Intelligence del 2006, Geox risulta essere il primo marchio italiano ed il terzo 

internazionale nel settore “lifestyle casual” nel mercato internazionale. Nonostante il 

grande sviluppo di Geox a livello internazionale, il suo mercato principale di riferimento 

rimane quello italiano, in cui il gruppo realizza il 32% dei ricavi (37% nei primi nove mesi 

del 2012) pari a euro 198,9 milioniI. I ricavi generati in Europa, pari al 44% dei ricavi del 

Gruppo (42% nei primi nove mesi del 2012), ammontano a euro 271,8 milioni, rispetto a 

euro 295,9 milioni dei primi nove mesi del 2012, registrando una diminuzione del 8,2%. Il 

Nord America registra un fatturato pari a euro 40,9 milioni, riportando una diminuzione 

dello 0,7%; gli Altri Paesi riportano un fatturato in crescita del 3,9% rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente (+6,0% a cambi costanti). Di seguito viene riportato il 

conto economico del 2013 confrontato con il 2012: 

 

Si possono individuare alcuni punti di forza distinguono Geox nel panorama del settore 

calzaturiero italiano e mondiale, come: 

 il focus costante sul prodotto e sulla tecnologia, applicando soluzioni 

innovative ideate dall’azienda stessa e protette da brevetto, che mirano al 

miglioramento della suola; 

 il focus sul consumatore, tramite un posizionamento per servire 

contemporaneamente più segmenti di clientela; 

 un’elevata riconoscibilità del marchio Geox; 

 una significativa presenza nei mercati internazionali, che rappresentano oltre 

il 60% dei ricavi del gruppo al 31 marzo 2012; 

 la rete di negozi monomarca Geox, presenti sia in Italia che all’estero; 

 la flessibilità e la capacità di gestione efficiente del modello di business 

delocalizzato e in outsourcing; 



 la politica dei brevetti. 

 

Geox è un ottimo esempio di riconfigurazione del business, in quanto ha trasformato 

radicalmente le strategie e le logiche di creazione del valore in un settore maturo come 

quello della calzatura, rendendosi protagonista di processi di ringiovanimento del settore. 

L’azienda, infatti, ha conseguito performance straordinarie grazie ad un processo costante 

di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale. 

Geox intende, inoltre, consolidare e rafforzare la propria leadership aprendo nuovi punti 

vendita in posizioni strategiche e aumentando la penetrazione commerciale e la 

fidelizzazione dei clienti utilizzando la formula dei corner shop. 

L’innovazione  di prodotto è fondamentale per il consolidamento del vantaggio 

competitivo di Geox. La Società intende continuare a sviluppare l’attività di ricerca, 

brevettazione ed implementazione di soluzioni che, tramite l’impiego di particolari 

materiali,  riescano e coniugare l’innovazione con il comfort ed uno stile in linea con le 

tendenze della moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITOLO 4: I NUOVI 

MODELLI DI BUSINESS 

 

“Dieci anni prima del suo tempo una moda è indecente; dieci anni dopo, è 

orrenda; ma un secolo dopo, è romantica.” 

- James Laver - 

 

 



5.1 I MODELLI DI BUSINESS DELLA MODA ITALIANA 

L'industria della moda è considerata come un settore ibrido perché riesce ad amalgamare e 

combinare fattori molto diversi tra di loro, fattori materiali e immateriali per produrre poi 

dei beni di consumo che per la maggior parte dei casi sono destinati ad un mercato di 

massa. 

L'industria della moda negli ultimi anni ha subito una forte concorrenza da parte dei paesi 

in via di sviluppo che attuavano prezzi inferiori per quanto riguardava le materie prime e 

un basso costo del lavoro. Lo sviluppo, quindi, ha preso un orientamento caratterizzato 

dalla complessità dei mercati o da strumenti organizzativi vari messi a disposizione delle 

imprese. Negli ultimi dieci anni in particolar modo: 

 la crescita dei mercati e le esigenze dei consumatori, hanno permesso un forte 

aumento della varietà delle offerte da parte delle imprese. Non si punta più 

solamente sulle variabili di posizionamento quali la buona qualità delle materie 

prime e il contenimento dei prezzi ma anche nuove tipologie di variabili di tipo 

materiale e immateriale che ampliano notevolmente le opzioni offerte dalle 

imprese; 

 sicuramente le nuove ICT hanno permesso la riduzione sia dei costi di 

coordinamento che dei costi di networking e allo stesso tempo, aumentato le 

tipologie dei prodotti offerti dalle imprese, in questo modo le barriere geografiche 

sono state abbattute grazie a reti di fornitura e subfornitura che danno vita a 

commerci internazionali e mercati globali; 

 una conseguenza della globalizzazione riguarda, in modo particolare, lo sviluppo e 

l'espansione del numero di brand e di prodotti di nicchia che hanno lo scopo di 

soddisfare al meglio le esigenze del consumatore. 

Quando un'impresa decide di iniziare la sua attività, una delle prime cose da fare in 

assoluto è quella di creare un modello di business ad hoc per ogni realtà aziendale, questo 

strumento è una rappresentazione della vision e degli obiettivi della società, i profitti che 

intende raggiungere da qui a pochi anni e in che modo decide di strutturare la propria 



organizzazione, è quindi un quadro di riferimento che l'impresa utilizza per essere coerente 

con i propri valori e impegnarsi negli obiettivi da raggiungere. Gli strumenti tradizionali 

quali, ad esempio, il posizionamento di mercato, i canali distributivi e l'organizzazione non 

sono più sufficienti per la spiegazione e rappresentazione degli obiettivi e dei profitti. Due 

imprese, infatti, che operano nello stesso mercato e che magari producono profitti simili, 

utilizzano organizzazioni o canali distributivi fortemente differenti. 

L'imprenditore è solito far partire il modello di business dalla value proposition e cioè quel 

valore che il cliente riconosce all'impresa e , in contropartita, le esigenze del cliente che 

l'impresa riesce a soddisfare. L'azienda ovviamente deve essere in grado di rendere 

operativa la value proposition con una serie di competenze distintive che nella moda 

possono essere suddivise in: comunicazione; marketing/retailing; maifatturiere/produttive e 

design/stilismo. 

Le competenze proprie e distintive di ogni singola impresa vengono combinate in modo 

diverso in base al tipo di modello di business che l'impresa intende applicare, ovviamente 

tutte le competenze e forze interne rappresentano un valore per l'azienda, mentre tutte 

quelle mancanti vengono reperite esternamente soprattutto grazie a rapporti collaborativi. 

In questo elaborato focalizzeremo la nostra attenzione sul settore tessile, le tecnologie che 

esso utilizza e in quali mercati continua ad espandersi, in particolare tratteremo due 

modelli di business considerati come fondamentali: 

 innovazione e moda; 

 qualità. 

Innovazione e moda 

Tutte quelle imprese tessili che optano per l'innovazione della moda come obiettivo 

principale della propria value proposition si servono principalmente della tecnologia e 

decidono di investire maggiormente in questo settore, vendono quindi un servizio più che 

un prodotto. Il loro tratto distintivo riguarda la filiera produttiva e quindi su tutte quelle 

tecnologie che permettono lo sviluppo di semilavorati e supporti tessili innovativi. Il loro 

obiettivo principale è l'invenzione di nuovi tessuti, nuovi trattamenti, nuovi dettagli e 



addirittura nuovi prodotti, controllano tutte le tecnologie che compongono il ciclo 

produttivo e la loro funzione commerciale si basa principalmente sulla soddisfazione delle 

esigenze del cliente , sia quelle evidenti che quelle latenti, la ricerca continua di 

innovazioni da offrire, la capacità di riuscire ad offrire al cliente non solo il prodotto o il 

servizio ma anche, le informazioni sulle caratteristiche del bene ed infine la ricerca di 

sempre nuove soluzioni per rimanere all'avanguardia e cercare di ridurre i costi. 

Ovviamente per creare valore ed essere coerenti con la propria value proposition, la 

tecnologia deve essere affiancata anche da spunti e idee di creativi e stilisti. 

Gli strumenti maggiormente utilizzati da queste imprese sono i laboratori interni di ricerca 

e di sviluppo, ma soprattutto l'archiviazione delle soluzioni e delle innovazioni attuate 

durante tutta la vita dell'impresa, questo archivio però tende a sviluppare, a livello 

organizzativo del personale, piani di carriera interna  e un'anzianità media elevata. Il 

calendario produttivo di queste aziende segue i vari cicli della moda e soprattutto le 

stagionalità, devono attuare un continuo processo innovativo in base alle esigenze delle 

varie case di moda che necessitano di sviluppare sempre nuove varianti e campionature, a 

volte con la garanzia dell'esclusività, che può riguardare la stagione in corso o anche quella 

futura. 

Qualità 

Per quanto riguarda invece le imprese tessili che decidono di basare la propria value 

proposition sulla qualità cercano di combinare la tradizione, e quindi i materiali selezionati, 

e le nuove tecnologie in applicazione ai reparti di finissaggio e tessitura che sicuramente 

aiutano a valorizzare le qualità sensoriali dei tessuti. Il produttore di abbigliamento ottiene 

in questo modo due tipi di vantaggi: il primo riguarda la tranquillità e quindi la 

consapevolezza di potersi affidare ad aziende che curano il particolare e mantengono 

determinati standard di qualità, in secondo luogo sa di poter offrire ai clienti prodotti unici 

nella loro elevata qualità. 

Nessun ambiente, però, presenta solamente vantaggi, uno svantaggio che possiamo 

cogliere in questo modello di business riguarda la difficoltà, da parte del consumatore, di 



percepire la reale qualità del prodotto. Altre aziende potranno in questo modo fare 

concorrenza, spacciando prodotti di elevata qualità non reale ma sensibilmente di costo 

inferiore, che attirerà sicuramente più clienti. Anche in questo caso le scadenze sono legate 

ai calendari fieristici della moda. 

In base alle value proposition che le imprese decidono di adottare possiamo distinguere in 

vari tipi di imprese: 

 

IMPRESE FAST FASHION 

L'offerta di questa tipologia d'impresa ha lo scopo di soddisfare due tipi di esigenze: quelle 

dei clienti diretti come i negozianti, e quelle indirette e quindi il consumatore, quest'ultimo, 

grazie a queste imprese, ha la possibilità di avere continui cambi di prodotti all'interno 

della stessa stagione e viene, in questo modo, stimolata maggiormente la voglia di 

acquisto. Per  quanto riguarda invece i negozianti hanno la possibilità di acquistare pochi 

capi ma sempre nuovi, di effettuare continui e frequenti ordini e ridurre il rischio di 

invenduto. Per quanto riguarda le competenze delle aziende sicuramente il design deve 

essere collocato per primo, l'obiettivo è quello di precedere le mode stagionali, di utilizzare 

strumenti che permettano di aumentare in tempi rapidi le tendenze del mercato, avere un 

numero elevato di addetti allo stilismo e anche una quota elevata di uffici di stile ai quali 

vengono immediatamente passate le informazioni raccolte presso i clienti per le esigenze 

da soddisfare. In riferimento alla produzione invece, le competenze devono essere 

estremamente elevate da permettere un così veloce riassortimento. Inoltre una quota sarà 

prodotta internamente ed un altra esternamente ma, quest'ultima, controllata e realizzata 

localmente, perché la vicinanza ai negozi da rifornire è estremamente cruciale in un 

mercato tipicamente regionale. 

I lanci del prodotto sul mercato riguardano dei lotti di non più di 500 capi ciascuno, ad 

esempio Zara, con una riprogrammazione settimanale. 

Tutti quei capi rimasti invenduti nel mercato di riferimento, perchè magari non avevano i 

requisiti necessari per soddisfare le esigenze dei consumatori o semplicemente perchè non 



hanno avuto successo, vengo immediatamente ritirati dal mercato e venduti in altri mercati 

non rientranti in quelli di riferimento ad un prezzo irrisorio, alcuni capi addirittura a 2€, 

un'altra caratteristica delle imprese fast fashion è quella di dotarsi di catene dirette di 

vendita, come ad esempio fanno Zara oppure H&M, mentre per quanto riguarda la realtà 

italiana, caratterizzata come ben sappiamo da piccole medie imprese, queste preferiscono 

utilizzare una formula mista data da alcuni negozi diretti e quindi di proprietà o franchising 

e altri negozi multibrand. 

 

MADE IN ITALY SARTORIALE 

 

Le imprese che intendono seguire la strada della produzione sartoriale sono aziende che 

basano la propria value proposition sulla tradizione, su quella tradizione che distingue 

appunto il made in Italy, una tradizione delle lavorazioni, dei dettagli, dell'alta qualità che 

permettono ai consumatori di immedesimarsi in un certo capo, e non l'abito che si adatta al 

consumatore, la moda sartoriale viene definita come “il meglio del meglio più uno”21, chi 

lo indossa viene considerato un amante del ben vestire. 

Per quanto riguarda le competenze, essendo delle aziende basate sulla tradizione, anche le 

competenze possedute dai dipendenti devo essere molto alte e specializzate, queste aziende 

optano per un'organizzazione interna tipica della bottega artigiana, e non solamente per 

quelle imprese con un numero ristretto di dipendenti, ma tutto ciò vale anche per le società 

medio-grandi, che grazie a questa formula riescono anche a raggiungere i 350-400 

dipendenti. Il ruolo cruciale delle competenze fa si che queste realtà puntino tempo e 

denaro sui corsi di formazione, corsi mirati a tramandare le competenze tecniche e 

artigianali per garantire la qualità e la continuità della nostra tradizione. 

Molta attenzione viene anche riposta nella qualità dei materiali scelti e in particolar modo 

in quella dei tessuti, una delle fasi fondamentali riguarda appunto la selezione dei tessuti e 

la collaborazione con fornitori di maggior qualità solitamente di piccola o di piccolissima 
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dimensione. 

In merito all'organizzazione di queste imprese l'organizzazione dell'intero ciclo produttivo 

è uno dei punti chiavi del modello di business, proprio per l'attenzione al dettaglio e l'alta 

qualità, la produzione è totalmente o la maggior parte interna. 

La clientela di queste realtà è prevalentemente maschile e i prodotti realizzati riguardano i 

capi più complicati come ad esempio i coprispalla, le camicie e le cravatte, ovviamente non 

è una produzione di massa, ma ogni capo viene lavorato singolarmente e con grandissima 

cura, tanto che al giorno se ne produrranno meno di cento e la lavorazione di un abito 

maschile richiede dalle 20 alle 50 ore. 

Le collezioni vengono presentate come complete e quindi oltre agli abiti e ai capi lavorati 

su misura, si cercano di offrire anche tutti gli accessori necessari quali ad esempio cinture e 

scarpe ad opera di botteghe in subfornitura o addirittura il tutto viene prodotto 

internamente, sempre con l'obiettivo di avere un maggior controllo sulla qualità. 

Le collaborazioni si concentrano sui rapporti consolidati con i produttori di tessuti, che 

vivono questo rapporto come un elemento distintivo che accresce la loro reputazione, le 

aziende che utilizzano questo modello di business come canali distributivi utilizzano i 

negozi multibrand, anche se la scelta di questi punti vendita è molto accurata, viene 

studiato il tipo di negozio e anche la location e la vendita, solitamente, è diretta grazie alla 

collaborazione lavorativa con agenti mono o plurimandatari oppure grazie a propri 

showroom in varie località in Italia, e per imprese più grandi anche in paesi europei. I 

nuovi mercati di sbocco sono gli usa e il Giappone. 

Solitamente queste aziende decidono di puntare sull'esclusività e sulla notorietà, decidendo 

di operare in mercati di nicchia, creando addirittura dei rapporti diretti con i vari clienti, la 

comunicazione infatti è molto elegante e riservata, tanto che alcune imprese decidono di 

creare per i propri clienti determinati club, servizi post vendita, eventi esclusivi e servizi ad 

hoc. 

Il target è prevalentemente maschile, elevato ed esclusivo, e il posizionamento del prezzo è 

decisamente alto, alcuni abiti sartoriali da uomo possono partire dai € 3.000 fino a 



raggiungere anche i € 10.000. 

 

FASHION COMPANY 

La Fashion Company rappresenta un tipo di impresa ibrida, l'obiettivo principale della 

value proposition è quella di cogliere le emozioni della clientela e trasformarle in capi 

d'abbigliamento, difatti viene diversificata lungo linee di separazione culturali e di stili di 

vita, anche i negozi che vendono questi marchi offrono al consumatore finale delle messe 

in scena nei negozi, preparano ambienti che esaltano componenti emozionali durante l'atto 

di acquisto. 

Uno degli elementi che caratterizza questo modello di business è sicuramente l'incertezza 

riguardo il successo o l'insuccesso dell'intera linea di abbigliamento oppure di determinati 

capi della collezione stessa. 

Per quanto riguarda le imprese medio grandi che utilizzano questo modello di business 

diversificano i capi sia per livello di prezzo che per target di consumatori, anche per la 

qualità dei prodotti offerti si rispettano le varie linee e distinzioni, nella prima linea, nella 

quale i prezzi sono più elevati, i clienti sono più esigenti e la qualità è superiore, 

sicuramente verranno applicati dei prezzi più elevati, mentre per quanto riguarda la 

seconda linea, in cui il target di riferimento sono i giovani, il prezzo sarà nettamente 

inferiore. 

Per questo genere di aziende l'organizzazione, la distribuzione e il soddisfacimento dei 

clienti rimangono comunque dei punti molto critici, vista la difficoltà di far valere il 

proprio prodotto. 

Sicuramente l'utilizzo dei negozi multimarca va per la maggiore in questo settore, si cerca 

comunque di scegliere determinati tipi di negozi in linea con i prodotti venduti, negli ultimi 

anni però si sta diffondendo anche l'utilizzo del negozio monomarca che viene gestito e 

controllato totalmente dalla fashion Company. 

In merito alle competenze e all'organizzazione abbiamo già accennato precedentemente 



che sono situazioni piuttosto articolate, sicuramente l'azienda collabora con stilisti che 

propongono le loro idee e ideano nuovi prodotti e con i produttori abbiamo rapporti di 

subfornitura, quasi la totalità del ciclo produttivo è delocalizzata in quei paesi in cui il 

costo del lavoro è nettamente inferiore. 

La comunicazione con i clienti finali e con i rivenditori è legata soprattutto al contenuto 

della moda, ciò significa che è il prodotto che deve suscitare qualcosa nel consumatore, il 

valore di questi capi di abbigliamento deriva soprattutto dall'esperienza che le persone 

provano e sentono, indossando questi capi, e l'esperienza e le emozioni, come ben 

sappiamo, sono difficilmente trasmissibili tramite campagne pubblicitarie che si limitano, 

solitamente, a puntare sulla riconoscibilità del marchio. 

In questo caso le Fashion Company hanno deciso di puntare su una comunicazione 

indiretta e quindi attrarre il consumatore con metodi e strumenti non del tutto ordinari, 

come ad esempio l'ambiente dei negozi o la scelta metodica dei commessi e dei 

responsabili alla vendita, i testimonial che indossano i loro prodotti e la stampa 

specializzata. 

 

 



4.2. IL DIBATTITO SULLA “NUOVA MODA ITALIANA”  

 

 

Quando si parla di moda del Made in Italy subito affiorano alla mente grandissimi nomi, 

nomi di stilisti che hanno fatto la storia della moda italiana, che ci hanno resi fieri ed 

orgogliosi dei risultati raggiunti e che ci hanno permesso di essere famosi in tutto il mondo. 

È anche vero che sempre pensando a questi nomi, sembra che i grandi stilisti italiani non 

cambino mai, nel senso che sicuramente i grandi big che hanno fatto la storia rimangono, 

ma i nuovi talenti dove sono? E soprattutto, ce ne sono? 

Maria Luisa Frisa, fashion curator e direttrice del corso di laurea Design della moda  

dell'università IUAV di Venezia, grazie al suo ultimo lavoro “ Una nuova moda italiana” 

studia e analizza, ma soprattutto ci fa conoscere i nuovi designer italiani emergenti, che 

operano sia nel nostro paese che all'estero. Ogni volta che parla e racconta di questi 

personaggi l'autrice li paragona ad una galassia, perchè analizzando il mondo della moda, 

proprio al suo interno, una delle poche cose che si percepisce è sicuramente la confusione, 

solo facendo dei passi indietro e mantenendo un certo distaccamento si può cogliere la 

bellezza dell'insieme, solo unendo i puntini si può cogliere la meravigliosa galassia, e in 

questo caso le nostre stelle sono i nuovi stilisti. 

Con questo libro non si vogliono solamente studiare i nuovi individui ma anche i nuovi 

modus operandi che sicuramente non sono rimasti quelli degli anni '90, particolare 

attenzione viene riposta nel mettere in evidenza una nuova figura comparsa negli ultimi 



anni, quella del direttore creativo, che ha spostato l'attenzione della moda italiana 

dall'individuo, come avveniva nella moda sartoriale, al marchio. 

Uno degli esempi più lampanti riportati dall'autrice è sicuramente quello di Gucci e della 

sua capacità di aver reclutato un direttore creativo geniale che ha permesso l'espansione e il 

successo del marchio a livello mondiale, stiamo parlando esattamente di Tom Ford che ha 

collaborato con Domenico De Sole. 

In questa realtà operano numerosi designer che agiscono però in maniera molto diversa, 

alcuni decidono di recuperare la nostra tradizione e quindi di affacciarsi sul mondo 

dell'artigianalità di matrice sartoriale, altri invece si identificano maggiormente con il 

concetto di prodotto e di marchio, altri ancora sperimentano delle visioni totalmente nuove 

che permettono un confronto con l'industria e in alcuni casi anche delle innovazioni 

importanti. 

L'obiettivo di questo libro è sicuramente dare un'idea dettagliata della realtà della moda 

italiana, dopo gli anni '80, quando è stato definito il nostro prèt-à-porter made in Italy, 

famoso tutt'ora a livello internazionale, non era più stato scritto niente in questo ambito, 

Maria Luisa Frisa affronta con molta lucidità la moda italiana di oggi, mettendo in risalto e 

facendo conoscere tutti quei designer che lavorano del nostro paese e contribuiscono a 

rendere il settore della moda molto sentito non solo a livello locale ma anche a livello 

internazionale, cerca, inoltre, di eliminare tutti gli stereotipi che vedono l'Italia solamente 

come un'entità geografica e che impersonificano in Milano l'unica capitale della moda. 

Dobbiamo nella maniera più assoluta continuare ad essere fieri e riconoscere i grandi nomi 

che caratterizzano e contraddistinguono il nostro paese, per quanto riguarda il settore della 

moda, ma dobbiamo anche sforzarci di cogliere la bellezza e l'originalità degli stilisti di 

oggi, di coloro che rappresenteranno il nostro futuro e che continueranno ad infonderci 

quella fierezza che da sempre proviamo. 

Il libro è composto da 814 immagini a colori affiancate da schede biografiche dei designer 

che la Frisa ha deciso di analizzare e far conoscere, sono ragazzi che lavorano per marchi 

propri oppure possiamo trovare nuovi interpreti di Maison storiche o in alcuni casi 



entrambe le cose. 

In un'intervista a GQ.com l'autrice racconta dello stallo che c'è stato dagli anni '90 ad oggi, 

come se nessuno avesse più niente da dire sulla moda italiana, e non perchè questa non 

abbia continuato a svilupparsi, ma bensì perchè gli stereotipi che hanno, e che tutt'ora, 

influenzano la moda italiana sono molto forti e radicati. La moda italiana non è solo moda 

sartoriale e la città della moda non è solo Milano, l'autrice con quest'opera ha deciso, in 

maniera molto imparziale e critica, di scegliere alcuni designer del momento per far capire 

che la moda italiana è sempre in fase di sviluppo, che i giovani emergenti sono presenti e 

che soprattutto hanno molte cose da dire e da fare. Crede che i nuovi talenti siano le stelle 

che illumineranno l'Italia nei prossimi anni, sono la costellazione che farà riemergere il 

made in Italy. 

L'autrice afferma inoltre che la moda italiana ora come ora sta bene, che la qualità e 

l'attenzione ai particolari continua a rappresentare i nostri punti di forze e che l'unica cosa è 

imparare ad avere una consapevolezza diversa, che non siamo più solamente solo il passato 

ma soprattutto il futuro. 

Consiglia inoltre a tutti i giovani e nuovi stilisti di essere creativi e innovativi a tutto tondo, 

di avere la capacità di stupire ma allo stesso tempo di creare emozioni nel consumatore 

finale, ma allo stesso tempo devono sapersi distinguere e crearsi uno stile e una personalità 

propria, stelle dello stesso firmamento ma ognuno con una luce propria. 

 

 

 



4.3         NUOVA IMPRENDITORIA: START-UP – TX3 - 

 

L'ancoraggio al passato può essere un'arma a doppio taglio, da una parte riusciamo a 

cogliere e a tramandare quelle tradizioni che ci rendono unici e speciali, che hanno 

permesso al made in Italy di differenziarsi rispetto a tutti gli altri paesi e di diventare 

famosi anche oltre oceano, ma dall'altra parte la sfida sta nel superare questi stereotipi, la 

difficoltà che possono incontrare i nostri giovani stilisti a dover “gareggiare” con i big 

della moda, chi mai potrà superare il rosso di Valentino, o l'eleganza estrema di Armani? 

Lo spirito di iniziativa, la costanza e la capacità di adattamento sono delle caratteristiche 

che oggi, per chi vuole emergere, devono essere fondamentali. 

Sicuramente anche i tempi non sono dei migliori, la crisi economica sta pesando sulle 

spalle degli italiani, i finanziamenti ai giovani sono quasi del tutto negati, e per chi ha un 

sogno molto spesso vederlo svanire non è poi così difficile. Ma la caparbietà e la 

determinazione ti permettono di arrivare a livelli che sembravano irraggiungibili, poi c'è la 

fortuna, altro elemento essenziale, che ci vuole sempre, poi ci sono le strutture, che offrono 

ai giovani le possibilità per crescere, stiamo parlando dei distretti scientifici e tecnologici, 

degli incubatori o acceleratori. 

Loro puntano sui giovani. 

Tramite bandi o concorsi scelgono l'idea più innovativa, interessante e con possibilità di 

crescita futura, mettono a disposizioni spazi gratuiti o semigratuiti, come uffici, 

apparecchiature tecnologiche, luce, acqua, gas e nuove idee, nuovi incontri, menti che si 

mescolano e creano sinapsi, menti che si influenzano, si esaltano e si stimolano. 

Uno degli incubatori più attivi e interessanti della nostra zona è sicuramente La Fornace di 

Asolo, la cui mission è quella di creare nuovi talenti e favorire la diffusione 

dell'innovazione nelle imprese, soprattutto in quelle con locali, con l'obiettivo di connettere 

i sistemi alle dinamiche dell'economia per sfruttare qualsiasi potenziale economico e 

sociale. 

È proprio all'interno di queste mura che si sviluppa una start-up totalmente innovativa, 



tanto da essere considerata come il primo incubatore virtuale italiano dedicato ai giovani 

stilisti che ha come obiettivo lo sviluppo e la rinascita del made in Italy e la possibilità di 

offrire visibilità a quei ragazzi che con le loro idee contribuiranno a rendere innovativo un 

ambiente del domani. 

Stiamo parlando di TX3 una delle migliori start up presenti in Fornace, ideata da tre 

ragazzi giovani che volevano seguire dei giovani stilisti italiani attraverso un percorso di 

formazione per poi inserirli in questa piattaforma e dargli tutta la visibilità che si meritano. 

Ogni anno un team di esperti seleziona tra i 10 e i 15 stilisti più meritevoli che entrano in 

questo modo a far parte di questo incubatore virtuale, che si occupa, oltre che 

accompagnarli in un periodo di crescita, anche di pubblicità, marketing, produzione e 

distribuzione per ciascun stilista. 

Gli stilisti prescelti, ogni anno si preoccuperanno della produzione di tre loro collezioni, 

che verranno però distribuiti tramite e-commerce, da TX3 con ovviamente una percentuale 

riconosciuta ai creatori, questi ultimi sono tenuti in costante osservazione grazie al numero 

delle vendite o agli apprezzamenti sui social network che determinano il successo o meno 

della collezione. 

In base ai risultati ottenuti solo gli stilisti più promettenti avranno la possibilità di rimanere 

all'interno dell'incubatore anche per l'anno successivo, gli altri invece dovranno 

abbandonare il progetto e lasciare spazio a nuovi stilisti selezionati. Lo scopo è infatti 

quello di mantenere i designer più promettenti per aumentare la loro capacità di successo. 

TX3, per la selezione di questi artisti utilizza come strumento dei concorsi telematici 

visibili sia attraverso il web che con partnership con le principali scuole italiane di moda, i 

prodotti sviluppati ovviamente sono rivolt8i ad un pubblico di nicchia, attento e 

consapevole, che ricerca tutti quei particolari che possono fare la differenza, quelle 

sfumature che permettono l'autenticità del  proprio look. 

I tre ragazzi che hanno ideato questo progetto  hanno come obiettivi principali la cultura 

del fare, della bellezza e dello stile, i protagonisti sono: 

 



EMANUELE CANEGRATI 

 

 

 

Laureato presso l'Università Cattolica in Economia con un master alle spalle alla London 

School of Economics, ha come caratteristiche principali l'ambizione e l'energia, crede che 

le esperienze di vita fatte gli abbiano permesso di ampliare il suo bagaglio culturale e 

un'apertura di mentalità, si afferma economia liberista con la convinzione che un mercato 

debba essere libero e caratterizzato da una concorrenza sana e leale, la sua intuizione gli ha 

permesso di lavorare anche presso il Tesoro del Parlamento italiano, grande abilità nel 

confrontarsi nelle relazioni e nel fare gruppo crede che le sconfitte apparenti possono solo 

che trasformarsi in emozionanti vittorie. Il vedere il bicchiere sempre mezzo pieno gli 

permette ogni giorno di crescere e di avere una visione del futuro ricca di importanti 

successi, il suo sogno è stato sempre quello di diventare un noto e famoso imprenditore e 

di riuscire a dare un contributo positivo all'Italia, è per questo motivo che con la sua start-

up lui cerca di far crescere le nuove leve italiane a farsi un futuro in Italia e nel mondo, un 

paese che ama infinitamente e che nonostante il momento così difficile può ancora offrire 

interessanti spunti. 

Obiettivo degli ultimi anni: creare sviluppo e offrire nuovi posti di lavoro, conosce così 

Diletta e Grazia e da li il progetto di TX3, un connubio tra moda e tecnologia con il fine di 

creare buoni profitti, ma l'aspetto più importante di questa start-up è vedere che cresce 



giorno dopo giorno, che lo sviluppo procede in ogni singolo momento e che un progetto 

dalla carta sta iniziando a prendere una forma reale, ma l'essere utili per gli altri e sapere 

che qualcosa di tuo crea possibilità lavorative per altre persone è l'emozione più grande di 

tutte. 

 

GRAZIA MERONI 

 

 

 

Caratterizzata da un'energia indescrivibile, pronta a mettersi in gioco in ogni occasione e 

attenta alla crescita del nostro paese, questa è Grazia Meroni, una delle fondatrici di TX3, 

laureata all'Università Cattolica, indirizzo Economia, e successivamente impegnata in 

un'esperienza nella società di revisione contabile KPMG SPA, decide poi di conoscere la 

realtà delle piccole medie imprese lavorando nell'attività di famiglia impegnata all'interno 

del settore meccano-tessile. I molteplici viaggi in giro per il mondo, che ha dovuto 

affrontare grazie al suo lavoro, le hanno permesso di riflettere e di capire che non era 

quella la sua dimensione, che l'energia che aveva all'interna bruciava quasi fino a 



scoppiare, prende allora la decisione di frequentare un executive MBA presso l'Università 

Bocconi che ha contribuito ad ingrandire i propri sogni, qui conosce Diletta, la terza metà 

della mela, che grazie alla sua esperienza e spensieratezza ha trovato subito quel feeling 

quasi inspiegabile con Grazia, e dopo essere diventate amiche hanno iniziato a parlare di 

progetti e in quel preciso istante hanno capito che erano sulla stessa linea d'onda, che 

insieme avrebbero potuto fare grandissime cose, anche l'arrivo di Emanuele ha creato 

spunti e nuove idee, è in questo modo che hanno deciso che il Made in Italy sarebbe 

dovuto tornare alla ribalta, erano consapevoli che nel nostro bel paese i grandi talenti 

esistessero ancora, ma che forse, visto il duro periodo, magari non avevano le possibilità 

per emergere o semplicemente di farsi conoscere. 

Obiettivo principale. Dare uno stile all'impresa e un'impresa allo stile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DILETTA IAIA 

 

 

 

Sin da quando era bambina Diletta sognava di seguire le orme del padre e di poter 

continuare per la strada che aveva deciso di intraprendere lui, ossia quella di imprenditore, 

decide così di iniziare gli studi economici presso l'Università di Bologna, subito dopo entra 

nell'azienda di famiglia ma il suo papà decide di abbandonarla troppo presto, senza 

permetterle di condividere con lui la sua crescita personale e professionale ma continua la 

sua vita fiera di aver preso da colui che ha rappresentato per anni il suo punto di 

riferimento, la determinazione, o spirito di sacrificio, il rispetto verso le altre persone e 

soprattutto la coerenza, che le hanno permesso in questo modo di portare avanti l'attività di 

famiglia per ben undici anni. 

Nell'ambito in cui operava, e quindi quello medicale, era considerato un ambito soprattutto 

maschile, per questo motivo Diletta ha dovuto da sempre celare la sua femminilità dietro la 

sua professionalità. 

La moda ha quindi rappresentato da sempre la sua via di fuga, il suo piccolo modo per 



evadere . La ricerca del particolare o dell'accessorio innovativo per rendersi unici e stilosi 

agli occhi degli altri oppure ricercare stilisti particolari che facevano dello stile la loro 

ragione di vita è da sempre stata una passione da coltivare nei momenti liberi. 

Poi la svolta. 

Un pranzo con Emanuele. 

E da lì il via, l'idea, l'incubatore e i giovani stilisti, appena sentito che cosa Emanuele aveva 

da proporre e Diletta ha capito che questa nuova start-up avrebbe modificato la sua vita, 

avrebbe permesso la creazione di nuovi posti di lavoro, proprio da qui doveva ripartire pere 

esprimere il proprio io imprenditoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

Questo elaborato aveva lo scopo di presentare una varietà della cultura italiana, un orgoglio 

nazionale che ancora esiste nel nostro Paese, caratterizzato da talenti conosciuti e da talenti 

nascosti che però rappresentano delle risorse molto importanti. 

Nel primo capitolo abbiamo affrontano con molta precisione tutta la storia 

dell'innovazione, come viene considerata oggi e come è nata. Per quanto riguarda i giorni 

nostri abbiamo riportato un elenco OCSE, precisamente del Modello Oslo, che definisce 

quali sono le imprese non considerate come innovative, abbiamo poi posto l'attenzione 

sulla distinzione fondamentale tra innovazione e invenzione, mettendo in risalto la figura 

dell'imprenditore come figura di colui che innova, porta benefici per la sua azienda e per 

gli altri, che rischia in prima persona e permette all'economia di procedere. Abbiamo poi 

raccontato la vita e le esperienze di uno dei principali autori che ha modificato, con il suo 

pensiero, l'economia per sempre, stiamo parlando di Schumpeter, colui che ha introdotto il 

concetto di innovazione vista soprattutto come distruzione creatrice, da una parte permette 

di evolversi e sicuramente per le imprese che la applicano ci saranno dei ritorni dal punto 

di vista dei profitti e del valore creato, ma dall'altra parte della medaglia l'innovazione 

distrugge totalmente le imprese che non la applicano. Oltre ad aver visto come Schumpeter 

sia riuscito a cambiare il pensiero economico per sempre abbiamo anche riportato come 

alcuni economisti prima di lui, non influenzati dalle sue definizioni, vedevano il mondo, 

l'economia e i mercati, da Adam Smith a David Ricardo e infine Karl Marx. Abbiamo 

posto ovviamente particolare attenzione all'opera che ha modificato l'economia “La teoria 

dello sviluppo economico”. 

Dopo aver fatto una visione più generale abbiamo preso in considerazione le varie 

tipologie di innovazione, abbiamo cercato di capire da che cosa derivano queste distinzioni 

ed ognuna l'abbiamo spiegata nelle sue caratteristiche. Ma un'impresa con varie tipologie 

di innovazione non le può sfruttare se non è in grado di tradurre queste in un processo di 

innovazione, ed è proprio per questo che è stato descritto come si applica questo processo e 

in che modo viene misurato. 

Nel secondo capitolo siamo entrati più nello specifico e più in linea con il tema di questo 



elaborato, abbiamo raccontato tutta la storia del made in Italy nel settore della moda, dalla 

nascita fino ai giorni nostri, soffermandoci a descrivere gli anni e gli eventi più importanti 

che li hanno caratterizzati. Abbiamo successivamente spiegato le varie innovazioni in 

ambito della moda negli ultimi tempi soprattutto per quanto riguarda i servizi offerti ai 

clienti, i coloranti, le fibre e i macchinari utilizzati. 

Sappiamo, oggi come oggi, come oltre al prodotto e alla qualità siano diventanti importanti 

anche altri valori quali la sostenibilità e il risparmio energetico, e il settore tessile non è da 

meno, anzi integrando la sostenibilità all'interno delle aziende si crea sicuramente valore 

aggiunto ma si ha anche un ritorno in risparmio energetico. 

L'intervista a Santo Versace ci da un'opinione su come l'Italia e l'Europa si stiamo 

mobilitando per favorire alcuni ambiti attaccati dalla crisi economica, come è la sua 

visione della moda nelle varie parti d'Italia e il grande rispetto e le innumerevoli aspettative 

che prova verso il Mezzogiorno. 

Il terzo capitolo racconta di due grandi imprenditori del nostro territorio che sono riusciti 

con le loro idee innovative ma soprattutto con il grande sacrificio e la potente 

determinazione a raggiungere risultati spettacolari e una fama a livello internazionale, 

stiamo parlando di Renzo Rosso, fondatore della Diesel, geniale e fuori dalle righe, che 

come una delle sue ultime innovazioni ci propone il jeans che si adatta e si modifica in 

base a ciò che metti nelle tue tasche; e Mario Poletti Polegato, fondatore di Geox, la scarpa 

che respira, la difficoltà che ha avuto nel far valere e conoscere la sua idea e una carrellata 

sulle sue innovazioni più importanti non solamente in ambito calzature, ma anche 

abbigliamento, sport e cuoio. 

L'ultimo capitolo analizza le nuove leve, si tratta dei modelli di business maggiormente 

utilizzati nel settore tessile, per poi scoprire come alcuni esponenti importanti come Maria 

Luisa Frisa, abbiamo ancora la voglia di esaltare i nostri talenti nazionali mettendoli nelle 

condizioni di essere conosciuti e di crearsi un futuro roseo. 

Infine è stata riportata l'avventura di TX3, start-up presente in fornace, creata da tre giovani 

italiani che inserisce all'interno di una sorta di incubatore virtuale, una decina di stilisti che 

vengono seguiti nella formazione e nella distribuzione, creando così per loro una notevole 

visibilità e la possibilità di affermarsi come i nuovi volti della moda italiana. 
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