
 

Corso di Laurea magistrale 
(ordinamento ex D.M. 270/2004) 
in Marketing e Comunicazione 
 
 
Tesi di Laurea 
 
Il settore moda in Veneto: 
tra artigianalità e nuove strategie di business 

 

     
 

 
        Relatore 
        Ch. Prof. Marco Vedovato 
        Correlatore 
        Ch. Prof. Leonardo Buzzavo 
 
        Laureanda 
        Michela Garbin 

      Matricola 988127 

 
        Anno Accademico  
        2014 / 2015 
 

 

 

 



  

 



 
Ringraziamenti 

Desidero ringraziare il Professore Marco Vedovato, 

relatore di questa tesi, per la disponibilità e cortesia 

dimostratemi durante la stesura; 

Ringrazio di cuore il Direttore di Ecipa-Cna Andrea 

Polelli, ed Alessandra, Simona, Laura, Francesca, Giorgio e 

Matteo che hanno creduto in me permettendomi di conoscere 

una nuova realtà lavorativa e consentendomi così di 

approfondire i temi trattati nella tesi. 

Grazie al Responsabile Federmoda Matteo Ribon e agli 

artigiani dei distretti veneti e marchigiani della moda per 

avermi consentito di accedere all’ interno delle loro imprese . 

Ringrazio immensamente i miei genitori, mio fratello e il 

mio fidanzato perché mi hanno permesso di raggiungere 

questo importante traguardo con serenità, sostenendomi con 

pazienza e fiducia in tutti questi anni di studio; 

Grazie a Francesca, amica da una vita, e compagna di 

studio in questi ultimi due anni. 

 

 

Michela 

 

 

 

 

 

 

 





INDICE 

 

Introduzione ……………………………………………………………....7 

 

CAPITOLO 1:L' evoluzione dell’ economia veneta  

1.1 Tra tradizione ed innovazione ………………………………………...11 

       1.1.1 Dagli anni ‘50 alla nascita dei Distretti Industriali……...............12  

       1.1.2 Il Distretto Industriale e le recenti trasformazioni….…………...17 

       1.1.3 Delocalizzazione e integrazione dei processi produttivi……..…21 

1.2  Tra crisi economica e nuove opportunità……………..……………….23 

       1.2.1 Imprese artigiane per comparti e settori………………………...27 

       1.2.2 Le nuove potenzialità della manifattura………………………...30 

1.3 I KIBS in Veneto……………………………………………………....31 

 

CAPITOLO 2: Il Sistema Moda in Veneto 

2.1 I Distretti della Moda……………………………………………..........37 

     2.1.1 Il Distretto del fast-fashion Verona Moda………………………..40 

     2.1.2 Il Distretto dello Sportsystem di Montebelluna…………………..44 

     2.1.3 Le scarpe di lusso della Riviera del Brenta………………............47 

2.2 Il settore della Subfornitura veneta della moda…….……………..…...52 

     2.2.1 Il commercio con l’estero………………………………….……..55 

     2.2.2 L’occupazione………………………………………….…............57 



   

     2.2.3 La delocalizzazione produttiva………………………...…………58 

2.3 L’ analisi delle imprese…………………..…………………………….60 

     2.3.1 La dimensione e il fatturato………………………..……………..61 

     2.3.2 I servizi offerti dalle imprese…………………..………………....63 

     2.3.3 La subfornitura di secondo livello………………………………..64 

     2.3.4  Le attuali criticità………………………………..…………….....67 

 

CAPITOLO 3: Tra manifattura e digitale 

3.1 Un nuovo modo di competere………..………………………………...71 

3.2 Un nuovo consumatore……….………..…………..…………………..74 

3.3 L’ importanza del raccontarsi………….………………………………76 

     3.3.1 Comunicare il Made in Italy……………………………….……..82 

3.4 Manufacturing 4.0…………………………………………….………..90 

     3.4.1 Sistemi di integrazione e aggregazione……………………….….94 

     3.4.2 Marketing applicato agli oggetti e personalizzazione………..…..98 

     3.4.3 Big data analytics…………..……………………………………99 

     3.4.4 Realtà aumentata……….………………………………………..100 

     3.4.5 Manifattura additiva…………………..………………….……...101 

3.5 Come sarà il nuovo artigiano?..............................................................102 

 

Conclusioni…………………………………………………….………...105 

Appendice………………………………………………………………..107 



   

    Appendice 1 Questionario delle Interviste……………………….……109 

    Appendice 2 Interviste……………………………………………..…..110 

    Appendice 3 Le reti d' imprese nelle Regione Marche…………...…....118 

 

Bibliografia………………………………………………….………...…125 

             

Sitografia…………………………………………………………...…....131 

    



 

  7 

INTRODUZIONE 

 

La qualità e l’ originalità del lavoro artigiano ha permesso al nostro Paese di 

divenire patria di molte eccellenze produttive in settori quali la moda,  

l’ arredamento,  l’ agroalimentare. Il Made in Italy è basato su competenze 

manifatturiere che il più delle volte non risiedono nelle grandi aziende, ma nei 

tanti laboratori e piccole imprese presenti lungo la penisola. Il territorio della 

Regione Veneto è da sempre sede di molti importanti distretti, luoghi in cui sono 

nate e si sono sviluppate abilità e specializzazioni che hanno attratto negli anni le 

più importanti aziende a livello internazionale.  

Tra i settori che maggiormente sono riusciti a distinguersi e ad essere 

competitivi nel mondo vi è senza dubbio il settore moda, comprendente a sua 

volta il tessile, l’ abbigliamento, le calzature. A partire dagli anni Settanta i 

distretti hanno rappresentato luoghi in cui le grandi imprese hanno trovato  un 

patrimonio di saperi manifatturieri e creatività per rispondere ad una domanda di 

mercato sempre più sofisticata e originale. Qui, a differenza dei grandi poli 

industriali, le piccole imprese si sono sviluppate grazie al profondo rapporto col 

territorio e grazie a rapporti di condivisione di competenze lungo le fasi di 

produzione. La competitività dei distretti non si è mai basata, infatti, sulla capacità 

imprenditoriale di un singolo artigiano ma sulla collaborazione e sulla capacità 

produttive complessive che il distretto offriva ai committenti. Questi sono 

diventati le sedi delle eccellenze produttive Made in Italy. 

Negli ultimi anni, tuttavia, il tradizionale modello di sviluppo veneto è stato 

travolto da repentini cambiamenti: la delocalizzazione e la crisi economica prima, 

la domanda di prodotti sempre più personalizzati e lo scontro con le nuove 

tecnologie poi, hanno mutato il volto tipico dei distretti della moda presenti sul 

territorio. Nonostante la crisi, i prodotti moda Made in Italy risultano essere tra i 

più cercati online, tuttavia troppo spesso dietro all’ etichetta si nascondono 

processi che portano molte fasi di lavorazione lontane dall’ Italia. È chiaro, 

quindi, che il settore artigiano stia attraversando una fase di profonda 

trasformazione dei presupposti su cui si è basato il successo degli anni precedenti. 
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Molte imprese hanno dovuto chiudere, altre invece hanno trovato  

nell’ innovazione e nella modernizzazione dei processi produttivi le leve 

strategiche per una nuova competitività a livello internazionale. Che ruolo può 

avere il mondo digitale all’ interno di un laboratorio artigianale? 

È necessario anzitutto far comprendere alle imprese, soprattutto a quelle più 

piccole, l’ importanza che ha assunto la comunicazione e il rapporto col cliente o 

committente. Essere presenti in rete, rappresenta oggi, il primo passo per poter 

essere competitivi anche all’ estero. Nel prossimo futuro gli artigiani sposerenno 

la tecnologia più avanzata, useranno la progettazione al computer, e il design 

digitale, il processo produttivo sarà sempre più integrato e permetterà di creare 

prodotti o servizi ancor più personalizzati in base ai gusti e alle preferenze  

dell’ utente. È una sfida che la moda Made in Italy non può permettersi di perdere. 

Sono già molti coloro che sono riusciti ad integrare le opportunità offerte della 

tecnologia digitale al saper fare artigiano, realizzando così oggetti unici ad alto 

valore aggiunto. Tuttavia, nonostante le molte eccellenze produttive, esiste ancora 

un gap di competenze digitali che non permette alle aziende di cogliere 

opportunità per crescere.  

Il lavoro di tesi ha quindi l’obiettivo di approfondire le dinamiche e i 

cambiamenti che stanno caratterizzando il settore moda in Veneto, in modo 

particolare la miriade di piccole e piccolissime aziende artigiane che lavorano per 

marchi famosi in tutto il mondo. Oggi, queste ultime, stanno attraversando una 

fase di profonda trasformazione e riorganizzazione. Quali possano essere le 

strategie affinchè la creatività e l’ esperienza insite nel settore artigiano ritornino 

ad essere eccellenze riconosciute nel mondo? Quali prospettive quindi per un 

territorio che da sempre basa la propria competitività sulla manifattura 

artigianale? 

Fin da subito sono stata motivata nella ricerca di tesi: sono figlia di piccoli 

imprenditori del settore abbigliamento, per cui l’ argomento l’ho sentito vicino al 

mondo in cui ho sempre vissuto. Inoltre, durante i sei mesi di stage presso la sede 

regionale della Cna Veneto, mi è stata data la possibilità di vivere più da vicino il 

settore della subfornitura dell’ abbigliamento e della calzatura. Ho compreso le 

dinamiche e i cambiamenti in atto intervistando alcuni artigiani presenti nei 
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distretti veneti ed ho partecipato  ad una visita nella Regione Marche durante la 

quale, assieme ad una delegazione di artigiani veneti, ho visitato le sedi di alcune 

reti d’ impresa costituitesi tra aziende del settore moda. Ho scoperto un mondo, 

che negli anni è stato poco raccontato, fatto di passione e di qualità per le 

lavorazioni, un mondo che ha permesso alle grandi aziende di divenire famose e 

ricercate nel mondo. Ho conosciuto storie di ex terzisti che negli ultimi anni 

hanno aperto negozi nei più bei centri storici del Veneto, producendo nel 

laboratorio sotto casa e vendendo online in tutto il mondo (Lazzari), ho incontrato 

Luca Sartor che dopo anni di esperienze come consulente tessile per marchi come 

Louis Vuitton e Prada, ha deciso di creare il proprio brand, realizzando capi con 

tessuti ricercati in jeans e seta giapponese. Ho parlato con alcuni imprenditori che 

lavorano nella Riviera del Brenta e nel cosiddetto Triangolo della Calzatura in 

provincia di Rovigo: da sempre committenti delle grandi case di  moda sentono 

sempre più l’ esigenza di unirsi per farsi conoscere in nuovi mercati e soprattutto 

comunicare il valore, la qualità e l’ eccellenza delle loro produzioni. Ne ho 

conosciuti molti altri che denunciano una situazione in cui la guerra al ribasso dei 

prezzi, frutto dell’ apertura a nuovi mercati a basso costo, ha fatto scomparire 

tantissimi piccoli laboratori di eccellenza del settore abbigliamento e calzaturiero. 

Sono tutte storie di artigiani che hanno fatto dello stile e della qualità 

manifatturiera i loro punti di forza, tuttavia per molti anni lo hanno dato per 

scontato. Oggi più che mai, il settore moda necessita di essere raccontato per poter 

comunicare a quanti più pubblici possibili il valore delle lavorazioni su cui si 

fonda da sempre il vero Made in Italy.  

Nel primo capitolo si ripercoreranno le fasi fondamentali dell’ economia 

veneta, all’interno della quale un ruolo fondamentale è riconosciuto  

all’ artigianato, ci si soffermerà in particolar modo sulle dinamiche in atto nel 

settore manifatturiero, prestando particolare attenzione al Sistema Moda.  

Nel secondo capitolo si parlerà di alcuni dei più importanti distretti del 

fashion: il Distretto Verona Moda, quello dello Sportsystem di Montebelluna e il 

Distretto della Calzatura della Riviera del Brenta, territori in cui sono avvenute le 

visite aziendali. Successivamente si riporteranno i risultati di un’ indagine del Crei 
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per CNA che approfondisce i cambiamenti e le prospettive della subfornitura nel 

settore moda in Veneto.  

Il terzo capitolo è dedicato alla comprensione dei nuovi bisogni del 

consumatore e ai temi dell’ innovazione tecnologica:  si cercherà di comprendere 

come gli strumenti digitali possano differenziare l’ artigianato e rispondere in 

modo adeguato alle esigenze di un mercato nuovo.  

Verranno infine riportate in Appendice le interviste fatte durante le visite 

aziendali presso i distretti del settore moda in Veneto e nella Regione Marche. 
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CAPITOLO 1 

L’ EVOLUZIONE DELL’ ECONOMIA VENETA  

 

1.1 Tra tradizione ed innovazione 

Il settore manifatturiero è stato da sempre protagonista dell’ economia 

italiana e ancor di più di quella veneta. Negli ultimi anni è stato tuttavia coinvolto 

in importanti trasformazioni: in un periodo di crisi del tradizionale sistema di 

produzione e consumo, le aziende, soprattutto piccole, se pur specializzate da 

sempre in settori a basso contenuto tecnologico, sentono oggi più che mai una 

forte esigenza di innovazione. Nell’ ultimo periodo hanno dovuto affrontare una 

vera e propria battaglia  nei confronti di aziende presenti in Paesi dove la 

manodopera costa molto meno rispetto all’ Italia e che negli anni hanno acquisito 

competenze tali da garantire lavorazioni simili a quelle che hanno permesso ai 

distretti veneti di essere competitivi e richiesti in passato. Per poter continuare ad 

essere concorrenziali e differenziarsi rispetto a concorrenti sempre più temibili, è 

necessario puntare maggiormente sull’ innovazione delle lavorazioni e  

sull’ offerta di servizi a maggior valore aggiunto. Nel breve periodo saranno  

l’ adozione di nuovi prodotti o servizi, la messa a punto di processi che 

garantiscano più efficienza o maggiore qualità, il perseguimento di nuovi modelli 

di business e l’introduzione di nuove tecniche di marketing a garantire la 

sopravvivenza e lo sviluppo del tessuto produttivo locale. 

L’ artigianato veneto si è storicamente sviluppato grazie al sistema dei 

distretti produttivi, basati su rapporti di collaborazione e dipendenza tra le piccole 

imprese che ne facevano parte. Ciò ha permesso negli anni di far crescere la 

Regione, aumentare la produttività e l’ occupazione grazie anche alla continua 

ricerca di lavorazioni creative di qualità. Se da un lato tutto ciò ha permesso di far 

diventare il territorio un modello di produzione ricercato in tutto il mondo,  

dall’ altro è innegabile che le trasformazioni degli ultimi anni richiedono allo 

stesso di sapersi rinnovare e trovare nuove leve competitive: si assiste così  a 

processi di riorganizzazione, specializzazione e riconversione delle lavorazioni, 
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con l’ obiettivo di poter essere ancora una volta competitivi sulla scena 

internazionale.  

La ricerca di forme di aggregazione sembra sempre più una necessità per 

superare la parcelizzazione del tessuto artigianale, caratterizzato da aziende di 

piccole e piccolissime dimensioni, senza però che ciò possa comportare la perdita 

di quella flessibilità, specializzazione e creatività che per anni ne ha rappresentato 

il punto di forza. Unirsi per poter meglio rispondere alle sfide provenienti da un 

mercato sempre più vasto e interdipendente, conservando e valorizzando, nello 

stesso tempo, le proprie specificità e competenze è stato l’ obiettivo di molti 

imprenditori che nell’ ultimo periodo si sono costituiti in reti d’ impresa
1
.  

L’ obiettivo principale è riuscire a presentarsi ad un più vasto pubblico di attori, 

facendo conoscere le filiere produttive e la maestria con cui da anni si producono 

le eccellenze del Made in Italy. 

In questo capitolo si cercherà quindi di riassumere le tappe fondamentali  

dell’ economia veneta, i punti di forza e di debolezza che l’ hanno caratterizzata 

negli ultimi cinquant’ anni e le nuove dinamiche che stanno mettendo alla prova il 

settore manifatturiero. 

1.1.1 Dagli anni ‘50 alla nascita dei Distretti Industriali 

Il sistema economico italiano si espanse soprattutto nei primi anni del 

dopoguerra, in quel periodo l’ industria si concentrava quasi totalmente al Nord, 

nell’area compresa tra le città di Milano, Torino e Genova, anche conosciuta come 

zona del Triangolo industriale.  

In Veneto si individuavano invece due poli industriali: l’area di Marghera, 

dove si trovavano importanti industrie chimiche e il vicentino dove invece era 

florida l’ industria tessile. Inizia in questi anni un processo di cambiamento e 

                                                 

 

1
 In Appendice sono riportate le interviste. 



 

  13 

sviluppo che portò la regione Veneto a divenire negli anni un modello industriale 

di successo negli anni del boom economico
2
.  

Per più di mezzo secolo la Regione ha basato la propria economia 

soprattutto sul settore agricolo e nei primi anni del Dopoguerra la popolazione 

veneta rappresentava manodopera a basso costo per le grandi industrie del Nord-

Ovest.  Se da un lato molti trovavano occupazione all’ interno della Regione, sono 

di questi anni i primi movimenti migratori verso aree industrializzate del Paese: la 

maggior parte della popolazione che risiedeva nella zona del rodigino trovò ben 

presto occupazione nelle zone comprese tra Milano e Torino. La grande industria 

trovava nella popolazione veneta un consistente numero di lavoratori poco 

qualificati e a basso costo.  Il salario medio per un lavoratore veneto era infatti 

molto più basso rispetto ad altre Regioni italiane, quali il Piemonte e la 

Lombardia. Fino ai primi anni ’60 il Veneto fu quindi terra di agricoltori e 

migranti. 

A metà degli anni ’60  il Veneto e l’ Italia conobbero anni di grandi 

trasformazioni: la zona del cosiddetto Triangolo industriale  non richiedeva più 

così tanta manodopera a causa della concorrenza proveniente da altre zone, il 

sistema delle grandi imprese entrò in crisi. È proprio in questi anni che comincia 

per la Regione un periodo di forti cambiamenti: ben presto si raggiunsero i valori 

di produttività e occupazione simili a quelli delle zone industrializzate. Tra i 

fattori che favorirono il superamento  di questa fase critica si ricorda anzitutto il 

gran numero di forza lavoro che fuoriusciva dal settore primario, la possibilità di 

integrare parte del reddito attraverso un’ occupazione nel settore agricolo e la 

possibilità di acquistare alloggi non costosi in zone rurali: a differenza del resto 

dell’ Italia industrializzata, i nuovi insediamenti industriali sorsero infatti vicino ai 

luoghi di residenza della manodopera. 

                                                 

 

2 Eurosportello Veneto, Lo sviluppo del Veneto in 50 anni di Europa, consultabile 

all’ indirizzo: http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/libro/capitolo5.pdf 
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Il processo di urbanizzazione, rispetto alle altre regioni del Nord Italia, non 

modificò sostanzialmente la tradizionale configurazione dei sistemi insediativi 

costituiti in tanti piccoli agglomerati, molto vicini l’ uno all’ altro. Nonostante i 

flussi migratori continuassero anche se in misura inferiore, si assisteva ad uno dei 

più elevati tassi di crescita occupazionale nel settore manifatturiero. È in questo 

periodo infatti che nascono i primi insediamenti industriali nei settori 

tecnologicamente poco avanzati quali l’abbigliamento, i mobili, le calzature. Lo 

sviluppo repentino di questi settori ha facilitato la produzione di beni strumentali 

loro collegati quali macchinari per la lavorazione del cuoio, delle pelli, dei tessuti, 

nonché macchinari per la lavorazione del legno e della plastica. In pochi anni sia 

il settore manifatturiero che quello meccanico si svilupparono su tutto il territorio 

regionale. Alla fine degli anni Sessanta il Veneto era la terza regione industriale 

italiana quanto a numero di occupati nel settore.  

Erano gli anni ’70 quando finalmente il Veneto riuscì a raggiungere un 

reddito pro capite vicino alla media nazionale. Tale crescita non era tanto legata 

ad un aumento dell’ occupazione, ma piuttosto della produzione che era ben 

superiore al resto d’ Italia. In questi anni le industrie venete esportavano quasi 

tutta la loro produzione, basti pensare che l’ industria crebbe di dieci punti 

percentuali all’ anno. Non era solo l’ industria a crescere, ma iniziò a svilupparsi 

anche il settore terziario del credito e dei servizi. Gli anni che vanno fino al 1970 

sono caratterizzati quindi da una grande crescita dell’occupazione: gli addetti alla 

produzione nei settori manifatturieri in Veneto sono quasi raddoppiati passando da 

267.000 addetti nel 1951 a 497.000 nel 1971.  

All’inizio degli anni Settanta l’Italia apparteneva al gruppo dei dieci Paesi 

più industrializzati al mondo, tuttavia è di questi anni la crisi della grande 

industria causata soprattutto dall’ entrata di nuovi concorrenti stranieri. 

Nonostante ciò, il Veneto superò la crisi cercando di trovare la soluzione proprio 

nelle risorse insite nel territorio. Qui infatti non erano presenti grandi poli 

industriali ma molte piccole imprese che assistettero ad un veloce sviluppo 

proprio per la loro flessibilità rispetto alle grandi aziende. In molti casi erano le 

stesse grandi aziende che inducevano i lavoratori ad aprire attività in proprio, 
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divenendo fornitori della vecchia impresa. Così molti operai e agricoltori 

divennero piccoli imprenditori e artigiani che cercavano di cogliere le nuove 

opportunità della produzione industriale: si svilupparono attività molto piccole in 

cui si svolgevano attività artigianali per conto di imprese maggiori. In questi anni, 

infatti, le grandi imprese iniziarono a decentrare fasi di lavorazione all’ esterno. 

Se da un lato si assistette al fenomeno della polarizzazione della struttura 

produttiva grazie all’ apertura di tante piccole aziende, dall’ altro si rafforzò  

l’ attività industriale nel settore manifatturiero. Le piccole e medie imprese del 

territorio veneto si erano quindi organizzate nei cosiddetti distretti industriali: le 

imprese familiari iniziarono a lavorare nei settori della meccanica, del legno e  dei 

mobili, del tessile e dell’ abbigliamento, nonché del cuoio, calzature.  

Oltre al settore manifatturiero, in questi anni si svilupparono anche il commercio e 

il turismo, grazie ai quali si riuscì ad occupare buona parte della popolazione. Il 

Veneto si preparava così a diventare un sistema produttivo vincente per lo 

sviluppo degli anni successivi: un territorio con una forte presenza di imprese 

solide ma allo stesso tempo flessibili, grazie infatti alla loro dimensione sono state 

in grado di adattarsi continuamente ai mutamenti che il mercato imponeva.  

 

Le lavorazioni manifatturiere permisero di mantenere soddisfacenti i 

risultati anche nei primi anni ’80, grazie alla qualità delle produzioni e agli sforzi 

innovativi. La Regione registrava una crescita superiore nei settori dell’ industria 

e dei servizi molto superiore alla media italiana
3
 . 

Il censimento del 1991, riporta infatti dati che confermano tale andamento: 

durante gli anni ’80 il Veneto è cresciuto molto più velocemente rispetto alle altre 

Regioni. Grazie ad un cresciuto tasso di industrializzaione e ad una media di 17 

occupati ogni 100, il Veneto divenne la seconda regione più ricca, dopo la 

                                                 

 

3
 G. Tattara, B. Anastasia, Come mai il Veneto è diventato così ricco? Tempi, 

forme e ragioni dello sviluppo di una regione di successo. MPRA n. 18458, 2003. 
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Lombardia.
4
  Vicenza e Treviso erano addirittura le province più industrializzate 

d’ Italia.  

In questi anni sono proprio i distretti industriali i modelli organizzativi 

maggiormente presenti sul territorio, legati ai settori tipici quali la meccanica e il 

tessile. Nel 1996 se ne contano quindici, con un totale di 10.000 imprese 

specializzate in brevi fasi del ciclo produttivo. Negli anni alcuni si sono evoluti, 

altri hanno optato per la differenziazione delle prouzioni, altri ancora si sono 

integrati: il Distretto di  Montebelluna ha ampliato la gamma di prodotti offerti 

passando dallo scarpone da sci alla produzione di calzature per ogni sport, nella 

zona della Riviera del Brenta le aziende si sono specializzate nella produzione di 

calzature di lusso… Altri distretti già sviluppati hanno rafforzato la loro capacità 

competitiva, quali ad esempio quello della concia ad Arzignano e quello del 

mobile delle zone del trevigiano.  

Sono stati molti i fattori che hanno influito sul rapido sviluppo del Veneto: 

anzitutto la posizione centrale ha favorito lo scambio di materie prime e prodotti 

finiti con altri Paesi europei, in secondo luogo la scelta di mantenere salda  la 

tradizione artigianale nei settori tipici del Made in Italy ha richiamato aziende da 

tutto il mondo, infine la piccola dimensione aziendale ha assicurato flessibilità e 

specializzazione nelle lavorazioni. Tuttavia, la presenza di un solo imprenditore 

ha fatto emergere nel corso degli anni difficoltà per coordinare tutte le variabili di 

gestione: tra tutte si segnala la difficoltà di affrontare da soli ingenti investimenti 

in innovazione e la dipendenza dalle scelte dei committenti. 

Attualmente i distretti industriali individuabili in Veneto, secondo i dati 

riportati dall’ Osservatorio dei Distretti, sono 22: quali  ad esempio il distretto 

dello Sportsystem di Montebelluna, il distretto dell’occhiale di Belluno, il distretto 

Veneto del Legno-Arredo, il distretto del Vetro Artistico di Murano, il distretto 

                                                 

 

4
 Fonte: Istat, dati Censimenti 1981-1991. 
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vicentino della concia, il distretto VeronaModa, il distretto di  

Conegliano- Valdobbiadene , il distretto orafo argentiero di Vicenza e il distretto 

Calzaturiero della Riviera del Brenta. 

 

1.1.2 Il Distretto Industriale e le recenti trasformazioni 

Becattini  definisce il distretto come "un gran numero di piccole imprese, 

collegate da rapporti verticali di cooperazione e da  relazioni competitive 

orizzontali specializzati in uno o più settori complementari in una zona 

naturalmente e storicamente limitata".  

A partire dagli anni Sessanta e fino alla fine degli anni Novanta, i distretti 

industriali sono stati la sede delle produzioni tipiche italiane, la presenza di molte 

imprese specializzate ha assicurato il successo dei prodotti manifatturieri Made in 

Italy sia in Italia ma soprattutto all’ estero.  

Il Veneto è stato il luogo di sviluppo della maggior parte dei distretti tipici 

del Made in Italy: anche se ognuno è specializzato in determinati settori, sono 

accomunati da alcune caratteristiche fondamentali. Anzitutto presentano un alto 

grado di specializzazione nelle lavorazioni e i rapporti tra le imprese presenti sono 

basati su meccanismi di cooperazione ed emulazione. Il coordinamento delle varie 

fasi di produzione è soprattutto informale e alimentato da costanti innovazioni 

provenienti dal basso. Le imprese che compongono i Distretti condividono un 

sistema comune di valori sociali che ha permesso negli anni di trasmettere  

all’ esterno la cultura delle lavorazioni Made in Italy. 

Il distretto funziona quindi come motore per una continua innovazione, 

alimentata da un alto tasso di specializzazione e da rapporti molto stretti tra le 

aziende della filiera. Il territorio distrettuale è la sede in cui le conoscenze 

vengono condivise, incentivando processi di innovazione collettiva. L'innovazione 

per anni è stato l'effetto di un processo di ibridazione che si sviluppava nel 

distretto grazie alla condivisione di esperienze. 

Il sistema di organizzazione distrettuale è quindi contrapposto al sistema di 

produzione fordista, caratterizzato dalla presenza della grande industria e dalla 
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realizzazione di prodotti standardizzati, di massa.  Il distretto invece è basato sulla 

produzione in piccola serie di prodotti realizzati grazie all’ interdipendenza di 

molte piccole aziende ognuna delle quali specializzata in una determinata fase. Il 

passaggio al modello distrettuale, quindi, ha permesso una produzione più 

flessibile e di nicchia.  

La letteratura concorda nel sostenere che i fattori di successo dei distretti 

italiani sono ritrovabili proprio nelle caratteristiche che li accomunano: la 

parcelizzazione del lavoro ha permesso alle aziende di accumulare nel tempo 

competenze sempre più specifiche a approfondite, la presenza di rapporti stretti tra 

imprenditori ha facilitato la condivisione di saperi e la spinta innovativa. A 

differenza delle grandi aziende, all’ interno delle imprese artigiane non vi è mai 

stata una spiccata volontà di dedicare tempo e lavoro alla ricerca e sviluppo, 

tuttavia proprio la collaborazione e la compartecipazione tra gli attori dei distretti 

hanno sopperito alla difficoltà di effettuare investimenti in innovazione
5
. 

Per molto tempo questi fattori sono risultati strategici, tuttavia si sono 

svelati insufficienti quando le dinamiche di mercato sono mutate.  

L’ internazionalizzazione prima, l’ introduzione delle nuove tecnologie della 

comunicazione e nuovi concorrenti poi, hanno decretato un periodo di incertezza 

all’ interno dei Distretti. Quelli più flessibili e dinamici sono riusciti a 

riaffermarsi, anche grazie alla presenza di alcune aziende più strutturate che hanno 

trainato il processo di cambiamento. Nei distretti attuali, accanto alla presenza di 

tante piccole imprese, si registra l’ esistenza di alcune imprese leader alle quali si 

riconosce un ruolo trainante per la dinamicità dei distretti.  

                                                 

 

5
 N. Carbonara, Nuovi modelli di relazioni inter-organizzative nei distretti 

industriali: il ruolo dell'impresa leader. Unpublished Doctoral Dissertation, Politecnico di 

Bari, 2000. 
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Successivamente la crisi economica ha modificato ulteriormente il volto 

tradizionale dei distretti. Il numero delle aziende presenti si è ridotto e 

concentrato, le relazioni tra le aziende si sono affievolite a causa della presenza 

lungo la filiera di aziende situate in Paesi molto lontani.  Tutto ciò ha favorito il 

dissolvimento dei caratteri tipici dei distretti descritti da Marshall e Becattini. 

Nell’ ultimo periodo, infatti, sono sempre maggiori le relazioni che intercorrono 

tra aziende del distretto e attori esterni al territorio locale: lungo tutta la catena del 

valore sono ormai molte le aziende esterne che assumono ruoli fondamentali. 

Negli anni quindi si è assistito a una riduzione delle aziende all’ interno 

dei distretti con una conseguente concentrazione in determinate zone. Quasi la 

totalità delle aziende appartenenti ai distretti sono localizzate infatti in sole cinque 

Regioni: il Veneto con 76.561 imprese distrettuali; la Puglia con 63.042; la 

Toscana  con  29.573; la Lombardia con 22.025 e il Piemonte con 16.699. I 

Distretti veneti, come si può vedere dal grafico sottostante, concorrono da soli al 

30% del totale nazionale.  

 

Grafico 1: Anno 2012 (valori assoluti e composizione percentuale sul totale nazionale delle 

imprese nei distretti) 

 

Fonte: Eleborazioni su dati Unioncamere 

La riduzione e la concentrazione del numero dei distretti è stata 

sicuramente facilitata dall’ intensificazione della concorrenza globale proprio in 

settori così specializzati.  La globalizzazione ha significato l’ingresso nel mercato 
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di un buon numero di nuovi paesi capaci di offrire una vasta gamma di beni sia 

finiti che intermedi con costi di produzione competitivi. Tale fenomeno ha 

determinato una netta diminuzione dei distretti a causa sia dell’incremento della 

mortalità aziendale, che  del calo della natalità.  

Il fenomeno della concentrazione sembra essere in contraddizione con la 

descrizione tipica distrettuale che vuole la presenza di tante piccole aziende 

interdipendenti. Questa però è stata favorita dalle scelte fatte delle imprese più 

avvedute e organizzate, che  hanno saputo reagire e sono riuscite a crescere. 

Spesso, queste sono cresciute  per linee esterne, in particolare attraverso 

l’acquisizione di imprese locali. La concentrazione distrettuale aumenta anche se 

alcune imprese finali acquisiscono imprese intermedie (integrazione verticale 

ascendente) o viceversa (integrazione verticale discendente). Nel caso specifico 

dei distretti veneti, una parte delle acquisizioni ha seguito il primo tipo di logica
6
. 

Un esempio tipico è rappresentato dalle acquisizioni fatte dei grandi gruppi del 

lusso, come LVMH e Kering, nei Distretti della Calzatura. Tale trasformazione 

non contribuisce solo ad aumentare la concentrazione, ma comporta anche la 

riduzione del grado di divisione del lavoro tra le imprese all’interno del distretto, 

incidendo quindi su un tratto distintivo fondamentale dei distretti industriali. 

Un ulteriore cambiamento avvenuto negli ultimi anni è rappresentato da 

una nuova divisione internazionale del lavoro nei distretti. La possibilità di 

sfruttare costi di produzione più bassi ha spinto molte imprese distrettuali finali, a 

cominciare dalle imprese leader di ciascun distretto, a internazionalizzare le 

attività produttive interne o di filiera in varie forme, in particolare attraverso 

accordi di subfornitura, la creazione di joint-ventures di produzione, investimenti 

proprietari in stabilimenti produttivi o in imprese controllate. Nel loro insieme 

                                                 

 

6
 F. Brioschi, G. Cainelli (a cura di), Diffusione e caratteristiche dei gruppi di 

piccole e medie imprese nelle aree distrettuali: dove va il Distretto industriale?, Milano, 

Giuffrè, 2001. 
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queste scelte hanno determinato una sensibile riduzione, in numero e in valore, 

delle relazioni di subfornitura nei distretti industriali italiani.  

 

1.1.3 Delocalizzazione e integrazione del processo produttivo 

A partire dagli anni ’90 il sistema economico Veneto è stato protagonista 

di una profonda trasformazione del suo modello tradizionale: in questi anni si è 

innescato un processo di internazionalizzazione che ha coinvolto l’intera catena 

del valore delle imprese. Sono questi gli anni in cui molte aziende optano per la 

delocalizzazione produttiva di molte attività manifatturiere a basso valore 

aggiunto, vengono trasferite in Paesi in via di sviluppo che permettono di produrre 

con costi molto inferiori rispetto all’ Italia. 

Parodossalmente tale processo ha coinvolto in modo consistente proprio i 

settori tipici del Made in Italy, quali ad esempio l’ abbigliamento,  le calzature ma 

anche l’ arredamento. Grazie infatti alla possibilità di scomporre in tante fasi il 

processo produttivo di queste lavorazioni, molte aziende si sono rivolte alla 

manodopera a basso costo dei Paesi stranieri. Gli effetti di questo radicale 

cambiamento sono ricaduti quindi nei distretti industriali tipici che per anni hanno 

basato il loro business proprio sulle lavorazioni manifatturiere. 

Tuttavia per le grandi aziende tutto ciò ha significato la possibilità di 

estendere i rapporti di fornitura oltre i confini nazionali, conoscere nuovi mercati 

e avviare così un più rapido processo di  internazionalizzazione. Inoltre, alcune 

volte, ha incentivato uno scambio di competenze grazie alla possibilità di 

instaurare legami con le strutture di ricerca e sviluppo estere
7
. Accanto alle tante 

piccole aziende fornitrici presenti nei Distretti, molte grandi imprese hanno 

                                                 

 

7
 Regione del Veneto, Programma regionale di sviluppo, I fattori propulsivi dell’ 

economia veneta, consultabile all’ indirizzo: 

www2.regione.veneto.it/files/17/prs/doc/PRS01/03_economia.pdf 
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rafforzato il loro vantaggio competitivo intrecciando rapporti con operatori 

internazionali sia a monte che a valle: se da un lato questo ha comportato  

l’ allontamento dal territorio nazionale di molte lavorazioni tipiche, dall’ altro ha 

rappresentato sia per le aziende committenti che per le fornitrici la possibilità di 

innovarsi e trovare nuove strategie competitive. 

In Veneto, tuttavia, tale processo ha comportato conseguenze peggiori 

rispetto ad altre zone del Paese: qui infatti l’ economia è sempre stata basata sulla 

presenza di tante piccole imprese, nella maggior parte dei casi fornitrici di 

multinazionali.  Il lavoro all’ interno dei distretti è stato per decenni alimentato da 

aziende presenti sul territorio, ed è stato proprio il territorio che ha fatto da 

collante per lo sviluppo di relazioni e competenze specifiche, riconosciute in tutto 

il mondo.  Con l’ avvio dei processi di internazionalizzazione e delocalizzazione 

produttiva, i tradizionali processi produttivi sono stati letteralmente trasformati. 

La delocalizzazione ha significato per i distretti anzitutto l’ aumento della 

pressione concorrenziale: per molto tempo la manifattura è cresciuta, si è innovata 

e rinnovata all’ interno dei confini regionali. Era infatti il distretto stesso la sede 

delle innovazioni tecniche, delle sperimentazioni e di nuove conoscenze. 

Improvvisamente i tanti artigiani presenti hanno dovuto confrontarsi con il resto 

del mondo, con Paesi che offrivano prodotti simili con costi molto inferiori: i 

presupposti su cui si era costruito un modello riconosciuto in tutto il mondo erano 

venuti meno.  

Per molti la delocalizzazione ha contribuito ad avviare così un processso di 

rinnovamento: per poter competere su scala internazionale è stato necessario 

anzitutto differenziarsi rispetto alla manodopera a basso costo. Si è avviato così 

un processo che ha interessato molti distretti e che li ha visti aumentare le 

competenze e le specializzazioni, migliorare le qualità delle materie prime usate e 

delle lavorazioni stesse. Così facendo i distretti manifatturieri sono divenuti 

soprattutto la sede delle produzioni di alta qualità, e le imprese le fornitrici delle 

multinazionali del lusso.  La globalizzazione ha così concorso al ripensamento dei 

presupposti tipici dei sistemi produttivi del Made in Italy. Alcune aziende sono 
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riuscite efficacemente a riorganizzarsi trovando nuove leve competitive per 

proporsi su scala internazionale.  

 

1.2  Tra crisi economica e nuove opportunità 

Finora si è compreso che il settore dell’ artigianato ha trovato il suo massimo 

sviluppo negli anni in cui le grandi industrie hanno iniziato a percellizzare le fasi 

di lavorazione, affidandosi a piccole imprese esterne per realizzare volumi più 

consistenti e prodotti più elaborati.  

Il modello economico della Regione è stato oggetto di studio in tutto il mondo, 

assumendo diverse accezioni come ad esempio quella di distretto, o di filiera o 

ancora quella di sistema basato sul decentramento produttivo. Sono comunque 

tutte accomunate dalla stessa definizione: un territorio che in poco tempo è 

completamente mutato da agricolo ad industriale, che si caratterizza per la 

presenza di tante piccole aziende che hanno permesso alla società di cambiare 

abitudini e stili di vita. Da popolo di emigranti e coltivatori, la società veneta è 

diventata protagonista dello sviluppo industriale italiano: le lavorazioni artigianali 

hanno rappresentato un fattore attrattivo per le grandi aziende che in quegli anni si 

andavano sviluppando. Il settore artigiano, se fino a poco prima era contrapposto 

alla forza e alle competenze industriali, ora iniziava ad assumere sempre più 

credibilità e importanza. Gli artigiani lavoravano al servizio delle grandi aziende: 

queste ultime potevano contare su abili lavoratori che assicuravano lavorazioni 

eccellenti, svolgendo un ruolo di condivisione di competenze. In breve tempo i 

piccoli artigiani veneti furono in grado di dar vita a processi produttivi innovativi, 

aumentando fatturato e occupazione. 

Poi, come è stato precedentemente detto, i primi anni del ventunesimo 

secolo hanno trasformato i confini del mercato e hanno costretto le tante aziende 

venete a confrontarsi con la concorrenza proveniente da altri Paesi. In seguito la 

crisi economica del 2008 ha mutato ancora una volta il sistema economico, con la 

conseguenza che solo le aziende più innovative hanno resistito e superato indenni 

il cambiamento. Negli ultimi anni si sono quindi messe in discussione competenze 

e ruoli consolidati da anni,  mutando completamente il modo di fare impresa.  



 

  24 

Fino a prima dello scoppio della crisi, il settore artigiano ha infatti 

registrato crescite costanti: dal 2008 è iniziata una fase prolungata nel tempo che 

ha modificato la struttura tradizionale su cui il comparto si era basato.  

È proprio il settore abbigliamento e calzature ad aver risentito, più di altri, 

dei cambiamenti imposti dalla crisi economica. Il settore moda del Veneto è 

sempre stato un modello di produzione tra i migliori in Italia: negli anni ha saputo 

infatti reagire e rinnovarsi di fronte alle tante trasformazioni economiche. Se per 

anni il territorio è stato composto da una complessa rete di laboratori che 

lavoravano come contoterzisti per aziende dello stesso settore, a partire dagli anni 

della crisi si è ridotto in modo sostanziale il numero delle aziende.  

È iniziato così un processo che ha radicalmente mutato il volto dei 

tradizionali distretti: da sempre questi sono stati caratterizzzati da una forte 

struttura sociale, fatta di rapporti e collaborazioni lungo tutta la filiera. In poco 

tempo la società dei distretti è stata trasformata e sostituita da nuovi modelli 

produttivi basati su rapporti completamente nuovi tra committenti e subfornitori. 

Se fino a prima le aziende che popolavano il territorio erano divenute sempre più 

interdipendenti e legate ai confini regionali, ora molte fasi di produzione venivano 

sostituite da laboratori lontani situati in Paesi a basso costo. Sicuramente tutto ciò 

ha ridotto i volumi delle commesse, i margini di guadagno e l’ occupazione, ma 

ciò che è mutato è anche il rapporto tra gli artigiani stessi: la cultura del Made in 

Italy insita nei distretti è stata burrascosamente trasformata
8
.  

L’ artigianato veneto, che per anni ha ottenuto risultati eccellenti in tutto il 

mondo, a partire dagli anni Duemila ha lentamente cambiato volto, dovendo 

affrontare un ripensamento delle strategie di produzione.  

                                                 

 

8
 Unioncamere del Veneto, La metamorfosi dell’ artigianato Veneto, Venezia, 

2013. 
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Nell’ ultimo decennio la demografia della forza lavoro è cambiata: sono 

sempre maggiori le figure professionali provenienti da aree povere del mondo; e 

sono nate aziende in luoghi in cui il costo del lavoro è molto basso, favorito dalla 

possibilità di lavorare in condizioni non etiche calpestando molte volte i diritti 

umani. In questo modo, Paesi lontani sia geograficamente che culturalmente dal 

nostro, hanno dimostrato la capacità di essere molto più competitivi rispetto agli 

artigiani italiani. Non va dimenticato, inoltre, che le innovazioni in campo 

tecnologico hanno permesso di diminuire le distanze geografiche tra Paesi molto 

distanti, favorendo così l’ instaurarsi di rapporti commerciali tra aziende 

committenti e terziste anche molto lontane le une dalle altre. 

I risultati concreti del cambiamento, possono essere compresi guardando la 

Tabella sottostante. I dati di Infocamere riportano le variazioni quantitative che 

negli ultimi anni hanno visto protagonista l’ artigianato del Veneto. Anzitutto se si 

confronta il numero di imprese attive dell’ anno 2013, rispetto al 2004, queste 

sono diminuite di quasi 10.000 unità. 

Tabella 1: Artigianato Veneto. Imprese attive; iscrizioni, cessazioni e saldi imprese 

registrate. Periodo 2004-2013 

 

Fonte: Infocamere 

 

Se poi si confrontano i dati relativi al numero delle nuove aziende iscritte 

per anno, si scopre un continuo calo a partire dal 2008. Da questa data infatti, 

sono maggiori le cessazioni rispetto alle iscrizioni, il saldo tra cessazioni e 

iscrizioni riporta un segno negativo di tre punti percentuali nel 2013. È chiaro che  

la conseguenza più eclatante del cambiamento avvenuto in questi anni sia 

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ATTIVE 144.902 146.050 146.885 147.322 146.525 143.330 142.723 141.216 138.484 135.209

ISCRITTE 12.692 11.938 12.548 12.947 11.180 9.478 10.546 9.937 9.071 8.295

CESSATE 10.647 10.752 11.862 12.555 12.323 11.435 11.435 11.514 11.734 11.585

SALDI 2.045 1.186 686 392 -1.143 -1.957 -637 -1.577 -2.663 -3.290
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rapppresentato dalla mortalità continua tra le aziende, che arriva a raggiungere un 

10% negli ultimi anni.  

È fuori dubbio, quindi, che negli ultimi anni sia avvenuto un processo che 

ha visto chiudersi progressivamente numerose piccole imprese artigiane e 

prevalentemente subfornitrici, in quanto strettamente legate alle decisioni delle 

grandi aziende committenti.  
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1.2.1 Imprese artigiane per comparti e settori 

Si può effettuare un’ analisi più dettagliata dell’ andamento  

dell’ artigianato, scomponendo la totalità delle imprese artigiane in manifattura, 

costruzioni e servizi.  

Osservando la Tabella 2, che riporta i dati forniti da Unioncamere si nota  

l’ eclatante differenza dell’ andamento della manifattura rispetto alle costruzioni e 

ai servizi. Negli ultimi dieci anni, il settore manifatturiero ha registrato un calo 

pari a 9.287 aziende, a fronte di una riduzione nelle costruzioni di poco più di 800 

unità. È il settore dei servizi l’ unico ad aver visto crescere il numero di aziende 

nella Regione. Tale andamento induce a fare alcuni ragionamenti: il settore 

manifatturiero, maggiormente di altri, è legato agli andamenti della concorrenza 

globale. I macrosettori delle costruzioni e dei servizi, invece, dipende soprattutto 

dalla domanda interna. Nonostante la crisi economica, che ha impattato 

negativamente su qualsiasi settore, la situazione del settore manifatturiero è stata 

peggiorata soprattutto dalla presenza della concorrenza proveniente dai paesi a 

basso costo. 

Tabella 2: Artigianato Veneto. Imprese attive per comparto.

 

Fonte: Dati Infocamere 

  

COMPARTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MANIFATTURIERO 49.703 48.978 48.201 47.587 46.718 45.506 42.991 42.362 41.397 40.416

COSTRUZIONI 54.302 56.467 58.374 59.733 59.200 58.347 58.080 57.210 55.491 53.470

SERVIZI 40.655 40.486 40.186 39.844 39.308 39.257 41.456 41.438 41.342 41.134

NON CLASSIFICATE 242 119 124 158 749 220 196 206 254 189

TOTALE 144.902 146.050 146.885 147.322 145.975 143.330 142.723 141.216 138.484 135.209
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Osservando la Tabella 3 si può comprendere in maniera ancora più 

esaustiva il fenomeno di continua decrescita del comparto manifatturiero nel corso 

del decennio. Non è a partire dal 2008 che il comparto registra segni negativi,  già 

a partire dai primi anni del nuovo secolo la riduzione demografica delle imprese 

era evidente: questa ha poi continuato a registrare un calo che si assesta attorno al 

2% annuo. 

Tabella 3: Variazione % imprese attive per il comparto manifatturiero. Periodo 2004-2013 

 

Fonte: Dati Infocamere 

Tra i settori manifatturieri che sono stati colpiti maggiormente dai 

mutamenti degli ultimi anni vi è sicuramente il settore TAC, che include a sua 

volta il tessile, l’ abbigliamento e le calzature. La Tabella 4  riporta le variazioni 

percentuali delle imprese attive, che sono nettamente maggiori rispetto al calo 

registrato per l’ intero settore manifatturiero. Dal 2004 al 2009, si segnala un -

15%.  La concorrenza straniera e le scelte di delocalizzazione sono state, oltre alla 

crisi, fattori destabilizzanti per l’ intero settore. 

  

ANNO MANIFATTURA

2005/04 -1,5

2006/05 -1,6

2007/06 -1,3

2008/07 -1,8

2009/08 -2,6

2009/04 -8,4

2010/09 -1,2

2011/10 -1,5

2012/11 -2,3

2013/12 -2,4

2013/09 -7,1
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Tabella 4: Variazione % imprese attive nel settore TAC. Periodo 2004-2013 

ANNO TAC 

2005/04 -3,8 

2006/05 -4,2 

2007/06 -2,3 

2008/07 -1,8 

2009/08 -4 

2009/04 -15,1 

2010/09 -1,7 

2011/10 -0,7 

2012/11 -2,9 

2013/12 -2,6 

2013/09 -7,6 
 

Fonte: Dati Infocamere 

          Il Veneto è stato protagonista in questi anni di una lunga crisi, questa per la 

prima volta dagli anni di sviluppo del cosiddetto “modello veneto”, ne ha 

completamente modificato le prospettive. Prima la globalizzazione, poi i 

cambiamenti dovuti alle innovazioni tecnologiche hanno completamente spostato 

i riferimenti dei vari operatori economici che per anni sono stati immutati. Dai 

dati appena presentati è innegabile quindi che il Veneto vincente degli anni 

novanta, si sia trovato in grande difficoltà.   

Da sempre l’ Italia, e in particolare il Veneto, è stata caratterizzata da molti punti 

di forza che hanno contribuito alla competitività nel mondo, tra cui sicuramente la 

qualità del lavoro e la capacità di relazionarsi con aziende iznternazionali. Queste 

caratteristiche rappresentano i pilastri su cui avviare un percorso di rilancio.  

Nell’ ultimo periodo si sono viste alcune piccole imprese manifatturiere che 

hanno saputo cogliere le opportunità dei repentini cambiamenti in modo vincente, 

sono quelle PMI che sono riuscite a produrre piccole serie ad alto valore aggiunto, 

a personalizzare dei prodotti in modo creativo, a realizzare strategie di marketing 

e di distribuzione per ogni singolo mercato. Non è sicuramente un processo facile, 

me è fuor dubbio che le capacità e le competenze professionali presenti nel nostro 

territorio siano tuttora uniche e ammirate in tutto il mondo. 
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1.2.2 Le nuove potenzialità della manifattura 

Dagli ultimi dati di Unioncamere del Veneto la crisi sembra abbia avuto 

una frenata a partire dal 2014. Dopo quasi sette anni in cui si registravano segni 

negativi su tutti i fronti dell’ economia regionale, a partire dai primi mesi del 2014 

si sono rilevati alcuni dati positivi. Le esportazioni sono infatti cresciute del 3%, 

nonostante il PIL regionale si assesti ancora al di sotto dei livelli raggiunti nei 

primi anni Duemila. 

Le previsioni per l’ anno in corso parlano di un aumento del Pil di poco 

più dell’ uno percento, soprattutto dovuto ad una ripresa delle esportazioni di beni. 

Non si può sicuramente parlare di una nuova fase di crescita e di espansione, ma 

piuttosto di una nuova partenza per un territorio sicuramente mutato ed incerto 

sulle prospettive future, ma consapevole delle proprie competenze e qualità.  

Da sempre l’ economia regionale ha dimostrato un elevato grado di 

capacità all’ adattamento, trasformando le incertezze in occasioni e i rischi in 

innovazione. Se il Made in Italy continua a distinguersi e ad essere ricercato nel 

mondo per il gusto e la creatività che lo contraddistingue, ciò significa che la 

manifattura italiana ha ancora molte potenzialità per essere il traino  

dell’ economia del nostro Paese e della Regione. In questi anni di intensa 

globalizzazione l’ attenzione verso il Made in Italy non è mai venuta meno, i 

grandi marchi ma soprattutto  i consumatori internazionali apprezzano la capacità 

delle imprese italiane nei settori che da sempre ci caratterizzano. In questa nuova 

fase è importante valorizzare, distinguere maggiormente e raccontare la cultura 

del mondo manifatturiero. Molte imprese che operano in vari settori del  

Made in Italy ci sono riuscite, investendo su progetti innovativi: queste hanno 

basato la loro nuova strategia imprenditoriale sulla qualità e sull’ innovazione. 

Non è sicuramente realizzando una competizione al ribasso che si può tornare ad 

essere eccellenza della manifattura, ma bensì realizzando progetti di business 

basati sulla creatività e sulla personalizzazione. 

Molte volte, tale capacità innovativa è frutto di una condivisione di 

competenze, provenienti da mondi apparentemente lontani: l’ artigianato e le 



 

  31 

nuove tecnologie. Sempre più spesso si sente parlare di servizi ad alto contenuto 

di conoscenza (KIBS)
9
. I KIBS rappresentano un fenomeno che negli ultimi anni 

ha visto crescere la sua importanza a livello regionale quale fattore di 

competitività e sviluppo. L’ elemento più importante da sottolineare è la capacità 

di tali servizi ad alto contenuto di conoscenza di rafforzare il sistema innovativo 

regionale sia tramite la nascita di nuove imprese innovative ma soprattutto 

favorendo una rete di servizi innovativi a vantaggio di quel tessuto 

imprenditoriale di piccole imprese che costituisce il Veneto. 

 

1.3 I KIBS in Veneto 

I KIBS, dall’ inglese knowledge-intensive business services, identificano i 

servizi ad alto contenuto di conoscenza. Anche se sono un fenomeno pressochè 

recente, sono da anni studiati allo scopo di definirne le caratteristiche. I primi 

studi si fanno solitamente risalire alla fine degli anni Novanta: anche se con 

piccole differenze nelle definizioni, la caratteristiche dei KIBS possono essere 

riassunte nella forte presenza al loro interno di personale con competenze 

specifiche e nel trasferimento di conoscenza al committente. 

L’ attività dei KIBS si sostanzia nelle risoluzione di problemi e nella 

realizzazione di progetti specifici per ogni cliente. Una delle caretteristiche 

fondamentali della loro attività è insita nel rapporto col committente: la 

personalizzazione e la co-produzione del servizio offerto  sono fondamentali 

affinchè vi sia un trasferimento bidirezionale di conoscenza. 

È innegabile tuttavia che non sia così facile definire in modo sistematico le 

attività che un servizio ad alto contenuto di conoscenza può offrire, l’ Italia, 

attraverso la classificazione Ateco, fa rientrare tra i tipici settori dei KIBS la 

                                                 

 

9
 Knowledge intensive business services (KIBS) 
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progettazione e il design; le attività di consulenza aziendale;  la ricerca e sviluppo;  

le attività di pubblicità, comunicazione e marketing; e i servizi legati all’ 

implementazione delle ICT (Information and Communication Technology). 

Perchè si è quindi deciso di parlare di KIBS, dopo aver affrontato temi 

molto lontani quali l’ artigianato, la manifattura e i distretti?  

Anzitutto perché le attività offerte dai KIBS potrebbero rappresentare, e in 

parte già lo fanno, servizi innovativi al settore manifatturiero con l’ obiettivo di 

creare possibilità di crescita e innovazione, differenziandolo maggiormente dai 

tanti laboratori presenti nei paesi a basso costo. I territori più adatti alla nascita dei 

KIBS  sono quelli più prossimi alle aziende manifatturiere e industriali: i grandi 

polo metropolitani e i distretti, luoghi in cui è possibile trovare una maggiore 

domanda di servizi ma anche risorse umane preparate per essere inserite  

all’ interno dei KIBS stessi. 

Nonostante la crisi degli ultimi anni, i KIBS hanno dimostrato una 

continua crescita e addirittura un rafforzamento della loro attività: sono aumentate 

le aziende che offrono queste tipologie di servizi favorendo la nascita di reti con le 

aziende manifatturiere. 

Dai dati forniti da Unioncamere
10

 nel 2013 le attività definibili ad alto 

contenuto di conoscenza sono quasi  29.000, un dato positivo se confrontato con 

gli anni precedenti: rispetto alle 27.981 del 2010 sono passate a 28.731 unità nel 

2013. Come si può osservare dalla Tabella 5,  sono aumentate soprattutto le 

attività di consulenza aziendale le quali fanno registrare un aumento del 5%, 

buoni gli andamenti anche dei servizi legati alle ICT e alla progettazione e design: 

entrambi soono aumentati di quasi 400 unità.  

                                                 

 

10
 Unioncamere del Veneto, La situazione economica del Veneto. Rapporto 

annuale 2014, Venezia, 2014. 
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Tabella 5: Dinamica dei KIBS. Anni 2010 e 2013. 

 

Fonte: rielaborazioni di Unioncamere del Veneto su dati Elab. EconLab Research Network. 

 

Unioncamere fornisce dati relativi anche alla distribuzione provinciale dei 

KIBS: la Tabella 6 evidenzia il numero di imprenditori nelle attività definite KIBS 

ogni mille abitanti. È evidente che le province che registrano la maggior 

percentuale di attività ad alto contenuto tecnologico sono quelle di Padova, 

Venezia e Treviso, zone da sempre ad elevata concentrazione di aziende. Le 

province di Rovigo e Belluno sono invece quelle a minor numero di KIBS. Se 

infatti la media regionale si assesta attorno a nove KIBS ogni mille abitanti, la 

zona di Padova supera tale valore, mentre i dati per Belluno e Rovigo sono molti 

inferiori.  

  

ATTIVITÁ 2010 2013

Progettazione e Design 8.435 8.822

Consulenza Aziendale 6.777 7.173

Ricerca e Sviluppo 348 379

Comunicazione e Marketing 4.045 3.600

Ict 8.376 8.757

TOTALE 27.981 28.731



 

  34 

Tabella 6: Tasso di orientamento imprenditoriale (valore ogni 1.000 residenti).I trimestre 

2013 

 

Fonte: rielaborazioni di Unioncamere del Veneto su dati elab. EconLab Research Network. 

 

L’ Agenda Digitale Europea riferisce alcuni dati importanti: le attività che 

possono essere fatte rientrare nella definizionedi KIBS sono quasi 5 milioni, 

concorrendo alla produzione di due mila miliardi di fatturato (70% del Pil). 

Nel breve periodo l’ industria dei servizi potrà impattare sui settori tipici 

del Made in Italy: l’ innovazione nei servizi sarà leva di crescita nelle economie 

regionali e nazionali. Questo richiede anzitutto investimenti mirati in tecnologie e 

capitale umano. Negli ultimi anni, a fronte di una caduta della domanda interna ed 

esterna, le attività che hanno meglio resistito e si sono evolute sono proprio quelle  

più innovative tecnologicamente. Un’ indagine della Fondazione Nordest riferisce 

alcuni dati interessanti relativi all’ andamento del fatturato delle attività ad alto 

contenuto di conoscenza: queste negli ultimi anni hanno registrato un aumento nel 

30% dei casi, soprattutto in quelle maggiormente innovative. 

Tuttavia, offrire servizi innovativi, non basterà nei prossimi anni: le 

aziende che riusciranno ad internalizzare competenze specifiche saranno sempre 

maggiori, ecco che per resistere ai mutamenti futuri i KIBS dovranno affrontare 

sfide relative all’ internazionalizzazione e alla creazione di reti che aumentino il 

PROVINCIA

N° di 

imprenditori 

ogni 1000 

abitanti

Padova 10,75

Venezia 9,87

Treviso 9,24

Vicenza 8,77

Verona 8,76

Rovigo 7,88

Belluno 5,61
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ventaglio dei servizi  offerti. Finora, infatti, i KIBS si sono confrontati con 

territori regionali, ma nel breve periodo dovranno affrontare un allargamento dei 

loro confini: confrontarsi con realtà diverse dal sistema Italia permetterebbe  

l’ avvio di un processo di internazionalizzazione. Un processo che dovrebbe avere 

come obiettivo non tanto la ricerca di nuovi clienti esteri, ma piuttosto  

l’ apprendimento di nuove conoscenze da applicare al contesto locale. Così 

facendo si avvierebbe un processo di aumento delle conoscenze sia all’ interno dei 

KIBS, sia verso le aziende cui rivolgono le loro attività. 

Come è avvenuto per tanti artigiani, anche nelle aziende KIBS si riscontra 

una certa difficoltà nella creazione di reti, necessarie invece per aumentare la 

competititvità e i servizi offerti. Molti preferiscono l’ individualità, che purtroppo 

mina il potenziamento delle competenze ad alto valore aggiunto. Alcuni hanno 

dato vita a reti di tipo verticale, instaurando rapporti continuativi con alcune 

aziende cui forniscono una serie di servizi; altre volte si sono create reti tra KIBS, 

queste permettono di fornire servizi completi e integrati ai clienti finali (aziende). 

Attualmente l’ economia sta vivendo un periodo di trasformazione e il 

nostro Paese, più di altri, richiede un ripensamento dei modelli tradizionali. Un 

cambiamento che richiede maggiori investimenti in attività innovative e 

tecnologiche. Queste ultime non devono essere viste fine a se stesse, ma motore di 

rinnovamento per le tante eccellenze produttive tradizionali. Oggi più che mai, è 

cresciuta la richiesta di conoscenze specifiche, fattore che determina la 

competitività di un’ azienda rispetto ad un’ altra. In un contesto sempre più 

globalizzato e aperto, sono proprio i servizi ad alto contenuto di conoscenza che 

permetteranno di modificare, migliorare e ripensare il sistema manifatturiero 

tradizionale. 

Dopo anni in cui l’attenzione è stata posta sull’innovazione legata alla 

produzione di un bene, in futuro essa dovrà concentrarsi in modo rilevante sui 

servizi. Saranno i servizi la leva di differenziazione per rinnovare i modelli 

tradizionali, questi dovranno essere sempre più rispondenti alle esigenze dei 

clienti o committenti, cercando quindi di instaurare relazioni efficaci e durature. 

La risposta a tale cambiamento la ritroviamo all’ interno del nostro sistema 
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economico regionale: da un lato le tradizionali imprese artigianali e 

manifatturiere, dall’ altro società che forniscono a queste servizi ad alto contenuto 

di conoscenza.  

Nonostante gli anni appena trascorsi siano stati attraversati da una 

profonda crisi, è ben evidente che non sia venuto meno il ruolo fondamentale del 

territorio come collante dei vari Distretti. È proprio partendo dal territorio, dalle 

aziende, dalle competenze e specializzazioni presenti che si deve ripensare un 

nuovo modello competitivo. I mercati esteri continuano a ricercare le nostre 

produzioni. La cultura artigianale Made in Italy è costituita da elementi, molti dei 

quali intangibili, che mai nessuno riuscirà ad imitare: la qualità, l’ attenzione e la 

cura nelle lavorazioni nascono da saperi locali e tradizioni territoriali. 

Per poter continuare ad essere un territorio competitivo e attraente per le 

produzioni di tutto il mondo si deve anzitutto partire dalla risoluzione di alcuni 

bisogni fondamentali: in primis ridurre il gap tra manifattura tradizionale e 

applicazioni digitali, in secondo luogo è quanto mai necessario comunicare e 

trasmettere il valore delle nostre produzioni a livello internazionale ed infine 

incentivare la creazione di collaborazioni tra aziende provenienti da settori 

diversi, quali ad esempio l’ artigianato e le nuove tecnologie.  
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CAPITOLO 2 

 

IL SISTEMA MODA IN VENETO 

 

2.1 I Distretti della Moda 

Da anni ormai i consumatori sono a conoscenza che un marchio cosiddetto 

Made in Italy  non assicura una produzione totalmente italiana ma il più delle 

volte nasconde un processo più complesso che comprende luoghi alle volte molto 

distanti e diversi l’ uno dall’ altro: ecco che molto spesso il luogo d’origine
11

 non 

è quasi mai il luogo di produzione
12

. Sebbene molte delle aziende storiche 

continuano a produrre in Italia, è altrettanto vero che vi sono realtà molto diverse 

che ad esempio mantengono la sede commerciale e lo styling nel nostro Paese, 

delocalizzando la maggior parte della produzione in paesi a basso costo o ancora, 

vi sono casi in cui si affidano parte delle lavorazioni a laboratori cinesi o indiani 

presenti sul nostro territorio
13

. Nonostante ciò, sono ancora molti i brand 

internazionali del lusso che producono in Italia, investendo e affidando la loro 

produzione alle lavorazioni artigianali, alle quali vengono riconosciute 

caratteristiche di eccellenza e qualità.
14

 

                                                 

 

11 Luogo di origine dell’ azienda o del brand (Country of Origin). 

12 Luogo di produzione e lavorazione del prodotto (Country of Manufacturing). 

13 S. Reinach, S. Ironico, Uno studio esplorativo sulle aziende di pronto moda in 

Italia: modelli di business e posizionamenti strategici a confronto. Working Paper 

dell’Istituto di Economia e Marketing, Milano, Università Iulm, 2007. 

14 N. Barile, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda: Vol. II, 

Moda e stili,  Roma, Meltemi, 2005. 
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La moda negli ultimi anni ha subìto grandi mutamenti: la maggior parte 

delle aziende che lavorano in una fascia intermedia di mercato basano il loro 

modello di business sulla velocità, basti pensare a quante volte in una stagione 

viene rinnovata la collezione presente in negozio. Per la maggior parte delle 

aziende quindi, affidarsi a laboratori stranieri rappresenta la via più facile per 

rincorrere i ritmi serrati della fashion industry. Nell’ ultimo periodo tuttavia 

questa è la strada percorsa anche dalle tante aziende estranee al fast fashion, sono 

molte infatti quelle che pur lavorando con un mercato del lusso si affidano a 

laboratori cinesi o stranieri. Questi ultimi offrono un servizio a un costo più basso 

e nel tempo hanno saputo assicurare tempi di consegna adeguati e lavorazioni 

accurate, ma non sono sempre in grado di garantire condizioni di lavoro etiche. 

Affidare la produzione a laboratori tessili, spesso illegali, rappresenta una truffa 

nei confronti di un consumatore che acquista un prodotto con l’ etichetta Made in 

Italy: se è pur vero che vengono prodotti in Italia, differiscono per la mancanza di 

quella caratteristica cultura del fare e di quell’ eccellenza qualitativa che 

garantisce il vero Made in Italy.  

Per la maggior parte delle aziende che si rivolgono a mercati di massa 

rivolgersi alla manodopera straniera o alla delocalizzazione della produzione è la 

soluzione più ovvia.  È  innegabile che sia ormai quasi impossibile sostenere i 

costi per realizzare totalmente la produzione all’ interno dei nostri Distretti. Ecco 

allora che si dovrebbe distinguere tra produzioni Made in Italy e Styled in Italy, 

ovvero tra quelle che sono prodotte eticamente nel nostro Paese e quelle che sono 

solo ideate in Italia per poi essere prodotte in luoghi dove i costi sono molto più 

bassi. Nonostante le criticità siano molte, il Made in Italy continua ad attrarre 

aziende e consumatori da tutto il mondo, grazie sia alla qualità e alla creatività 

delle lavorazioni ma anche grazie alla capacità di sapersi raccontare da parte delle 

tante case di moda italiane. 

Nella Regione Veneto il Sistema Moda è da decenni diffuso su tutto il 

territorio, il più delle volte si tratta di attività produttive piccolissime che non 

costituiscono un distretto concentrato su di un’ area precisa, basti pensare che il 

Distretto Calzaturiero comprende quasi tutte le Province venete. Il Sistema moda 

comprende prevalentemente i settori tessile, abbigliamento e calzaturiero ma sono 
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soprattutto gli ultimi due ad essere maggiori sul totale delle attività, ne fanno 

inoltre parte gli accessori e i prodotti complementari. La filiera è composta da 

artigiani, designer, modellisti per completarsi con commercianti, grossisti ed 

aziende di servizi avanzati come il design e lo styling.  

I grandi poli industriali dell’ Italia e del mondo sono stati caratterizzati da 

sempre dalla presenza di grandi industrie concentrate in aree ben definite, in 

Veneto non è stato così: nella Regione si è creata infatti una fittissima rete di 

piccolissime aziende che negli anni sono diventate oggetto di studio come 

modello unico nel mondo. Oggi la popolazione del Veneto conta circa 4 milioni e 

mezzo di abitanti e circa 355.000 imprese
15

: un’impresa quasi ogni dieci abitanti. 

Queste piccole imprese, che a partire dagli anni Cinquanta hanno trasformato una 

Regione a vocazione agricola in una industrializzata e molto ricca, hanno dato vita 

ad una rete di rapporti di collaborazione e subforniture ricercate in tutto il mondo. 

Specializzazione, creatività e flessibilità hanno permesso alle aziende di divenire 

nicchie di qualità, cui affidare le lavorazioni per le migliori produzioni.
16

 

Come già detto nel primo capitolo la manifattura si trova attualmente in una 

fase delicata di sviluppo: da un lato, le imprese leader e le relative filiere di 

appartenenza si sono rafforzate ed hanno accresciuto la competitività sia sui 

mercati interni che su quelli esteri puntando sull’ innovazione e sulla qualità, 

dall'altro sono cessate molte imprese minori non in grado di sostenere la 

concorrenza dei Paesi emergenti. Tuttavia nell’ ultimo periodo sono anche 

aumentate le esportazioni verso nuovi mercati dell'Est europeo, verso cui si 

esportano non soltanto materie prime per le lavorazioni delocalizzate ma anche 

prodotti finiti destinati al mercato dei consumatori. Questo potrebbe rappresentare 

un’ occasione favorevole di lungo periodo per lo sviluppo dei distretti in termini 

di crescita innovativa e qualitativa. Dopo aver analizzato la situazione attuale dei 

                                                 

 

15
 Dati Istat 2015. 

16 Cfr.: http://www.distrettocalzaturieroveneto.it/ 
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Distretti della Moda in Veneto, le strategie di crescita dovrebbero riguardare 

anzitutto l'innovazione tecnologica e commerciale per la realizzazione di nuovi 

prodotti e servizi; il marketing e la comunicazione rivolti non solo a pubblici 

interni ma anche e soprattutto esteri per individuare nuove nicchie di mercato e 

nuovi Paesi di destinazione; l'internazionalizzazione attraverso una presenza 

permanente sui mercati esteri con strutture, collegamenti informativi e rapporti di 

collaborazione ed aggregazione; ed infine il miglioramento del capitale umano, 

con la qualificazione delle competenze e l'introduzione di figure professionali 

elevate e specializzate.
17

 

Nella prima parte di questo capitolo si descriveranno alcuni dei più 

importanti distretti del settore moda in Veneto, quali il Distretto Verona Moda, 

quello dello Sportsystem di Montebelluna e il Distretto Calzaturiero. 

Successivamente si analizzeranno gli andamenti degli ultimi anni delle aziende  

cosiddette subfornitrici, piccole e piccolissime aziende che lavorano conto terzi. 

2.1.1 Il Distretto del fast-fashion Verona Moda 

Il Distretto Verona Moda comprende aziende dislocate sia nella zona del 

veronese ma anche localizzate nelle province di Mantova e Brescia. Tuttavia, la 

maggior parte sono concentrate nella Provincia veneta , da cui ne prende anche il 

nome. Le origini del distretto possono essere fatte partire attorno agli anni ’80, 

periodo in cui il pronto moda conobbe la sua massima diffusione, tuttavia solo nel 

2003 la Regione Veneto ha riconosciuto alla filiera del fashion concentrata  

nell’ area veronese l’ identità di distretto.  

Per anni il distretto era infatti conosciuto anche con il nome  di Verona 

Pronto Moda in quanto trae origine dalla presenza sul territorio di una miriade di 

laboratori, confezionisti e grossisti specializzati nella produzione di capi in “corso 

di stagione”: un modello che prevede la realizzazione di capi durante tutta la 

stagione e di conseguenza un rifornimento continuo per commercianti e 

                                                 

 

17 Cfr.: http://www.trevisosystem-online.com/tvsys/barrasopra/schedaDistret 
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negozianti. Tutto ciò richiede ai produttori una continua capacità di rinnovare  i 

capi in base alle tendenze moda. Da sempre, tale modello si contrappone al 

“programmato”, strategia di produzione utilizzata soprattutto per mercati di medio 

e alto livello, le grandi case di moda infatti relizzano il campionario quasi con un 

anno di anticipo. Se da un lato le imprese che lavorano nel pronto moda non 

affrontano investimenti importanti come avviene per il programmato, dall’ altro 

devono essere in grado di realizzare velocemente sempre nuovi campionari: ciò 

richiede organizzazione e velocità. Il cosiddetto time to market, ovvero il tempo 

che intercorre dalla progettazione all’ effettiva vendita sul mercato, è molto più 

ridotto per le aziende del pronto moda. Queste sicuramente non affrontano ingenti 

spese di pubblicità e comunicazione ad ogni collezione, ma devono assicurare 

velocità nella realizzazione e un servizio completo a clienti o committenti.  

A partire dagli anni Duemila la strategia adottata da molti gruppi della moda 

è stata quella del fast fashion, ovvero la realizzazione di molte collezioni durante 

la stessa stagione a prezzi accessibili. Qui, nel distretto Verona Moda, hanno 

dunque trovato laboratori specializzati nella produzione di campionari in poche 

settimane. Oggi il Distretto comprende diverse tipologie di aziende e attività: si 

parla molto spesso di filiera proprio perché sul territorio  è presente una rete 

articolata di operatori che assicurano la fornitura completa del prodotto moda. Il 

Distretto è costituito da aziende in conto proprio, ma anche e soprattutto da 

aziende del tessile, laboratori artigianali conto terzi, aziende fornitrici di servizi 

complementari quali il taglio, gli studi stilistici, le lavanderie e le stirerie, in grado 

quindi di realizzare l’ intero processo produttivo
18

.  

 Come la  maggior parte dei Distretti, anche Verona Moda è costituito da 

imprese di dimensione contenuta, per lo più a carattere familiare. Scomponendo le 

imprese tra quelle che svolgono attività in ambiti core business, ovvero in settori 

fondamentali per la produzione tipica del Distretto, e in attività non core business, 

                                                 

 

18
 Unicredit e Federazione Distretti Italiani, I distretti della moda, 2012. 
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necessarie per arricchire il valore delle produzioni  ma alle volte non appartenenti 

alla stessa filiera, si può notare come le Ditte Individuali siano la maggior parte in 

entrambi i casi.  

Tabella 1: Distribuzione delle imprese registrate per forma giuridica (Anno 2012) 

 

 

Fonte: Infocamere 

Vista la dimensione e l’ organizzazione, è facile comprendere che per la 

maggior parte delle aziende presenti nel Distretto sia difficile realizzare un 

proprio brand e presentarsi sul mercato come operatori indipendenti. Negli anni 

infatti le imprese più grandi e organizzate hanno realizzato processi di 

outsourcing
19

 delle fasi produttive rivolgendosi alle imprese di dimensioni più 

ridotte per il confezionamento dei capi. Sul territorio convivono quindi sia aziende 

indipendenti, che molte aziende subfornitrici. La maggior parte degli operatori 

presenti nel Distretto lavora infatti come terzista, mentre le aziende produttrici 

                                                 

 

19
 L’outsourcing, anche detta esternalizzazione, può essere tradotta letteralmente 

come "approvvigionamento esterno", ed identifica l'insieme delle pratiche adottate dalle 

imprese o dagli enti pubblici di ricorrere ad altre imprese per lo svolgimento di alcune 

fasi del proprio processo produttivo o fasi dei processi di supporto. 

AMBITO MERCEOLOGICO CORE BUSINESS NUMERO

Società di capitali 893

Società di persone 492

Ditte Individuali 1.661

Altre forme 18

TOTALE 3.064

AMBITI MERCEOLOGICI COMPLEMENTARI NUMERO

Società di capitali 1.582

Società di persone 669

Ditte Individuali 1.869

Altre forme 24

TOTALE 4.144
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mantengono al loro interno le attività legate alla progettazione e al design dei 

prodotti e, naturalmente, le funzioni commerciali e gestionali.  

A differenza di altri Distretti, come ad esempio quello della Calzatura del 

Brenta, il principale mercato di sbocco è l’ Italia (70%) anche se negli ultimi anni 

sono aumentate le esportazioni nei mercati dei maggiori Paesi europei quali ad 

esempio Spagna e Francia. Le merce è distribuita grazie alla presenza di grossisti, 

che fungono da intermediari tra produttore e dettagliante.  

Alcune imprese hanno tuttavia iniziato a sviluppare una propria rete al 

dettaglio per evitare un’eccessiva dipendenza dai grossisti: molte tuttavia hanno 

riscontrato difficoltà di realizzazione a causa degli elevati investimenti per  

l’ apertura e la gestione dei punti vendita e delle diverse strategie che 

caratterizzano la commercializzazione rispetto alla produzione. Nella storia del 

Distretto sono state poche le aziende che sono state in grado di creare collezioni 

indipendenti e realizzare delle vere e proprie strategie di marketing e di branding. 

Tuttavia nel terzo capitolo sarà riportata la storia di successo di un ex terzista del 

distretto veronese che negli anni è riuscito a sviluppare un proprio brand con vari 

negozi di proprietà dislocati sul territorio veneto (Lazzari).  

Le imprese committenti sono le tante catene distributive presenti sul nostro 

territorio, le cosiddette catene del fast-fashion quali ad esempio Oviesse e  

Conbipel: se da un lato permettono di lavorare a tante piccole aziende, dall’ altro 

il loro potere contrattuale è molto superiore rispetto ai laboratori artigianali. 

Inoltre, nell’ ultimo periodo i marchi dell’abbigliamento del mass-market hanno 

dislocato all’ estero la produzione e questo rappresenta un rischio forte per le tante 

piccole imprese che negli anni non sono state in grado di imporsi in modo 

indipendente.  

Oggi le aziende del Distretto Verona Moda stanno attraversando un periodo 

di cambiamento e l’ internazionalizzazione è un’ esigenza sempre più urgente. 

Negli anni il comparto della fashion industry è divenuto sempre meno locale e 

richiede agli operatori del settore un adattamento culturale che prevede strategie 

internazionali. È innegabile tuttavia che la maggior parte delle piccole aziende 
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presenti non siano in grado di farlo da sole:  oggi più che mai l’ esigenza del 

Distretto è quella di essere identificato come polo attrattivo per gli operatori esteri 

e questo è possibile solo attraverso una strategia di promozione e comunicazione 

aggregata. 

2.1.2 Il Distretto dello Sportsystem di Montebelluna 

Nel territorio di Treviso è presente un Distretto conosciuto in tutto il mondo 

per l’ eccellenza con cui produce calzature sportive: è il cosiddetto Distretto dello 

Sportsystem di Montebelluna. Se nel Comune di Montebelluna vi è la maggior 

concentrazione di aziende, sono  quasi una trentina i Comuni che compongono il 

Distretto, tra cui si ricordano Valdobbiadene, Maser, Asolo, Castelfranco Veneto, 

Ponzano Veneto e Villorba. Negli anni il territorio è stato in grado di divenire uno 

dei più importanti centri industriali per la realizzazione di scarpe sportive, in 

primis per lo scarpone da sci. 

La storia del Distretto inizia più di cinquant’ anni fa sulla base della cultura 

calzaturiera della Repubblica di Venezia. Tra i fattori che hanno favorito lo 

sviluppo di così tante imprese in quest’ area vi sono sicuramente quelli legati alla 

sua posizione geografica: a metà strada tra le concerie del vicentino, fornitrici di 

materie prime ed i luoghi di consumo dei prodotti finiti, il Cadore e le Dolomiti. 

Inoltre la compresenza di tante piccole aziende e grandi multinazionali ha favorito 

la specializzazione delle prime in molte fasi di lavorazione. 

Nel territorio del montebellunese si producevano da tempo galosce e scarpe 

da lavoro per affrontare gli inverni nelle vicine zone di montagna ma è soprattutto 

dopo la Prima guerra mondiale, che l’ attuale Distretto avvia un processo di 

specializzazione nella produzione di scarpe da montagna. Dal primo dopoguerra 

fino agli anni ’70, nel territorio si producono quasi solamente scarponi da sci e 

grazie alla presenza di aziende come Nordica e Dolomite il Distretto ben presto 

viene conosciuto a livello internazionale. Nel 1956 si organizzarono a Cortina le 

Olimpiadi invernali, durante le quali gli scarponi prodotti nel territorio veneto 

furono indossati da campioni dello sci. Mercati importanti come il Canada e gli 

Stati Uniti ricercano gli scarponi veneti: sono gli anni del boom produttivo e della 
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ricerca dell’ innovazione, basti pensare che si è passati dalle 180.000 paia del 

1963 alle 700.000 paia nel 1969. Nel 1969, grazie alla continua ricerca, gli 

scarponi in pelle vengono superati da quelli in plastica. In questi anni non 

cambiano solamente i materiali, ma anche e soprattutto l’ organizzazione del 

lavoro. L’ aumento della domanda e il miglioramento tecnologico dei prodotti 

richiedono maggior lavorazione e manodopera. Aumenta così la suddivisione del 

lavoro e il territorio inizia ad assumere i tratti distintivi di un vero e proprio 

Distretto. Accanto alle imprese leader, si concentrano tante piccolissime aziende 

specializzate in singole lavorazioni. Contemporaneamente, visto gli andamenti di 

mercato, le aziende più organizzate iniziano a diversificare la produzione: ben 

presto nel Distretto si producono calzature sportive in genere tra cui scarpe da 

calcio, da danza e da tennis. Sono anni in cui il Distretto cresce molto rapidamente 

e diviene un polo di eccellenze della calzatura in genere.  

A differenza di quanto accaduto nel Distretto Verona Moda, qui a partire 

dagli anni ’70 sono stati molti gli artigiani e i terzisti che avviarono un progetto 

imprenditoriale indipendente. Molti piccoli laboratori, sulla base del know-how 

acquisito, decisero di dare vita ad una nuova fase di innovazione nelle produzioni 

del Distretto. Nascono in quegli anni marchi tuttora conosciuti come Geox e 

Stonefly. Il Distretto, alla fine degli anni ’70 si presenta un polo attrattivo per la 

produzione sia di scarpe sportive, ma anche di scarpe da città e abbigliamento 

tecnico. 

Negli ultimi ventanni sono stati molti i cambiamenti a cui hanno assistito le 

aziende della zona del Montello: primi fra tutti la delocalizzazione produttiva e  

l’ arrivo delle multinazionali che hanno fatto divenire il Distretto meno locale e 

sempre pìù globale. Le imprese leader hanno mantenuto le fasi di maggior 

interesse strategico come la progettazione ed il marketing, per delocalizzare nell’ 

Est Europa e nel Nord Africa buona parte delle lavorazioni a minor valore 

aggiunto. Tuttavia, parte delle commesse perse dalle aziende terziste, sono state 

recuperate dall’ arrivo di importanti multinazionali della scarpa quali Adidas e 

Nike, che hanno deciso di investire proprio qui, dove competenze e informazioni 

rappresentano veri e propri intangible assets, difficilmente ritrovabili altrove.  
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A differenza del Distretto Verona moda, nel Montebellunese sono varie le 

aziende che negli anni sono state in grado di affermare uno o più brand a livello 

internazionale, di diversificare la produzione e mantenere viva la volontà di fare 

ricerca e innovazione, a volte  dovendo affrontare ingenti investimenti. I vari 

sobfornitori, hanno assistito alla riduzione dei volumi richiesti ma hanno 

comunque mantenuto la flessibilità e la personalizzazione durante le varie fasi di 

lavorazione.  

Come si può osservare dalla Tabella 2, il Distretto è composto da più di 

1700 aziende di cui quasi 500 lavorano in ambito core business, tra queste ultima, 

a differenza del Distretto Verona Moda, sono maggiori le società sulle ditte 

individuali. 

Tabella 2: Distribuzione delle imprese registrate per forma giuridica (Anno 2012) 

AMBITO MERCEOLOGICO CORE BUSINESS NUMERO 

Società di capitali 200 

Società di persone 118 

Ditte Individuali 141 

Altre forme 0 

TOTALE 459 

TOTALE AMBITI MERCEOLOGICI  NUMERO 

Società di capitali 552 

Società di persone 412 

Ditte Individuali 793 

Altre forme 9 

TOTALE 1.766 

 

Fonte: Infocamere 

Negli anni recenti di crisi, il Distretto ha saputo mantenere vivo il tessuto 

artigianale, sicuramente non è mai mancata la capacità di innovarsi e rinnovarsi, 

di attrarre nuovi investitori e di internazionalizzare le imprese. Oggi però è 

aumentata la concorrenza di altri paesi: adottare strategie di marketing per rendere 

ancora più riconoscibile il Made in Montebelluna e realizzare strategie di rete tra 

le piccole aziende potrebbero rappresentare strategie vincenti per mantenere  

l’ eccellenza che da sempre il mondo riconosce al Distretto. 
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2.1.3 Le scarpe di lusso della Riviera del Brenta 

Sul territorio veneto si estende il Distretto Calzaturiero Veneto, che 

raggruppa aziende di varie dimensioni dislocate in tutte lo province tranne quella 

di Belluno. Le storia del Distretto trae origine nella zona tra Padova e Venezia, nel 

territorio quindi della Riviera del Brenta. È del 1268 il documento che sancisce la 

nascita della cosiddetta “Confraternita di Calegheri”, questa aveva lo scopo di 

riunire i calzolai e i calzaturieri veneziani, chiamati appunto calegheri. Si 

comprende quindi che la tradizione calzaturiera veneta è molto antica e già nel 

XIII secolo l’ attività calzaturiera era diffusa. È dalla fine del 1800 però che si può 

iniziare a parlare del moderno settore della calzatura: sia nel territorio della 

Riviera del Brenta, che nel trevigiano, nel vicentino e rodigino.  

L’ Acrib (Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta) fa risalire la data di 

inizio dell’ attività calzaturiera nella Riviera del Brenta nel 1898 quando Giovanni 

Luigi Voltan, dopo svariate esperienze nei calzaturifici americani, aprì a Stra il 

primo calzaturificio d’ Italia. Voltan, sulla scorta di ciò che aveva visto e imparato 

in America, decise di coniugare il lavoro artigianale con l’ utilizzo di macchinari 

industriali. Dopo pochi anni l’ azienda si avvaleva di quasi cinquecento operai che 

ben presto aprirono attività simili. Così agli inizi del ’900 la Riviera del Brenta era 

l’ unica zona in Italia in cui si concenntravano aziende che producevano scarpe 

artigianalmente, avvalendosi però dell’ utilizzo di concetti e macchinari 

industriali. La diffusione di competenze e laboratori fu favorita anche  

dall’ apertura di una Scuola per modellisti calzaturieri, che continua ancor oggi a 

formare i migliori tecnici e designers della scarpa.  

Nonostante fossero presenti già varie aziende, è solamente dagli anni 

Cinquanta che all’ interno dei laboratori e delle aziende le lavorazioni migliorano 

qualitativamente e permettono alla zona di divenire eccellenza nella produzione di 

scarpe femminili. In questi anni infatti, vengono introdotte in quasi tutte le 

aziende moderne macchine che permettono agli artigiani di affinare e organizzare 

le lavorazioni. Sono gli anni in cui viene creato il Mercato Unico Europeo, grazie 

al quale è stato possibile farsi conoscere in nuovi mercati all’ estero. Si costituisce 

così il Consorzio Maestri Calzaturieri con l’ obiettivo di promuovere il Distretto 
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all’ estero, partecipando a fiere ed eventi. Negli ultimi decenni vengono inaugurati 

importanti show-room a New York e a Pechino e costituito il Politecnico 

Calzaturiero, società che si occupa di formazione e lavoro nel settore calzaturiero. 

Oggi la Riviera del Brenta rappresenta un territorio cui affidare le 

lavorazioni per le calzature di lusso, vendute nelle più importanti boutique del 

mondo. Il 95% della produzione è composta infatti da calzature eleganti, per 

donna. Calzaturifici e laboratori artigianali da sempre lavorano per griffes 

internazionali che qui possono realizzare scarpe di alta qualità ad esecuzione 

Made in Italy. Attualmente il Distretto della Riviera del Brenta è composto da 522 

aziende, 10.043 addetti, quasi 20 milioni di paia realizzate per un fatturato di 

1,865 miliardi di euro.  Il numero di aziende in Riviera del Brenta rappresenta il 

70,1% rispetto al totale veneto e il 9,5% rispetto all'Italia. 

Tabella 3: Numero di aziende del distretto della Riviera del Brenta 

 

Fonte: Acrib 2014 

Si tratta per lo più di piccolissime e piccole realtà, la maggior parte delle 

quali occupa da 0 a 9 addetti, naturale risposta alle cartteristiche della filiera 

produttiva della calzatura. La realizzazione di una scarpa, infatti, richiede varie 

fasi di lavorazione: ecco allora che a fianco dei calzaturifici che assemblano il 

prodotto per poi inviarlo al committente si trovano tanti piccoli laboratori 

specializzati nella produzione di piccole parti. La popolazione di aziende della 

Riviera è costituita così da una miriade di tomaifici, suolifici, tacchifici… 

Il Distretto negli anni non si è tuttavia solamente distinto per la qualità delle 

lavorazioni, ma anche e soprattutto per le competenze stilistiche degli artigiani 

presenti,  i grandi marchi del lusso hanno potuto qui trovare non soltanto 

manodopera qualificata ma anche spunti stilistici e idee innovative, grazie  

             VENEZIA PADOVA TOTALE

CALZATURIFICI 86 44 130

ACCESSORI 200 90 290

MODELLISTI 34 22 56

DITTE COMMERCIALI 25 21 46

TOTALE 345 177 522
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all’ esperienze maturata in decenni di produzioni. Se si pensa che il 15% della 

produzione calzaturiera della Riviera del Brenta, viene effettuata per conto dei 

vari Vuitton, Dior, Chanel si comprende il motivo per cui hanno scelto questo 

distretto, acquistando aziende e creandovi le loro basi stilistiche. Qui trovano 

infatti più di cinquecento aziende iperspecializzate capaci di garantire flessibilità  

e personalizzazione, rispondente alla velocità con cui le griffes lavorano per 

mostre e sfilate importanti. Durante gli incontri nelle aziende , molti imprenditori 

riferivano che molto spesso ricevono il disegno soltanto una settimana prima della 

sfilata. 

Oggi accanto alle aziende più grandi, che interagiscono direttamente con la 

case di moda committenti, si rintracciano piccolissime imprese artigiane che si 

sono posizionate in una fascia di mercato ancora più di nicchia, realizzando 

articoli in volumi ridotti e talvolta pezzi unici. Alcune di queste hanno realizzato 

proprie collezione e si sono presentate sul mercato con un brand, molte altre 

invece continuano a lavorare come subfornitori.  

Oggi il 91% del prodotto finito viene esportato e solo il 9% rimane sul 

territorio nazionale. La Francia, la Germania e gli Stati Uniti sono da sempre i 

mercati verso cui vengono esportati i prodotti, ma negli ultimi dieci anni sono 

Paesi come la la Russia e gli Emirati a far registrare le vendite maggiori. Questi 

ultimi sono Paesi infatti che, più di altri, ricercano il prodotto Made in Italy e sono 

di conseguenza disposti a pagare un prezzo maggiore.  

Nonostante la Riviera continui ad essere fiore all’ occhiello della 

produzione calzaturiera mondiale, nell’ ultimo periodo è stata oggetto di diversi 

mutamenti che hanno  stravolto i modelli di business su cui per anni si sono basate 

le aziende. Molte aziende storiche hanno dovuto chiudere, mentre sono aumentati 

i laboratori illegali cinesi.  

Il cambiamento degli anni Duemila e la produzione su commesse 

Negli ultimi vent’anni il Distretto ha subìto grandi trasformazioni: aziende 

che precedentemente si affidavano totalmente alle lavorazioni artigianali italiane 

hanno dapprima iniziato a delocalizzare le fasi con meno valore aggiunto, e 
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successivamente la totalità della produzione. Improvvisamente il distretto non è 

più stato la prima e unica scelta delle griffes, queste infatti hanno iniziato ad 

affidarsi a Paesi dell’ Estremo Oriente o  dell’ Est Europeo. I laboratori esteri non 

assicuravano certamente lavorazioni accurate e raffinate come quelle del distretto, 

ma permettevano di ridurre molto i costi. È in questi anni di trasformazione e 

crisi, che la Riviera del Brenta ha cercato di raggiungere nuovi standard qualitativi 

che le permettessero di differenziarsi ed essere ancora una volta competitiva.  

L’ utilizzo di materiali pregiati, la certificazione della qualità, la co-creazione col 

committente nelle fasi di design e progettazione sono alcune delle strategie 

intraprese dal distretto, allo scopo di valorizzarne le produzioni. Sono anni in cui 

se da un lato si registra una diminuzione del numero delle calzature, dall’ altro 

non cala il fatturato.  

Così facendo si sono attratte sempre più aziende famose dell’ industrie della 

moda, che hanno scelto la Riviera in quanto sinonimo di  qualità, serietà, 

sicurezza e flessibilità. Attualmente quasi la totalità delle imprese lavora su 

commesse per aziende che lavorano nel mercato del lusso: i grandi marchi della 

moda inviano al calzaturificio solamente il disegno dello stilista, ma è all’ interno 

del distretto che avvengono le fasi di prototipazione e modellazione. La maggior 

parte delle volte, sono gli artigiani stessi ad apportare modifiche e migliorie sulla 

base delle conoscenze decennali. È uno scambio reciproco di informazioni, i 

piccoli laboratori non nascondono infatti di aver acquisito nuove competenze e 

conoscenze riguardanti i gusti dei consumatori finali e i punti chiave nella 

realizzazione di campagne di marketing.  

Nuove strategie per crescere: tra innovazione, marketing e reti di impresa. 

Dunque il distretto è stato coinvolto da molti cambiamenti: 

delocalizzazione, globalizzazione, riduzione  della domanda interna,  

l’ affermazione di nuovi competitor, la diffusione delle nuove tecnologie 

informatiche e della comunicazione hanno messo in discussione i vecchi schemi 

su cui si è costruita la forza delle aziende nel passato. 
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Dalle parole dei tanti artigiani incontrati si comprende che, mai come in 

questo momento, risulta necessaria una maggiore collaborazione. L’ istituzione di 

reti d’ impresa per promuoversi all’ estero, l’ organizzazione di gruppi d’ acquisto 

per ridurre i costi ed ottenere maggior potere contrattuale favorirebbe l’ ideazione 

di una comune strategia per risultare più competitivi all’estero.  

La volontà di creare una comune strategia di marketing è emersa anche  

dall’ accordo che nel 2013 è stato firmato dalla Fondazione CUOA, dall’ Acrib e 

dal Politecnico Calzaturiero. L’ obiettivo che varie istituzioni si sono promesse di 

raggiungere è stato quello di innescare all’ interno delle aziende del Distretto una 

nuova  strategia che potesse aiutarle a superare con successo le sfide che  

l’ economia impone. Un supporto concreto alle aziende artigiane in tematiche 

quali il marketing, l’ internazionalizzazione, l’ utilizzo delle ICT. Uno scambio di 

competenze tra il mondo artigianale e quello manageriale allo scopo di 

riposizionare la Riviera sui mercati internazionali.
20

 Un progetto quindi che ha 

come obiettivi l’ aumento delle competenze strategiche, la riprogettazione del  

modello di business, la creazione di nuove aggregazioni e collaborazioni, il 

marketing internazionale specifico del settore e, infine, la valorizzazione del 

valore nel processo di progettazione della calzatura. 

Sono gli artigiani e gli imprenditori i primi ad accusare un bisogno di difesa 

e riposizionamento strategico del Distretto. Non si tratta di stravolgere le 

caratteristiche della Riviera,  ma di promuovere nel miglior modo possibile le 

competenze che lo rendono unico al mondo. 
21

  

                                                 

 

20 Acrib, Un nuovo modello di business per il calzaturiero del Brenta, comunicato 

stampa del 25 Novembre 2013, consultabile all’indirizzo: 

http://www.acrib.it/dettaglio_comunicati_stampa.asp?id=553 

21
 Regione del Veneto, Donazzan: il distretto calzaturiero del Brenta è 

un’eccellenza mondiale. Deve difendere i suoi tratti distintivi e rafforzarsi con una 

formazione mirata e di qualità, Comunicato stampa N° 599 del 10/03/2014. 
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Nella prima parte di questo capitolo è stato fatto un excursus circa le 

caratteristiche distintive di tre tra i più importanti Distretti del settore moda in 

Veneto.  Si è compreso come ognuno di questi abbia delle caratteristiche storiche 

che hanno permesso di diventare poli specializzati in determinati settori del 

fashion. Se infatti, il Distretto VeronaModa ha basato la propria competitività 

sulla produzione del pronto moda, il Distretto di Montebelluna lo ha fatto 

dapprima con gli scarponi da sci e poi con le calzature sportive, infine il Distretto 

della Riviera del Brenta è divenuto un centro di eccellenza per la componentistica 

e le lavorazioni delle scarpe di lusso. Se ognuno ha storia, strategia e 

organizzazioni molto diverse, ciò che li accomuna è la presenza di tante piccole 

aziende che lavorano per multinazionali o brand conosciuti. È purtroppo evidente 

che, l’economia degli ultimi anni, ha fatto diventare sempre più rischioso limitarsi 

a lavorare conto terzi, anche se creare un brand indipendente è molto impegnativo 

e per la maggior parte impossibile da realizzare. Ecco perché nella seconda parte 

di questo capitolo verrà analizzata la situazione del comparto della subfornitura 

veneta dell’ abbigliamento e della calzatura. Verrano discussi i risultati di  

un’ indagine effettuata dal Crei per Cna. Nel terzo capitolo, invece, si parlerà 

invece dei vari strumenti che nel breve periodo potrebbero facilitare i piccoli 

artigiani nell’ essere ancora una volta competitivi in termini di innovazione e 

servizi offerti. 

 

 

2.2 Il settore della Subfornitura Veneta dell’ abbigliamento e della 

calzatura 

Finora abbiamo compreso come il settore moda in Veneto sia caratterizzato 

soprattutto dalla presenza sul territorio di piccole aziende che lavorano conto terzi, 

la maggior parte delle aziende infatti non si presenta sul mercato con un proprio 

marchio ma sono specializzate in parti di lavorazioni. I distretti che popolano il 

nostro territorio sono infatti composti da poche aziende indipendenti e da molte 

subfornitrici.  
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Ma cosa si intende per aziende subfornitrici? La subfornitura può essere 

definita come il rapporto di lavoro che intercorre tra un'impresa committente e una 

seconda  impresa - detta appunto subfornitrice o conto terzi – a cui viene affidata 

parte della produzione del prodotto. Detto così, potrebbe sembrare che il rapporto 

preveda che la progettazione e il disegno del prodotto siano prerogative  

dell’ azienda committente, in realta si è gia visto come il subfornitore del  settore 

moda in Veneto, seppur dipendente dall’ azienda, ha ottenuto negli anni un ruolo 

fondamentale nelle fasi stilistiche e di prototipia. 

Attualmente come si presenta la situazione delle aziende appartenenti al 

settore della subfornitura? Per comprendere meglio i cambiamenti, le 

problematiche e le nuove strategie del settore, CNA Federmoda Veneto ha 

incaricato il Crei affinchè svolgesse un’ indagine campionaria. I risultati sono stati 

presentati lo scorso 24 febbraio presso la sede CNA di Padova. 

Prima di discutere i risultati dell’ indagine è utile soffermarsi su alcuni dati 

quantitativi che permettono di comprendere l’ andamento del settore negli ultimi 

anni. Dai dati Istat emerge anzitutto che se fino agli anni Duemila le importazioni 

e le esportazioni dell’ abbigliamento e della calzatura hanno fatto registrare dati 

positivi, a partire dal 2006 si evidenziano dei cali riguardanti soprattutto l’ export. 

L’ export è cresciuto del 10,4% nell’ arco temporale 1998/2003 e del 15,5% dal 

2003 al 2008; le calzature del 19,1% tra 1998 e 2003 e dell’8,8% nell’ arco 

temporale 2003/2008. In entrambi i casi si registrano tuttavia dei cali durante gli 

ultimi anni (2008-2013) pari ad un -6% nell’ abbigliamento e una crescita del 4% 

nelle calzature, inferiore quindi ai tempi passati. Per quanto riguarda le 

importazioni, queste negli ultimi anni (2008-2013) sono cresciute solo dello 0,4%, 

dato preoccupante se confrontato con un +38,7% dal 2003 al 2008. Il settore 

calzatura registra una variazione percentuale pari al 9,2% nell’ ultimo arco 

temporale, rimasta quindi quasi uguale al 2003-2008 (9,7%). Di conseguenza gli 

addetti al sistema moda sono più che dimezzati dal 1991 ad oggi, passando da 

169.049 ad essere nel 2011 68.267 (-59%).  
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Nonostante i dati siano quindi tutt’ altro che positivi, la Regione Veneto è 

terza, dopo Lombardia ed Emilia, come esportatrice di abbigliamento e prima nel 

settore delle calzature.  

Per comprendere meglio gli andamenti all’ interno delle aziende si 

discuteranno i risultati di un’indagine campionaria che ha coinvolto 80 aziende, di 

cui 29 del settore calzaturiero e 51 del settore dell’ abbigliamento. Più del 69% 

delle imprese di abbigliamento non si ritiene soddisfatta dell’ andamento della 

propria attività, mentre per le aziende attive nel settore calzaturiero una 

percentuale pari al 60% si definisce soddisfatta del proprio business.  

Tra le criticità più importanti sono emersi anzitutto i prezzi poco 

remunerativi e la presenza sempre più importante di concorrenti che producono a 

prezzo molto più bassi. Un ulteriore problema è rappresentato dalla scarsità delle 

commesse o delle piccole dimensioni di queste ultime, nonché da ritardi o rischi 

nei pagamenti e dalla difficoltà ad ottenere credito.  

Tra gli obiettivi a breve termine vi sono anzitutto quello di ricercare nuovi 

clienti e di proporre prodotti di qualità superiore. Tra i vari obiettivi uno degli 

ultimi è rappresentato tuttavia dalla promozione dell’ attività su internet e sui 

social.  

L’ andamento del comparto fashion di subfornitura può essere visto anche 

come il risultato delle strategie che hanno caratterizzato negli ultimi anni le 

imprese finali: queste infatti, in risposta alla pressione competitiva hanno 

dapprima delocalizzato la produzione in paesi a basso salario e successivamente 

spostato le commesse dal polo europeo a quello asiatico. La maggior parte delle 

grandi imprese finali, negli ultimi anni si è così focalizzata sulle funzioni 

prettamente commerciali aumentando i punti vendita monomarca a controllo 

diretto o aprendo negozi attraverso contratti in franchising. Tra le conseguenze 

più evidenti vi è l’adozione di time-to-market sempre più brevi basati su strategie 

che mal si adattano alle specificità del comparto di subfornitura moda nel Veneto. 

In risposta a tutto ciò il comparto artigiano ha ridotto la capacità produttiva, 

impiegando un minor numero di lavoratori e ricorrendo quindi a contratti sempre 
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più flessibili. In riposta a competitor sempre più a basso costo, i nostri artigiani 

hanno aumentato la qualità e il servizio producendo prodotti più complessi in 

tempi più brevi e con maggiore flessibilità. Tra le varie conseguenze, tuttavia, è 

sempre più evidente la presenza, soprattutto nel comparto della calzatura di 

imprese che utilizzano lavoro precario o irregolare, esempio più eclatante è 

rappresentato dai laboratori cinesi. 

In primis tutto ciò crea anzitutto una perdita di know-how da parte del 

sistema locale, si registra infatti una forte difficoltà nel trovare personale 

specializzato e competente. In secundis negli ultimi anni sono cresciute le 

incertezze e le aspettative negative, fattori che ostacolano gli investimenti e 

l’entrata di  giovani lavoratori e imprenditori nel settore.  Inoltre aumentano i costi 

operativi legati alla maggiore complessità  dei prodotti e alla difficoltà di saturare 

la capacità produttiva ed infine vi sono importanti difficoltà a trasferire l’aumento 

dei costi sui prezzi. 

2.2.1 Il commercio con l’estero  

Dall’ analisi dei Distretti fatta in precedenze è emerso che un quota rilevante 

della produzione è destinata ad essere esportata. Per capire i mutamenti degli 

ultimi anni sono stati analizzati i dati Istat riguardanti le importazioni e le 

esportazioni, suddivise per il comparto abbigliamento e calzaturiero. 

  Il settore calzaturiero ha esportato nel 2013 più di due milioni di euro,  

l’ abbigliamento più di tre milioni: in entrambi i casi sono dati positivi rispetto al 

2008. Tuttavia se si osservano i dati relativi agli andamenti di crescita, è evidente 

che nell’ ultimo periodo (2003-2008) sia per le calzature che per l’ abbigliamento 

questo sono calati molto rispetto al passato. Per le calzature nell’ arco temporale 

1998-2003 le esportazioni sono cresciute del 19%, e solo del 4% nell’ ultimo 

periodo. Per l’ abbigliamneto la situazione è ancor più preoccupante, in quanto  si 

registra addirittura un segno negativo pari al -5,9%.  Se si confrontano le 
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importazioni e le esportazioni attraverso il saldo netto normalizzato
22

  emerge che 

le importazioni negli anni siano cresciute più velocemente delle esportazioni, 

soprattutto nel settore abbigliamento, dove si passa da un 42% delle esportazioni 

sulle importazioni del 1998 ad un misero 6% del 2013. 

 

Tabella 4: Andamento importazioni ed esportazioni negli anni 

 

 

 Fonte: Istat 

 

Il brusco cambiamento del valore del saldo normalizzato è il segnale della 

dipendenza dell’ Italia e del Veneto dall’ estero: la causa principale di questo 

cambiamento è dovuta principalmente alle strategie di delocalizzazione che 

comportano un aumento della quantità importata di prodotti finiti. Come si è 

potuto constatare in precedenza, la maggior parte delle aziende della moda che si 

rivolgono a mercati medio/bassi si affidano a laboratori dislocati all’ estero, per 

poi importare in Italia i prodotti finiti.  

L’ export, tuttavia, continua a resistere fintanto che le società di moda 

italiana mantengono i poli commerciali e distributivi in Italia, se iniziassero a 

                                                 

 

22 Differenza tra esportazioni e importazioni ponderata sul totale delle esportazioni 

più le importazioni.   

CALZATURE 2013 2008 2003 1998 2013/08 2008/03 2003/98 2013/98

Import. 1.406 1.288 1.174 674 9,20% 9,70% 74,20% 108,60%

Export. 2.195 2.106 1.936 1.626 4,20% 8,80% 19,10% 35,00%

Saldo normalizzato* 21,90% 24,10% 24,50% 41,40% - - - -

ABBIGLIAMENTO 2013 2008 2003 1998 2008-13 2003-08 1998-03 1998-13

Import. 2.962 2.949 2.126 1.146 0,40% 38,70% 85,50% 158,50%

Export 3.371 3584 3.103 2.810 -5,90% 15,50% 10,40% 20,00%

Saldo normalizzato* 6,50% 9,70% 18,70% 42,10% - - - -



 

  57 

dislocare in altri Paesi anche queste fasi è facile comprendere che le esportazioni 

sarebbero inferiori alle importazioni.  

Come avviene invece nel distretto dello Sportsystem di Montebelluna o in 

quello di Verona Moda, le aziende nazionali che hanno deciso di delocalizzare  

all’ estero, hanno comunque mantenuto i centri creativi e commerciali in Italia. 

Solo nel momento in cui la merce è rientrata in Italia, distribuiscono i prodotti ai 

vari negozi.  

2.2.2 L’occupazione 

Conseguenza diretta di quello che è appena stato discusso, è il calo  

dell’ occupazione nel sitema moda. Negli ultimi anni oltre alla delocalizzione 

sono stati molti i fattori che hanno ridotto la’ offerta di occupazione nel settore 

moda: è calata la domanda a livello internazionale e soprattutto quella interna del 

nostro Paese. 

Osservando la Tabella 5 emerge che il settore TAC (tessile, abbigliamento, 

calzature) ha registrato una dimuzione del 42% nel periodo 2001-2011. Il settore 

calzaturiero ha fatto registrare una diminuzione di quasi 8.000 posti di lavoro e  

l’ abbigliamento di 30.000.  

I dati Istat non forniscono una suddivisione in base alla tipologia di azienda 

(terzista, grossista, conto proprio…) ma sicuramente uno dei cali di occupazione 

più importanti lo ha registrato il settore della subfornitura, in quanto non 

strettamente legata a congiunture economiche ma direttamente dipendente dalle 

scelte di delocalizzare produzioni che precedentemente erano effettuate sul 

territorio. 
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Tabella 5: Andamento dell’occupazione nei settori dell’abbigliamento e delle calzature del 

Veneto 

 

Fonte: Istat Censimenti, vari anni 

 

Neli ultimi decenni i subfornitori del settore moda hanno sempre più sentito 

la concorrenza dei laboratori esteri: questi sono stati in grado di praticare prezzi 

molto più bassi rispetto ai terzisti italiani. Oggi si può affermare che la maggior 

parte delle lavorazioni standardizzate e semplicie sono state quasi del tutto 

delocalizzate all’ estero, mantenendo sul territorio veneto le lavorazioni più 

complesse e personalizzate.  

2.2.3 La delocalizzazione produttiva 

A partire dai primi anni Duemila si è innescato un processo che ha portato 

molte grandi aziende della moda a dislocare all’ estero piccole fasi della 

produzione. 

Molti subfornitori del settore calzaturiero hanno assistito alla riduzione degli 

ordini, in quanto le imprese committenti affidavano alcune fasi di lavorazione alla 

vicina Romania. Anche per l’ abbigliamento inizialmente era questo il Paese che 

faceva registrare il maggior numero di produzioni delocalizzate, oltre alla Tunisia. 

Come si può osservare dalla Tabella 6 negli anni le percentuali sono molto 

cambiate, se per il settore calzaturiero la Romania continua ad essere al primo 

posto della classifica seguita ora però dalla Cina, per il settore abbigliamento la 

Romania è stata sostituita da Paesi quali la Cina e il Bangladesh. 

 

SETTORE 2011 2001 1991 2011/2001 2001/91 2011/91

Tessile 13.908 22.743 27.766 -38,8 -18,1 -49,9

Abbigliamento 39.351 72.243 108.322 -45,5 -33,3 -63,7

Calzature 15.008 22.794 32.961 -34,2 -30,8 -54,5

Total TAC 68.267 117.780 169.049 -42 -30,3 -59,6

Manifatturiero 535 .798 665.732 650.389 -19,5 2,4 -17,6
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Tabella 6: I principali paesi fornitori delle industrie venete di calzature e abbigliamento 

(quote percentuali sul totale delle importazioni) 

 

Fonte: Istat, Commercio estero 

 

 Ad essere mutati tuttavia non sono solo i Paesi ma anche le modalità con 

cui avviene le delocalizzazione: nei Paesi vicini (Romania, Tunisia…) venivano 

delocalizzate solo alcune fasi di lavorazione ad esempio quelle a minor valore 

aggiunto, nei Paesi dell’ Estremo Oriente ad essere dislocate sono intere filiere 

produttive. Paesi come le Cina e il Bangladesh richiedono costi e tempistiche di 

trasporto molto più lunghe per cui delocalizzare solo la fase del taglio, o dello 

stiro non è conveniente. Nei Paesi dell’ Est Europa il committente controlla quasi 

totalmente la produzione, sceglie i materiali, i tessuti e il fornitore è 

completamente dipendente dalla decisioni del committente. In Cina, nella maggior 

parte dei casi, ciò non avviene: il prodotto è importato in Italia finito. È quindi il 

fornitore che sceglie le materie prime, le lavorazioni e i componenti. 

Questo permette di comprendere che molte volte non è cosa semplice gestire 

produzioni a migliaia di chilometri di distanza: certo può essere la soluzione più 

conveniente per produzioni di bassa qualità, ma quando a delocalizzare sono 

brand che realizzano piccole quantità di prodotti, originali e personalizzati, tale 

scelta presenta difficoltà gestionali e logistiche.  

Da qualche anno a questa parte stiamo assistendo ad un fenomeno che 

prende il nome di “reshoring”, o “back-reshoring”, con tale termine si vogliono 

identificare i tanti casi di aziende italiane che stanno riportando nella Penisola fasi 

PAESE CALZATURE             ABBIGLIAMENTO                        

2013 2008 2003 2013 2008 2003

Romania 23,50% 21,40% 49,40% Cina 22,40% 24,10% 11,40%

Cina 19% 18,20% 5,30% Bangladesh 10,10% 3,30% 2,10%

Vietnam 8,30% 6,60% 5,80% Romania 9,70% 13,50% 25,60%

India 4,10% 6% 1,70% Tunisia 9% 12,80% 12,20%

Indonesia 3,60% 4,30% 1,60% Croazia 7,10% 6,60% 1,50%

Altri paesi 41,50% 43,50% 36,20% Altri paesi 41,70% 39,70% 47,20%



 

  60 

di produzione che erano state precedentemente delocalizzate. Ciò sta avvenendo 

sia per motivi logistici e organizzativi ma anche e soprattutto per rispondere alle 

esigenze dei consumatori di fascia medio-alta che pretendono di acquistare capi 

totalmente Made in Italy. Potrebbe essere l’ inizio di un’ inversione di tendenza 

rispetto agli ingenti fenomeni di delocalizzazione cui abbiamo assistito negli anni 

precedenti.  

 

2.3 L’ analisi delle imprese  

Obiettivo della ricerca è stato quello di analizzare un campione di imprese 

venete conto terzi operanti nel settore dell’abbigliamento e delle calzature, 

associate alla CNA, evidenziando le caratteristiche in relazione al prodotto e 

all’attività svolta. Sono stati predisposti due questionari, uno per la calzatura ed 

uno per l’abbigliamento,  sia in formato cartaceo sia utilizzando un apposito 

programma per la compilazione sul web. i questionari  elaborabili sono risultati 

essere 80.  

Va ricordato che le imprese conto terzi  lavorano su disegno di altre 

imprese, sono spesso specializzate per fase di lavorazione e ricevono di norma la 

materia prima in conto lavorazione. Le imprese conto proprio, invece, producono 

un prodotto finito e vendono principalmente al settore distributivo o a privati in 

propri negozi, spacci aziendali e show rooms. Le imprese conto proprio più 

piccole, che  vendono a privati,  svolgono spesso un’attività sartoriale legata più al 

settore dei servizi che a quello dell’industria.  Alcuni questionari, infatti,  erano 

stati compilati da sarte che realizzano accanto a capi finiti, piccole riparazioni per 

una clientela esclusivamente costituita da privati. Un’altra categoria di imprese a 

confine tra il conto proprio e il conto terzi è rappresentata dai produttori di 

particolari finiti (ricamifici, suolifici, tacchifici, ecc.), più presenti nel calzaturiero 

che nel settore dell’abbigliamento.  Si tratta di imprese che, pur essendo fornitrici 

di un componente del  manufatto finale,  lo realizzano spesso  su proprio disegno 

e ne decidono il prezzo.  La linea di demarcazione tra i due tipi di impresa  non è 

quindi netta, anche perché molte imprese conto terzi svolgono parallelamente una 
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attività in conto proprio.  Realizzano cioè un  proprio prodotto che vendono al 

settore distributivo. Le imprese sono state attribuite all’una o all’altra categoria in 

base al criterio della prevalenza. Come detto più sopra, ci sono, infatti, diverse 

imprese che svolgono sia un’attività  conto terzi che una attività  in conto proprio. 

2.3.1 La dimensione e il fatturato 

L’ indagine ha coinvolto 80 aziende, 29 delle quali appartenenti al settore 

calzaturiero e 51 al settore abbigliamento, dislocate su tutto il territorio veneto. La 

maggior parte delle imprese intervistate occupa in media11 addetti quindi sono 

tutte piccole aziende: solo 7 del settore calzaturiero occupano più di 15 addetti, e 

16 su 51 nel settore abbigliamneto. 

Tabella 7: Numero di imprese e addetti per tipo di impresa 

 

Fonte: indagine campionaria, Crei 2014 

  

Nonostante l’ offerta di posti di lavoro sia diminuita, sono molte le aziende 

che denunciano una certa difficoltà nel trovare personale qualificato da inserire 

all’ interno dell’ impresa: vi è la necessità di formare forza lavoro qualificata, 

affidandosi a Centri di formazione come ad esempio il Politecnico calzaturiero. 

Nella maggior parte dei casi gli addetti sono soprattutto donne. In passato inoltre 

era diffuso tra le aziende affidarsi a lavoranti a domicilio, oggi la maggior parte 

dei dipendenti si trova all’ interno dell’ azienda e negli anni sono più che 

dimezzati. 

Durante l’ indagine campionaria si è chiesto alle aziende il fatturato e la 

composizione di quest’ ultimo relativamente all’ anno 2013. 

Per le aziende del settore calzaturiero il valore del fatturato è pari a 27 

milioni di euro, di cui quasi la totalità in conto terzi. Non cambia il risultato 

            IMPRESE ADDETTI ADDETTI/IMPRESA

Calzature e pelletteria 29 330 11,4

Abbigliamento 51 558 10,9

Totale 80 888 11,1
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ottenuto dalle risposte del settore abbigliamento: solo 854.252 euro su un totale di 

quasi 28 milioni di euro è imputabile alle lavorazioni in conto proprio. È 

importante ricordare che le aziende che registrano guadagni per lavorazioni in 

conto proprio, sono comunque aziende conto terzi. Nella maggior parte dei casi, 

infatti, queste sono aziende che dedicano una piccola parte delle loro lavorazioni 

per collezioni in conto proprio.  

Tabella 8: Distribuzione del fatturato 2013 delle imprese  (valori in euro) 

              CALZATURE ABBIGLIAMENTO TOTALE 

Conto terzi  26.464.130 27.000.057 53.464.187 

Conto proprio 622.000 854.252 1.476.252 

Vendita di prodotti per 
la sola rivendita 

140.681 50.000 190.681 

Totale 27.226.811 27.904.309 55.131.120 

 

Fonte: indagine campionaria, Crei 2014  

Quasi la totalità delle imprese afferma di aver ridotto di  molto il fatturato, 

questo è avvenuto però soprattutto negli anni precedenti (2008/2011), nell’ ultimo 

periodo sembra essersi assestato su valori simili agli anni precedenti.  

I mutamenti di fatturato e occupazione sono avvenuti soprattutto negli anni 

passati: è il caso, ad esempio, di un’azienda di confezione della provincia di 

Rovigo (Sartoria Montagnana), intervistata durante il lavoro di tesi, che passa nel 

giro di qualche anno da 30 dipendenti a 10.  

Tabella 9: Imprese per variazione del fatturato (valori percentuali 2013-2014) 

 

Fonte: indagine campionaria, Crei 2014 

È stato inoltre chiesto alle aziende una valutazione sugli andamenti dei 

prossimi anni: come si può osservare dall Tabella 9, nel settore calzaturiero più 

                                       Calzaturiero Abbigliamento Totale

Stabile  27,6 47,1 40

Aumento 51,7 27,5 36,3

Diminuzione 20,7 25,5 23,8

Totale 100 100 100
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della metà prevede un aumento, mentre nel settore abbigliamento il 47% prevede 

una certa stabilità nel valore del fatturato rispetto all’ anno precedente. Solo il 

20% della totalità delle aziende prevede una riduzione del fatturato nel prossimo 

futuro. 

2.3.2 I servizi offerti dalle imprese  

La aziende subfornitrici, nella maggior parte dei casi, ricevono le materie 

prime dalle aziende committenti, successivamente queste vengono assemblate e 

lavorate per offrire il prodotto finito o una parte di questo. 

La parcelizzazione del lavoro è diffusa soprattutto nel settore calzaturiero, 

sono infatti quasi nulle le imprese che eseguono la totalità delle lavorazioni: la 

maggior parte infatti realizza una determinata parte. Vi sono gruppi di aziende 

specializzate nel taglio delle pelli, altri nella realizzazione del tacco, o ancora 

della tomaia o del puntale. Nel settore dell’ abbigliameno, invece, sono molte le 

aziende che offrono al committente un prodotto finito. 

Le imprese oltre ad offrire lavorazioni ad esecuzione eccelsa, forniscono 

molti servizi accessori: l’ esperienza e la passione che si respira all’ interno dei 

laboratori permette alle aziende committenti di ricevere una serie di prestazioni 

che molte volte non sono comprese nel costo.  

La Tabella 10 riporta le risposte ottenute dalle imprese, suddivise per 

comparto. Come si può vedere è la realizzazione di prototipi e  campioni il 

servizio che viene offerto nella maggior parte dei casi. I terzisti che lavorano nelle 

prime fasi di lavorazione, ricevono infatti solamente il disegno dall’ azienda 

committente: è facile intuire che è fondamentale effettuare delle prove di 

realizzazione prima di dar via all produzione vera e propria. Nel settore 

calzaturiero, seguono i suggerimenti di modellistica e le consulenze tecniche: ciò 

significa mettere al servizio del committente esperienza e know-how.  
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Tabella 10: Imprese per tipo di lavorazione offerta e per tipo di azienda 

 

Fonte: indagine campionaria, Crei 2014 

Oltre alle consulenze, nel settore abbigliamento, molte volte un servizio 

aggiuntivo è rappresentato dal ritiro e dalla consegna delle merce e dallo sviluppo 

di modelli e taglie. 

Quelli appena descritti possono sembrare servizi apparentemente ovvi, in 

realtà rappresentano il valore aggiunto nelle lavorazioni Made in Italy, frutto della 

passione e della cultura del fare che è insita nell’ artigiano. È proprio grazie alle 

competenze pluriennali dei nostri artigiani che vengono apportate migliorie ai 

prodotti, o ridotti i costi di realizzo grazie a modifiche che riducono i tempi di 

produzione. 

Se si effettua  un confronto basato sul costo, è ovvio che molti committenti 

preferiscono affidare le commesse all’ estero, sottovalutando il servizio offerto 

dalle lavorazioni Made In Italy. Tutte le aziende incontrate denunciano casi in cui 

molte volte le merci importate la laboratori stranieri, rientrano in Italia con 

importanti errori e richiedono quindi modifiche e aggiustamenti. Di conseguenza 

la riduzione dei costi di realizzo è ben presto recuperata. 

 

2.3.3 La subfornitura di secondo livello 

Negli ultimi anni le imprese conto terzi maggiormente organizzate, pur 

mantenendo un alto livello di specializzazione al loro interno, si affidano ad 

ulteriori laboratori per esternalizzare  particolari fasi di lavorazioni. Questo 

        CALZATURE ABBIGLIAMENTO

Suggerimenti di modellistica 15 17

Sviluppo modelli e taglie 8 15

Realizzazione campioni/prototipi 16 32

Proposte materie prime/accessori 2 -

Consulenze tecniche 11 21

Acquisto delle materie prime 7 8

Ritiro/consegna capi 1 22

Capi su misura o personalizzati 1 12
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fenomeno prende il nome di subfornitura di secondo livello ed è stata una delle 

strategie maggiormente utilizzate da parte dei calzaturifici.  

Sono molteplici i vantaggi forniti: anzitutto permette all’ azienda 

subfornitrice di primo livello di offrire al committente una molteplicità di 

lavorazioni esternalizzando però ad imprese specializzate determinate lavorazioni. 

Basti pensare che solamente per l’ applicazione della tomaia sono richiesti 

macchinari specifici. I subfornitori di secondo livello, a loro volta, essendo 

estremamente competenti e specializzati riescono ad offrire risultati eccellenti e 

maggior flessibilità. Questi lavorano per più di un subfornitore di primo livello: in 

questo modo riescono a ricevere commesse più consistenti e ad aumentare  

l’ occupazione della manodopera.  

Fino ad alcuni anni fa, molti subfornitori potevano permettersi di lavorare 

solo per un committente, i grandi gruppi della moda inviavano grossi volumi di 

prodotti che assicuravano guadagni ad ogni stagione. Oggi le serie lunghe sono 

state per lo più delocalizzate all’ estero e nei Distretti vengono realizzati prodotti 

in piccole quantità, spesso personalizzati. Il cambiamento nelle modalità di 

produzione ha richiesto alle imprese conto terzi sicuramente maggiore flessibilità 

e riduzione delle quantità, di contro però questo non ha comportato un aumento 

dei margini du guadagno. 

Le aziende che continuano a lavorare con dimensioni di ordini importanti, 

dichiarano di ricevere non più di 4000 articoli, la maggior parte tuttavia lavora per 

dimensioni inferiori ai 300 pezzi per ordine. Questo ci permette di comprendere 

che è divenuto impossibile poter lavorare con un solo committente. Fino agli anni 

Novanta erano le stesse aziende committenti che chiedevano l’ esclusiva al 

subfornitore, questo per assicurarsi che le collezioni fossero il più possibile 

segrete fino all’ inizio della stagione e per poter contare su lavoratori altamente 

disponibili in base alle loro richieste. Oggi lavorare per una sola azienda significa 

rischiare di perdere totalmente il lavoro nel breve periodo, è quello che è successo 

a tanti laboratori nel momento in cui aziende come Benetton hanno dislocato la 

produzione all’ estero.  
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Oggi le aziende che hanno superato il mutamento, hanno diversificato le 

produzioni e aumentato qualità e specializzazione nelle lavorazioni. 

Le più organizzate lavorano in media per 4 o 5 case di moda, i subfornitori più 

piccoli anche con 10. 

Nella Tabella 11 sono sintetizzate le risposte ottenute dalle aziedne circa i 

principali marchi per cui lavorano: tra le aziende del settore abbigliamento molte 

lavorano per Armani, Gucci e Cavalli, nel settore delle calzature spiccano Bottega 

Veneta e Louis Vuitton. Molti dei semilavorati o dei  prodotti finiti lavorati dagli 

artigiani locali sono quindi destinati ad essere venduti nelle più prestigiose 

boutique del mondo. Tutto ciò è a conferma del cambiamento avvenuto in questi 

anni: un aumento della qualità delle commesse a fronte di un riposizionamento dei 

Distretti. 

Tabella 11: I principali marchi citati dagli intervistati  con cui sono etichettati i prodotti 

lavorati dalle imprese     

 

Fonte: indagine campionaria, Crei 2014  

 

 

 

 

 

MARCHIO ABBIGLIAMENTO       CALZATURE         

% %

Armani 5 7,7 2 4,7

Bottega Veneta 1 1,5 4 9,3

Diesel 4 6,2 1 2,3

Louis Vuitton 2 3,1 3 7

Gucci 3 4,6 1 2,3

Cavalli 4 6,2 0 0

Moncler 2 3,1 1 2,3

Dior 1 1,5 2 4,7

D&G 3 4,6 0 0

Altri 40 61,5 29 67,4

Totale 65 100 43 100
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2.3.4  Le attuali criticità 

L’ indagine si è conclusa chiedendo alle aziende il loro grado di 

soddisfazione circa la situazione economica dell’ impresa: come si può osservare 

dalla Tabella 12 il 28% di queste si dichiarano abbastanza soddisfatte. Se si 

effettua una scomposizione delle risposte in base al settore, le aziende del settore 

calzaturiero risultano più soddisfatte rispetto a quelle dell’ abbigliamento. Nel 

calzaturiero quasi la metà sono abbastanze soddisfatte, mentre nel settore 

abbigliamento solo il 17%. 

Tabella 12: Imprese per grado di soddisfazione economica   

  
Calzaturiero Abbigliamento Totale 

 
% % % 

Per nulla soddisfacente  3,4 25,5 17,5 

Poco soddisfacente 34,5 43,1 40 

Abbastanza soddisfacente  48,3 17,6 28,8 

Soddisfacente  13,8 13,7 13,8 

Totale imprese  100 100 100 
 Fonte: indagine campionaria, Crei 2014 
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Se si vogliono comprendere meglio le cause di questa diffusa 

insoddisfazione, è utile osservare la Tabella sottostante, la quale riporta le risposte 

delle aziende circa alcune motivazioni.  

Tabella 13: Le motivazioni delle criticità aziendali. 

                                
Risposte  % sul numero 

di imprese 

Prezzi poco remunerativi 42 52,5 

Concorrenza produttori a basso 
prezzo 36 45 

Scarsità di commesse e ordini piccoli 31 38,8 

Rischi o ritardi nei pagamenti  30 37,5 

Passaggio generazionale 30 37,5 

Difficoltà ad ottenere credito 18 22,5 

 

Fonte: indagine campionaria, Crei 2014  

 

Più della metà delle aziende dichiara che il problema principale è 

rappresentato dai prezzi con cui vengono pagate le lavorazioni. Questi sono 

troppo bassi, nonostante le lavorazioni richieste rispetto al passato siano molto più 

precise e personalizzate. La seconda criticità è ovviamente causa della prima: gli 

artigiani temono la concorrenza dei produttori a basso prezzo sia localizzati  

all’ estero che in Italia. I laboratori cinesi in Italia riescono a praticare prezzi quasi 

dimezzati rispetto agli artigiani italiani, questo avviene in quanto sfruttano 

manodopera, lavorando con modalità illegali e non etiche. Seguono la scarsità 

degli ordini sempre meno grandi. 
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In risposta alle criticità e problematiche emerse si è chiesto alle imprese se 

abbiano intenzione di intrapendere azioni strategiche e innovative in risposta alle 

criticità emerse. Anzitutto il 70% delle aziende, nonostante l’ insoddisfazione 

attuale, mostra la volontà di farlo. Il 60% delle imprese afferma di voler ricercare 

nuovi clienti che siano disposti a pagare il lavoro con prezzi più remunerativi, per 

far sì che ciò accada sono molte le aziende che dichiarano di voler proporre 

prodotti di qualità superiore per potersi maggiormente differenziare. 

Tabella14: Imprese per azioni che l’azienda intende attuare o potenziare nel biennio 14-15

 

Fonte: indagine campionaria, Crei 2014 

Su 80 aziende totali, 13 hanno dichiarato di voler sviluppare o migliorare le 

attività in conto proprio affinchè si riesca ad ottenere maggior potere contrattuale, 

diminuendo la dipendenza dai committenti. Preoccupante è invece il dato relativo 

alla volontà di promuoversi online: solamente il 10% delle aziende mostra la 

volontà di utilizzare gli strumenti digitali per farsi conoscere. 

In questo capitolo si sono compresi quindi i mutamenti che hanno 

interessato il comparto della subfornitura del settore moda.  

       CALZATURE          ABBIGLIAMENTO           TOTALE                    

imprese % imprese % imprese %

Proporre prodotti di 

qualità superiore 8 27,6 5 9,8 13 16,3

Ricercare nuovi clienti 18 62,1 30 58,8 48 60

Sviluppare o 

potenziare attività in 

conto proprio 3 10,3 10 19,6 13 16,3

Allargare la gamma 

prodotti o lavorazioni 5 17,2 6 11,8 11 13,8

Promozione su 

internet e social 

network 2 6,9 6 11,8 8 10

Produrre capi su 

misura 0 0 4 7,8 4 5

Altro (specificare) 1 3,4 8 15,7 9 11,3

Totale imprese che 

hanno realizzato azioni 22 75,9 35 68,6 57 71,3

Nessuna azione 

significativa 7 24,1 16 31,4 23 28,7

Totale 29 100 51 100 80 100
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Se da un lato le imprese finali, a causa della pressione competitiva, hanno 

delocalizzato le produzioni concentrando in Italia solo le funzioni commerciali, le 

imprese artigiane (subfornitrici) hanno dovuto rivedere e trasformare le strategie 

che fino a una decina di anni fa le rendeva le più competitive. Negli anni hanno 

ridotto la loro capacità produttiva, impiegando sempre meno lavoratori, tuttavia 

hanno aumentato la qualità e il servizio offerto: si sono realizzate lavorazioni 

sempre più complesse in tempi molto più brevi. Per contro, si è assistito anche alla 

nascita di imprese illegali, laboratori cinesi che utilizzano lavoro precario o 

irregolare. Questi purtroppo continuano a ricevere commesse anche da aziende del 

lusso, che dichiarano di vendere prodotti realizzati eticamente e con etichetta 

Made in Italy. Attualmente le criticità del settore sono rappresentate anzitutto 

dalla difficoltà nel trovare personale specializzato e competente tra le nuove 

generazioni, questo è sicuramente favorito dalle aspettative negative diffuse nel 

comparto. Un ulteriore ordine di problemi è rappresentato dall’ aumento dei costi 

legato alla maggiore complessità dei prodotti richiesti e alla difficoltà di trasferire 

l’ aumento dei costi sui prezzi praticati ai committenti. 

Il prossimo capitolo sarà dedicato alla comprensione di come gli artigiani 

del settore moda possono ritornare ad essere competitivi, nonostante i forti 

mutamenti in atto. Il Made in Italy continua ad essere ricercato e valorizzato sia 

dalle aziende dela moda che dai consumatori. È necessario, oggi più che mai, far 

sì che il know how presente nei Distretti sia valorizzato e raccontato affinchè 

riacquisti il rispetto che merita.  

La prima parte del capitolo affronterà i temi dei cambiamenti che negli 

ultimi anni hanno visto protagonista il consumatore, sempre più informato e 

attivo. Nella seconda parte, sarà il tema della cosiddetta Manifattura 4.0 ad essere 

approfondito: quali possono essere gli strumenti più adatti a rinnovare  

l’ artigianato? Come potranno essere valorizzate le lavorazioni Made in Italy? 

Come riuscire ad attirare ancora una volta le grandi multinazionali nei distretti? 
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CAPITOLO 3 

TRA MANIFATTURA E DIGITALE 

 

3.1 Un nuovo modo di competere 

Nei precedenti capitoli si è cercato dapprima di sintetizzare l’ evoluzione 

economica nella nostra Regione, successivamente ci si è focalizzati sul settore 

moda con particolare attenzione alle imprese artigiane che ancor’oggi 

costituiscono i Distretti veneti. Durante la ricerca di tesi si sono potute visitare 

molte piccole aziende del settore tessile e calzaturiero e si sono quindi compresi 

più da vicino i cambiamenti in atto, le problematiche ma anche le occasioni di 

crescita che caratterizzano l’ economia attuale. Ho conosciuto storie di ex terzisti 

che negli ultimi anni hanno aperto negozi nei più bei centri storici del Veneto, 

producendo nel laboratorio sotto casa e vendendo online in tutto il mondo 

(Lazzari), ho incontrato Luca Sartor che dopo anni di esperienze come consulente 

tessile per marchi come Louis Vuitton e Prada, ha deciso di creare il proprio 

brand, realizzando capi con tessuti ricercati in jeans e seta giapponese. Ho parlato 

con alcuni imprenditori che lavorano nella Riviera del Brenta e nel cosiddetto 

Triangolo della Calzatura in provincia di Rovigo
23

 (RossoVenezia e Calzaturificio 

Targa): da sempre committenti delle grandi case di  moda sentono sempre più  

l’ esigenza di unirsi per farsi conoscere in nuovi mercati e soprattutto comunicare 

il valore, la qualità e l’ eccellenza delle loro produzioni. Ne ho conosciuti molti 

altri che denunciano una situazione in cui la guerra al ribasso dei prezzi, frutto 

dell’ apertura a nuovi mercati a basso costo, ha fatto scomparire tantissimi piccoli 

laboratori di eccellenza del settore abbigliamento e calzaturiero. La sartoria 

                                                 

 

23
 Il calzaturificio Targa ha sede a Lendinara, Comune dell’ Alto Polesine che 

assieme Fratta e Villanova del Ghebbo costituisce il Triangolo della Calzatura del 

Veneto. 
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Montagnana di Stienta, in Provincia di Rovigo, è stata per circa quarant’ anni  

un’ azienda con 30 dipendenti che produceva capi spalla venduti nelle più celebri 

boutique mondiali, da alcuni anni il lavoro si è ridotto alla realizzazione del 

prototipo: ciò significa che marchi come Les Copains,  Fendi e Vivienne 

Westwood si affidano alla sartoria per realizzare il primo capo, partendo dal 

disegno, per poi realizzare i restanti in altri Paesi.
24

  

Sono tutte storie di artigiani che hanno fatto dello stile e della qualità 

manifatturiera i loro punti di forza, tuttavia per molti anni lo hanno dato per 

scontato. Sono potenzialità ancora da sfruttare che possono essere utilizzate per 

farsi conoscere e raccontarsi. L’ artigianalità, l’ autenticità  del Made in Italy, mai 

come oggi, vanno raccontate affinchè clienti, consumatori e stake holders possano 

apprezzarli e comprenderne il valore aggiunto. Certamente la manifattura nel 

Nord Est negli ultimi anni ha perso dipendenti ma è riuscita comunque a 

guadagnare in termini di valore nelle esportazioni, riposizionandosi su segmenti di 

mercato più alti.  

Nella moda e nel design molti artigiani veneti producono manufatti per un 

mercato eterogeneo e differenziato, offrendo produzioni a nicchie di consumatori 

esigenti, lasciando ad altri concorrenti l’offerta di prodotti standardizzati, hanno 

saputo conquistare spazi di mercato sulla base di una capacità di 

personalizzazione tipicamente italiana. Molti altri invece si confrontano ogni 

giorno con una battaglia di prezzi al ribasso frutto della globalizzazione, della 

concorrenza della manodopera a basso costo e della contraffazione.  

Negli ultimi anni molti sono stati i cambiamenti con cui si sono confrontate 

le aziende del nostro Paese: sicuramente l’ allargamento a nuovi mercati ha fatto 

emergere l’ esigenza di comunicare in modo efficace il valore delle produzioni 

                                                 

 

24
 Nell’ Appendice della tesi sono presenti le interviste per esteso alle aziende 

incontrate. 
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italiane. Allo stesso tempo anche il consumatore è cambiato, è infatti alla ricerca 

di prodotti sempre meno standardizzati ed è sempre più autonomo e indipendente 

nelle proprie scelte. Se da un lato stiamo assistendo alla nascita di nuove esigenze 

da parte dei mercati e dei consumatori, dall’ altro sicuramente Internet, le ICT, le 

innovazioni di processo possono contribuire a diminuire il deficit delle imprese 

manifatturiere in Italia. Nell’ ultimo periodo si sente sempre più parlare di Quarta 

Rivoluzione Industriale (Manufacturing 4.0). Ma cos’è il Manufacturing 4.0? E 

soprattutto come impatterà la nostra economia?  

Come si è potuto comprendere dai precedenti capitoli le imprese italiane, e 

quelle venete in particolare, hanno cercato di riproporsi in modo nuovo nel 

momento in cui sono venute meno le condizioni che avevano fatto mutare una 

intera Regione a vocazione agricola in un territorio foriero di aziende. Tutto ciò si 

è tradotto in un riposizionamento strategico per le aziende del settore moda: molte 

di queste hanno fondato il loro vantaggio competitivo sulla differenziazione, 

attraverso la realizzazione di prodotti caratterizzati da unicità, da un valore 

distintivo per il cliente, e dalla qualità ottenuti anche grazie alla sapiente 

combinazione tra tradizione, design e innovazione. Meno soddisfacenti sono state 

le performance in termini di efficienza operativa e processi di gestione: sarebbe un 

errore ritenere che l'attenzione alla qualità e alla differenziazione possano da sole 

garantire un vantaggio competitivo sostenibile nel nuovo contesto competitivo. 

Potrà quindi l'evoluzione tecnologica offrire nei prossimi anni nuove 

opportunità per un recupero di efficienza e produttività?  Sicuramente le piccole 

imprese devono poter avere la possibilità di cogliere questa opportunità che 

secondo una ricerca pubblicata da McKinsey, potrà far crescere le aziende del 

25% nel prossimo futuro
25

. Il cambiamento comporterà la digitalizzazione delle 

                                                 

 

25
 G. Camplone, R. Lancellotti, Tre assi per consolidare l’impresa 4.0, in Il Sole 24 

Ore del 13 giugno 2015. 
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filiere produttive attraverso il collegamento degli impianti, la possibilità di 

realizzare prodotti personalizzati in gran numero, ma anche e soprattutto una 

condivisione facilitata delle informazioni, la possibilità di rispondere a clienti o 

committenti con servizi maggiori e rispondenti alle esigenze di ognuno. 

Sicuramente le tecnologie della Manifattura 4.0 entreranno ben presto in 

settori come quello della meccanica e della meccatronica, ma perché non poter 

intravedere possibilità di crescita anche per la manifattura artigiana? Di certo il 

cambiamento non sarà cosa automatica, per partecipare con successo a questo 

processo le piccole e micro imprese del settore moda dovranno puntare su alcuni 

elementi cruciali: lo sviluppo delle competenze digitali (ICT); una maggiore 

collaborazione e integrazione tra i vari attori della filiera industriale; una gestione 

strategica delle informazioni e un'attenzione alla personalizzazione del prodotto 

per un consumatore sempre più esigente. Da sole non saranno in grado di farlo, 

sarà opportuno dar vita nei prossimi anni a maggiori progetti di contaminazione 

tra i vari attori sociali: lo Stato, le imprese, le Università, i centri di ricerca e 

formazione affinchè la manifattura artigiana torni ad essere il fiore all’ occhiello 

della nostra economia. 

In questo terzo e ultimo capitolo si analizzerà dunque il cambiamento che 

ha caratterizzato il consumatore degli ultimi anni, un cliente sempre più 

informato, indipendente e proattivo. Successivamente si approfondirà il tema della 

cosiddetta Quarta Rivoluzione industriale e degli strumenti attraverso cui questa 

può aiutare le PMI del settore moda ad essere più competitive ed efficienti, grazie 

a nuovi strumenti di produzione, di gestione e di marketing. Entrambi i fenomeni, 

apparentemente distanti l’ uno dall’ altro, possono invece essere l’ uno la risposta 

dell’ altro e dunque dar vita ad una nuova combinazione  di manifattura e servizi 

vincente nel prossimo futuro. 

3.2 Un nuovo consumatore 

Dal secondo Dopoguerra e per molti decenni dopo, la produzione di 

qualsiasi prodotto è stata basata sul modello fordista: ciò significava vendere sul 

mercato prodotti standardizzati e flessibili. La produzione di massa è stata per 
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molto tempo una strategia vincente, applicata a tutti i settori: dall’ automobile, 

agli elettrodomestici, alla moda. I prodotti erano diventati accessibili ai più e le 

aziende vendevano senza le necessità di realizzare personalizzazioni. 

Nei tempi recenti il consumatore è cambiato e di conseguenza il 

meccanismo su cui si era basata l’ economia in precedenza è entrato in crisi. I 

redditi sono aumentati e i bisogni di base sono stati facilmente soddisfatti. Il 

prodotto standardizzato non bastava più e cresceva l’ esigenza di differenziarsi. 

Oggi le aziende rispondono a clienti sempre più informati e desiderosi di avere un 

ruolo attivo durante il processo di acquisto. Come scrive Giampaolo Fabris: 

 «I prodotti si trasformano in segni, simboli e comunicazione»
26

. Nel momento in 

cui si acquistano nuovi oggetti, lo si fa per comunicare la propria identità, i propri 

gusti e il consumatore svolge un ruolo attivo nella costruzione di senso.  

Se da un lato ci si trova a relazionarsi con un consumatore nuovo, sempre 

più indipendente e attivo, dall’ altro vi sono le nuove tecnologie che permettono 

anche a piccole aziende di creare un rapporto collaborativo col cliente, permettono 

una condivisione maggiore di informazioni e la creazione di nuovi luoghi di 

aggregazione online. Produttore e consumatore non sono più mondi distanti e 

diversi, il rapporto è divenuto paritario: un rapporto in cui se da un lato vi è il 

produttore più incline a ripondere alle esigenze del cliente, dall’ altro vi è un 

consumatore disposto a pagare un prezzo maggiore per un prodotto più 

rispondente ai suoi gusti e aspettative. Sono molti gli esempi che arrivano dal 

mondo della moda: tra i primi vi è stata Nike che ha dato la possibilità ai clienti di 

realizzare online una scarpa personalizzata nei colori e nei tessuti preferiti. Ma 

non è necessario fare riferimento ai grandi colossi internazionali per trovare 

esempi di questo tipo: Neronote è un ex azienda subfornitrice, oggi divenuta 

                                                 

 

26
  G. Fabris, Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Milano, FrancoAngeli, 

2003. 
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produttrice di camice Made in Italy, totalmente personalizzabili dal cliente 

attraverso una piattaforma interattiva. 

3.3 L’ importanza del raccontarsi 

Nell’ economia in cui viviamo è sempre più necessario riuscire a 

valorizzare la qualità delle nostre produzioni. Le conoscenze dei nostri artigiani  

rendono unico il nostro paese nel mondo, tuttavia è innegabile che vi sia una certa 

difficoltà nel comunicarlo. Se fino a pochi anni fa il saper fare bastava per 

competere oggi dobbiamo far sapere cosa e come siamo in grado di fare: è ormai 

indispensabile comunicare le competenze artigianali, permettendo al consumatore 

di conoscere la qualità, la cura e l’ attenzione che sta nell’ anima dei prodotti 

Made in Italy.  

Se da un lato in questi anni è aumentata la competizione con altri paesi che 

producono a basso costo, dall’ altro non è mai venuta meno l’ attenzione verso il 

Made in Italy. Soprattutto i consumatori internazionali non hanno mai smesso di 

apprezzare le produzioni italiane e la capacità di integrare l’ artigianalità al buon 

gusto. I prodotti etichettati Made in Italy continuano a far registrare aumenti nelle 

ricerche online: il motore di ricerca più usato al mondo riporta un aumento del 

20% negli ultimi anni.
27

 E se si analizzano i settori in cui avvengono più spesso 

ricerche è il settore Moda ad essere al vertice che registra continui aumenti 

soprattutto tra gli utenti internazionali. E sono state proprio aziende estere le 

prime a comprendere l’ importanza di raccontare le nostre eccellenze: colossi 

della fashion industry come LVMH  e Kering sono dapprima entrate in aziende 

artigiane acquisendo partecipazioni, e successivamente hanno realizzato 

campagne di comunicazione che mettessero al centro il valore delle lavorazioni 

artigianali allo scopo di enfatizzare e far comprendere la qualità del prodotto. 

Sebbene l’ atteggiamento verso il Made in Italy sia positivo, il consumatore finale, 

                                                 

 

27
  Fondazione Symbola, I.T.A.L.I.A. Geografie del nuovo Made in Italy, I 

quaderni di Symbola, Venezia, 2015. 
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ma anche i tanti committenti che affidano le loro produzioni ai nostri distretti, non 

sempre riescono a coglierne la qualità intrinseca.
28

  L’ importanza di far sapere la 

qualità del proprio lavoro è divenuta indispensabile sia davanti ad consumatore 

molto più intraprendente e propositivo rispetto a vent’ anni fa, ma anche per i tanti 

committenti che per pochi euro delocalizzano parte delle produzioni continuando 

a etichettare con Made in Italy  i capi.  

Ecco che, se da un lato è molto difficile far sì che piccoli artigiani o 

imprenditori locali riescano a far tutto ciò, dall’ altro attraverso le tecnologie di 

rete le piccole aziende riescono a raccontarsi e soprattutto a sviluppare percorsi e 

prodotti personalizzati per il consumatore o committente. L’ evoluzione dei 

consumi e la diffusione su larga scale delle tecnologie di rete sono una grande 

opportunità per le nostre produzioni.  

Nel passato il mezzo più utilizzato e di successo per presentare un nuovo 

prodotto è stata la pubblicità, questa ha permesso di far conoscere a migliaia di 

persone prodotti sconosciuti e facendo emergere nuovi bisogni. La pubblicità si è 

basata sulla creazione di messaggi semplici, per la vendita di prodotti 

standardizzati. Questo modello è mutato negli ultimi anni, l’ uso di Internet e delle 

nuove tecnologie hanno cambiato la strategie di vendita: il consumatore è sempre 

meno attratto dal gran numero di messaggi che gli arrivano ed è alla ricerca di 

maggiore differenziazione. Se i consumatori e le tecnologie cambiano, altrettanto 

dovrebbero fare le imprese italiane, da un lato attraverso l’ utilizzo dei nuovi 

strumenti digitali e dall’ altro attraverso un cambiamento di tipo culturale 

attraverso la creazione di un dialogo con gli utenti. Anzitutto le aziende, anche se 

piccolissime, dovrebbero essere presenti in rete con lo scopo di creare un dialogo 

con i clienti, un dialogo che ha l’ obiettivo di comprendere esigenze e gusti 

personali. A maggior ragione, questo dovrebbero farlo le tante piccole aziende 
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artigiane visto le enormi competenze che hanno in campo di flessibilità e 

personalizzaione. Cio si traddurrebbe nella capacità di rispondere a consumatori 

che si trovano dall’ altra parte del mondo. 

Se ci si chiede cosa rende così interessante il prodotto moda Made in Italy 

nel mondo, le risposte sono sicuramente ritrovabili nel gusto e nella qualità delle 

lavorazioni, ma anche e soprattutto nel fascino derivante dalla storia delle aziende. 

Oggi più che mai, è indispensabile raccontare il dietro alle quinte di un’ azienda, 

la sua storia, la mani e le menti che la fanno apprezzare al consumatore. E spesso, 

tutto ciò è ritrovabile anche all’ interno delle piccole imprese artigiane che tuttavia 

non comunicano e non valorizzano il loro lavoro adeguatamente. Da sempre il 

prodotto italiano si contraddistingue per l’ artigianalità, l’ autenticità e per il 

design, tuttavia questi elementi vanno comunicati e raccontati affinchè il 

consumatore del nuovo millennio possa apprezzarli.  

Proprio a causa della minor efficacia che hanno assunto le tradizionali 

tecniche di comunicazione, negli ultimi anni sta avendo sempre più importanza la 

narrazione del prodotto, attraverso il cosiddetto storytelling: il racconto diventa 

parte integrante  di ciò che significa essere artigiani e il digitale ha moltiplicato le 

opportunità attraverso cui raccontarsi.  Se si osservano le aziende più competitive 

si nota come gli elementi distintivi siano soprattutto la capacità di produrre 

prodotti e servizi personalizzati nonché la capacità di mettere sempre più in 

relazione il prodotto analogico e il digitale. Il mondo artigiano e il terziario 

avanzato potrebbero appararire mondi distanti e in contrasto, attraverso gli 

strumenti digitali si potrà invece recuperare in termini di competitività e 

originalità la forza del settore manifatturiero. 

Nel nostro paese sono molti gli esempi di imprese del settore moda che 

sono riuscite a cogliere le opportunità offerte da questo nuovo scenario: è il caso 

di Neronote, nata nel 2010 da Gianluca Mei e Gianmarco Taccaliti, il primo 

esperto di digitale e il secondo nato all’ interno di un laboratorio terzista di 

Ancona. La sua famiglia produceva infatti camice per le grandi griffes italiane.  
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In un’intervista per Repubblica
29

, gli ideatori della startup spiegano la 

strategia che li ha portati ad essere vincitori nel 2014 dell’ ambito premio 

Marzotto come start up innovativa. Neronote è l’ esempio che artigianato e 

digitale possono insieme creare ottime opportunità di business: i due giovani non 

hanno fatto altro che trasferire sul web il servizio che un sarto potrebbe offrire nel 

suo laboratorio. Concretamente l’ azienda vende online camice su misura che 

produce artigianalmente nel laboratorio storico di Ancona. Non vi sono 

intermediari, o negozi in cui si possono trovare le camice: il cliente attraverso il 

sito interattivo inserisce le proprie misure, il filato preferito, il colore e la fantasia. 

Durante la creazione del capo, l’ utente ottiene informazioni circa la qualità, il 

tempo di realizzo e il lavoro richiesto. Così facendo Neronote è stata in grado di 

comunicare e far apprezzare la qualità e la cultura artigianale che può esserci 

dietro ad una semplice camicia. Gianluca Mei spiega che non essendoci 

intermediari, riescono ad offrire un prodotto di qualità accessibile, da vendere 

soprattutto nel mercato nazionale. Neronote è un esempio di come la tecnologia 

può modificare completamente il modello di business di un piccolo laboratorio 

terzista, un luogo dove la  manifattura è stata per anni al servizio delle grandi 

firme e che ora può trovare nuove strategie di crescita. 

Lazzari è un’altra azienda nata dalla passione del tessile, cresciuta rispettando la 

tradizione e producendo con attenzione artigianale esclusivamente in Italia.  

L’ azienda è stata fondata da Margherita Lazzari e Araldo Lunardi. 

Successivamente sono entrati anche i figli: Alice, che si occupa dello stile, e 

Nicola, che segue lo shop online. Inizialmente l’azienda era nata come laboratorio 

di confezioni per marchi noti ma alle prime avvisaglie di delocalizzazione da parte 

di molti brand, viene fondato il marchio Lazzari che oggi conta 5 punti vendita 

monomarca di proprietà, tutti in Veneto. È Araldo Lunardi, il fondatore ad aprirci 

le porte dell’ azienda di San Bonifacio: ‹‹La nostra storia inizia quarant’ anni fa, 

                                                 

 

29  F. Santelli, Neronote: pochi click per la camicia su misura, in Repubblica del 

12 gennaio 2015. 



 

  80 

lavoravamo per conto terzi su committenza di grandi aziende tedesche, poi a metà 

degli anni  ‘70 con la nascita del pret a porter e del prodotto sartoriale iniziamo a 

lavorare per le grande firme del lusso, tra i nostri committenti vi erano Soprani e 

Nazzareno Gabrielli. Durante gli anni ’80, grazie ad una collaborazione col Citer 

di Carpi, proviamo a creare una nostra linea e venderla alle piccole boutique. 

Arrivano quindi i primi anni ’90: apriamo il nostro primo punto vendita a San 

Bonifacio e negli anni successivi a Verona, Padova, Vicenza e Bassano››. 

Gli abiti Lazzari sono realizzati da un team di sarti italiani, per lo più donne: «Ciò 

che rende unico Lazzari è la volontà di creare e produrre esclusivamente in Italia», 

spiega Araldo Lunardi, titolare dell’ azienda. Oltre a questo, è l'identità del 

marchio accessibile che attira maggiormente l'attenzione: «Il nostro obiettivo è 

quello di vendere prodotti che possano essere capi duraturi per ogni ragazza, 

grazie alla qualità delle lavorazioni e delle materie prima e anche al gusto delle 

collezioni che non seguono strettamente la moda del momento». ‹‹In questo 

momento credo che da noi si possa trovare un prodotto che è frutto di tanta 

passione per il nostro mestiere e che sposa più elementi: il vero Made In Italy e il 

fatto che nella scelta dei tessuti talvolta preferiamo rinunciare a parte del nostro 

margine pur di introdurre materie prime pregiate. Per mantenere un prezzo 

accessibile rinunciamo a fare costose campagne pubblicitarie che inevitabilmente 

graverebbero sulla qualità››. 

Questa non è per dimensioni una azienda familiare, ma il prodotto nasce tutto 

all’interno della famiglia, Araldo segue i negozi, la moglie ed figlio la produzione 

e il commerciale, la figlia lo stile. ‹‹Abbiamo voluto esprimere lo stile dei nostri 

capi già dall’ arredamento dei nostri negozi. I nostri abiti sono in vendita online e 

nei nostri cinque punti vendita a Verona, Padova, San Bonifacio, Bassano del 

Grappa e Vicenza››. 

Durante l’ intervista, incontro anche il figlio Nicola che racconta come si è 

sviluppato il brand negli ultimi anni: ‹‹Il brand è nato negli anni ‘90, la figura dei 

miei genitori è stata importante perché hanno avviato la nostra azienda famigliare. 

Le mie idee sono importanti ma lo sono anche tutte le competenze che negli anni 

hanno saputo mettere insieme. Avere una base  così solida, con sarte che lavorano 

da noi da tantissimo tempo non è indifferente, sia dal punto di vista lavorativo sia 



 

  81 

da quello affettivo››, spiega Nicola che ormai segue interamente la parte online 

dell’ azienda. Appena abbiamo capito la tendenza del commercio italiano ma 

anche internazionale, ho provato a creare il sito. I nostri negozi sono in città dove 

passano molti turisti stranieri che chiedono se è possibile acquistare i capi online: 

il primo input lo abbiamo ricevuto dai nostri stessi negozi. Inizialmente lo 

abbiamo realizzato attraverso collaborazioni con alcune web agency finchè 

utilizzando una piattaforma free modificabile, lo abbiamo creato  in modo 

indipendente. Non è stato né facile né immediato, sono serviti 4 anni per 

raggiungere i risultati di oggi››. ‹‹Oggi lavoriamo con tante piccole nicchie di 

mercato, che capiscono il prodotto e la differenza di prezzo. Da un po’ di tempo 

siamo presenti anche sulle piattaforme social: ci siamo affidati ad un social media 

manager che ci ha permesso di ottenere molti followers sia su Facebook che su 

Instagram. Sembrerà banale, ma per noi sono stati degli strumenti fondamentali 

per farci conoscere. Se non ci fosse stato internet l’ azienda avrebbe chiuso forse 

due anni fa, e il lavoro su internet ha una ricaduta sui negozi: basti pensare che 

attraverso le visite che riceviamo sul sito il venerdì riusciamo a  prevedere le 

presenze in negozio al sabato››. 

Dal 2008, con l’ avvento della crisi e dei grandi colossi del fast fashion, i negozi 

hanno subito una contrazione. Si è cosi sentita l’ esigenza di reinventarsi. Come 

siete riusciti a trasmettere il valore del Made in Italy nel settore moda? 

‹‹È molto difficile! Se nel settore agroalimentare si cerca da anni di comunicare il 

valore del cibo, nell’ abbigliamento nessuno spiega concretamente la differenza 

tra le pelli provenienti dalle concerie vicentine piuttosto che un tessuto tinto in 

italia e non all’ estero. Noi non abbiamo mai compromesso il rapporto col mondo 

del lavoro, abbiamo tutti dipendenti a tempo indeterminato e la qualità delle 

materie prime››.  

 

Neronote e Lazzari sono esempi di come piccoli artigiani, inizialmente 

terzisti di grandi marchi, siano riusciti a valorizzare la maestria e la qualità del 

lavoro che sanno fare da anni. La valorizzazione dell’ artigianalità delle loro 

realizzazioni è avvenuta anche grazie alle digitalizzazione dei loro modelli di 
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business: sono stati in grado infatti di comunicare e far sapere al mercato cosa 

sanno fare e soprattutto come lo sanno fare. 

3.3.1 Comunicare il Made in Italy 

Comunicare il proprio prodotto o servizio è ancor più importante se vi è la 

volontà di internazionalizzare la propria attività: nel mondo globalizzato in cui 

viviamo è fondamentale saper raccontare il valore del vero Made in Italy e far 

percepire ai clienti la cultura che è insita nelle lavorazioni italiane. Trasmettere 

all’ estero la cultura del saper fare italiano è fondamentale oggi che aumentano 

sempre di più i casi di falso Made in Italy all’ estero. 

Chi lo sta già facendo è sicuramente aiutato dai nuovi canali di 

comunicazione: la narrazione dei prodotti passa sempre più attraverso i social 

network o i blog e sempre meno attraverso i siti web, permettendo alle aziende di 

raggiugere utenti interessati dall’ altra parte del mondo senza dover affrontare 

investimenti onerosi. E tra le attività che possono sfruttare tale possibilità, vi sono 

in primis quelle manifatturiere, queste infatti sono le maggiori rappresentanti del 

saper fare italiano. Ciò permette da un lato di comunicare l’ eccellenza del 

prodotto, e dall’ altro di accrescere la qualità dell’ immagine del Made in Italy  

all’ estero. Il saper raccontare la propria impresa e il proprio prodotto è dunque 

oggi un elemento indispensabile sia per competere con i concorrenti che per 

accrescere la propria capacità di entrare in nuovi mercati.  

Gli strumenti digitali di cui si dispone oggi permettono il raggiungimento di 

tale obiettivo velocemente, tuttavia i dati di molte indagini parlano di investimenti 

pocho diffusi. Nel breve periodo saranno soprattutto le attività BtoB ad investire 

maggiormente nella comunicazione della propria azienda. Un’ indagine del 2014 

condotta dall’Università di Padova e Fondazione Nordest
30

  ha coinvolto più di 
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600 PMI allo scopo di comprendere qual è il loro grado di digitalizzaione. È 

risultato che un terzo del campione non ha attivato ancora alcuna attività di 

comunicazione, nè attraverso personale interno all’ azienda, né affidandosi a 

consulenti esterni.  Sono soprattutto le aziende meno piccole e più strutturate 

quelle che invece dichiarano di affidarsi a professionisti esterni che si dedicano ad 

attività di marketing e comunicazione. Il dato  più preoccupante è però relativo 

alla percentuale, pari al 70%, di imprese che non ritiene assolutamente necessario 

avviare strategie di comunicazione. Si stima, tuttavia, che nel prossimo futuro le 

imprese investiranno maggiormente nei nuovi strumenti digitali di comunicazione 

e l'investimento sarà più diffuso tra le aziende del BtoB e tra chi vuole 

intraprendere la strada dell’ internazionalizzazione. 

Per cercare di facilitare il raggiungimento della piena digitalizzazione tra le 

piccole imprese, facilitando la crescita economica e il progresso tecnologica,  

l’ Unione Europea ha istituito l’ Agenda Digitale. Sono tredici gli obiettivi che  

l’ UE si è prefissata di raggiungere, questi riguardano la diffusione delle ICT non 

solo tra le aziende, ma anche tra cittadini e pubblica amministrazione.  

L’ Unione Europea ha cercato di valutare la distanza dei vari Paesi europei 

rispetto agli obiettivi dell’ Agenda Digitale. L’ Italia, secondo il Rapporto
31

 della 

Commisione Europea sull’ avanzamento dell’ Agenda Digitale, è agli ultimi posti 

sia per l’ utilizzo delle ICT che di Internet: il nostro Paese è infatti penultimo, 

prima solo della Romania.  

Nel 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha previsto l’ istituzione 

dell’ Agenzia per l’ Italia Digitale, un ente che ha il compito di favorire e 

monitorare il raggiungiemnto degli obiettivi previsti dall’ Agenda Digitale italiana 

ed europea. L’ Agenzia per l’ Italia Digitale, o più semplicemente AgID,  

nell’ ultimo periodo ha aumentato le attività e i progetti allo scopo di realizzare 
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una strategia che faciliti la digitalizzazione tra imprese e cittadini, in 

concertazione con le diverse amministrazioni territoriali.  

Se infatti il nostro tessuto economico è costituito da tante piccole imprese, 

queste necessitano di essere aiutate e formate adeguatamente grazie ad 

investimenti pubblici nel settore digitale affinchè l’ Italia possa intraprendere la 

strada dello sviluppo tecnologico. È una sfida che deve essere vinta, per 

permettere al nostro Paese di trovare nuove opportunità di crescita.  

La cosiddetta Internet Economy, secondo uno studio del Boston Consulting 

Group, sarà il volano di crescita della nostra economia nei prossimi anni.
32

 Si 

stima infatti che nel 2016 raggiungerà la cifra di 83 miliardi di dollari, ciò 

significa una quota pari al 3,5% del Pil. A conferma dell’ importanza di effettuare 

un cambiamento in senso digitale nelle Pmi del nostro Paese, il Boston Consulting 

Group riporta alcuni dati circa il livello di fatturato delle aziende online, rispetto a 

quelle offline. Negli anni della crisi si stima infatti che le prime abbiano registrato 

un aumento del 1,2%, mentre le seconde abbiano registrato un calo del fatturato di 

oltre quattro punti percentuali. Le aziende presenti sul web hanno inoltre potuto 

farsi conoscere in nuovi mercati, aumentando quindi il valore delle loro 

esportazioni.  

Se si analizzano i dati regionali forniti da Unioncamere, il Veneto si colloca 

all’ ottava posizione tra la classifica delle Regioni italiane. L’ Immagine 1 

sottostante riporta la classifica delle Regioni per livelli di digitalizzazione, il 

Veneto dimostra quindi delle discrete attività in tema digital. Ai primi posti si 

trovano il Trentino Alto Adige, seguito da Lombardia, Abruzzo e Friuli Venezia 
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Giulia. Agli ultimi posti la Puglia, la Sicilia e la Calabria: Regioni in cui lo 

sviluppo digitale sembra essere lento.
33

 

 

Immagine 1: Italia. La classifica regionale della performance digitale da parte delle 

imprese. Anno 2014 

 

Fonte: Unioncamere, La situazione economica del Veneto. Rapporto annuale 2015. 

È ovvio che la piccola dimensione imprenditoriale è stata purtroppo un 

ostacolo alla digitalizzazione delle attività produttive ed è quindi sempre più 
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necessario trasmettere alle aziende il linguaggio digitale, trasmettere vantaggi e 

opportunità che il mondo digital può fornire. Inoltre l’ alta flessibilità delle 

piccole aziende manifatturiere si presta, meglio di altre, ad adattarsi al 

cambiamento se adeguatamente sostenute.  

Accettare la sfida digitale significa anzitutto avere un’ opportunità di 

crescita: i dati Istat parlano di un aumento del 13%  dal 2010 al 2012 nelle aziende 

tecnologicamente avanzate e di un aumento dei posti di lavoro pari a 800.000 nei 

prossimi cinque anni.  

Se oggi sono le persone a connettersi ad Internet, nel breve periodo saranno 

le cose a connettersi ad Internet: è la rivoluzione dell’ Internet of Things (IoT) che 

stravolgerà ancora una volta il modo di fare impresa e la vita di tutti i giorni.  

L’ Internet delle Cose, faciliterà ancor di più l’ uso degli strumenti digitali che 

saranno sempre più applicati agli oggetti. Tuttavia affinchè il cambiamento possa 

favorire anche le aziende, queste devono sfruttare fin da subito le opportunità che 

la rete e le Ict offrono. Sicuramente iniziando dall’ utilizzo dei social network per 

connettersi con possibili clienti ma soprattutto continuando attraverso un utilizzo 

più consapevole della rete, basti pensare alla facilità con cui sarà possibile gestire 

dati e processi.  

Le caratteristiche del nostro Paese, e del Veneto in particolare, non hanno 

certamente favorito l’ adattemento al repentino cambiamento cui abbiamo 

assistito negli ultimi anni: la specializzazione in alcuni settori tradizionali, la quasi 

totale presenza di micro imprese familiari, e un basso sforzo innovativo non 

hanno facilitato un mutamento che presuppone imprese con all’ interno 

competenze specifiche in tema digitale e tecnologico e soprattutto investimenti in 

costi fissi e tempo. 

Tuttavia, accanto a molti e innegabili fattori di debolezza, vi sono variabili 

non tecnologiche che hanno avuto una importante rilevanza nell’aumento di 

efficienza delle imprese manifatturiere, sono molte infatti le imprese che si 

trovano in condizioni tutt’altro che di svantaggio e spesso in posizioni avanzate. 

Se è vero che il territorio è caratterizzato da una struttura tipica che è rimasta 
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quasi immutata col passare del tempo, è pur vero che le aziende hanno da sempre 

conosciuto la deverticalizzazione produttiva, facilitando l’ esternalizzaione delle 

fasi produttive e di conseguenza la creazione di rapporti complessi e integrati tra 

aziende: è il caso del Distretto della Calzatura del Brenta o del Distretto dello 

SportSystem di Montebelluna.  

Aver sperimentato anticipatamente queste forme di divisione del lavoro ha 

sicuramente permesso di apprendere più velocemente e con meno costi il 

cambiamento avvenuto negli ultimi anni e che la concorrenza ha reso necessario: 

l’ imprevedibilità dei mercati e della domanda. Tutto ciò ha favorito la flessibilità 

e migliorato la capacità di adattamento. 

Daniele Martignon, titolare di Rossovenezia,  tomaificio del distretto della 

Riviera del Brenta è un esempio di come l’ artigiano sia divenuto sempre più 

capace ad adattarsi e ad affrontare i cambiamenti. Egli  afferma: «Negli ultimi 

anni abbiamo iniziato a produrre anche accessori e portafogli, attualmente sto 

lavorando per Marc Jacobs, Nina Ricci, Loubutin, Chloè e per alcuni designer 

emergenti  ma possono cambiare velocemente, fino all’ anno scorso lavoravo per 

Prada. L’ importante è riuscire a relazionarsi direttamente con la direzione poiché 

il rischio di relazionarsi con i vari intermediari è che questi preferiscano andare in 

laboratori non etici ma che gli assicurino introiti illegali», e continua: «Se io non 

avessi avuto una griffe alle spalle non avrei aperto un’ altra azienda in Romania. 

Attualmente in Romania lavoriamo per Chloè e Marc Jacobs, è un’ azienda come 

questa, una mosca bianca che fa qualità. Realizziamo soprattutto portafogli e 

borse in pelle. Ma è d’ obbligo chiedersi perché vogliono il prodotto realizzato  

all’ estero dalla stessa azienda,  pagandolo quindi molto meno, per rivenderlo poi 

allo stesso prezzo? È una domanda molto importante. Utilizzano un mercato 

povero ed è ovvio che il lavoro venga pagato meno ma è esattamente lo stesso 

prodotto, realizzato in due Paesi diversi, dalle stesse persone che però viene 

rivenduto al cliente finale allo stesso prezzo». 

L’agglomerazione e la concentrazione territoriale di piccole imprese dello 

stesso settore ha favorito la ricerca di nicchie di differenziazione e la produzione 

in serie non è mai stata la strategia prioritaria. Sicuramente questo è andato a 
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scapito della creazione di economie di scala, tuttavia si è rafforzata la capacità di 

gestione di diverse linee di prodotto piuttosto che l’ adattamento alle richieste del 

committente.   

Il cambiamento nelle richieste del consumatore, dalla customizzazione di 

massa alla personalizzazione del prodotto, non sono state recepite come una 

novità dalle imprese venete ma sono state viste come caratteristiche che da sempre 

costituiscono il modello artigianale tipico delle Regione. Oggi ci si trova ad 

affrontare una nuova sfida: l’ essere o meno fra i protagonisti della Quarta 

Rivoluzione Industriale
34

: la totale automazione ed interconnessione delle 

produzioni (la cosiddetta “Industry o Manufacturing 4.0”).  

Una modernizzazione delle piccole e piccolissime imprese è dunque 

possibile e passa attraverso strategie che richiedono formazione in senso digitale e 

internazionale. Si basa proprio su questa tesi il “Manifesto per il saper fare del 

futuro”
35

, ovvero il primo documento sull’artigianato digitale che sia stato stilato 
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in Italia. Un testo scritto grazie al coinvolgimento della Regione, delle Università 

e delle Associazioni di categoria dell’artigianato.  

Il cosiddetto Internet of Things, qualora entrasse all’ interno delle piccole 

aziende del nostro territorio, potrebbe da un lato facilitare la realizzazione di 

prodotti sempre più personalizzati e dall’ altro attrarre nuove figure professionali. 

Saranno sicuramente le imprese più innovative quelle che potranno creare 

maggiori posti di lavoro nel prossimo futuro e essere le più competitive a livello 

internazionale. 

3.4 Manufacturing 4.0  

Sempre più spesso si sente parlare di Manufacturing 4.0, parola con cui si 

definisce un nuovo modo di fare impresa. Nel prossimo futuro la produzione 

manifatturiera e industriale sarà sempre più caratterizzata dalla presenza  

dell’ Information Technology, questa infatti permetterà sempre più di collegare le 

macchine alle persone, integrando fasi di produzione anche distanti l’ una  

dall’ altra.  

Molti studiosi e stakeholders del settore affermano che tale cambiamento 

darà vita alla Quarta Rivoluzione Industriale, caratterizzata dalle innovazioni dell’ 

Internet of Things applicate ai processi manifatturieri. Se il vapore prima,  

l’ elettricità e il computer dopo, hanno rappresentato l’ incipit delle precedenti 

evoluzioni economiche, l’ Internet delle Cose contraddistinguerà la Quarta 

Rivoluzione
36

. 

                                                 

 

36
 Il concetto di Internet of Things è stato introdotto ancora nel 1999 da alcuni 

studiosi del Massachussets Institute of Technology. Non è esattamente un’ invenzione, 

ma piuttosto un nuovo modo di sfruttare la rete internet: questa permetterà di collegare e 

far comunicare tra loro oggetti fisici. Attraverso l’utilizzo di microprocessori all’interno 

degli oggetti è possibile tracciare una mappatura digitale del mondo fisico che vada a 

migliorare, riducendo tempi e azioni umane, diversi aspetti della vita quotidiana. Oggi 
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Per comprendere meglio i cambiamenti che l’ Internet of Things porterà  

all’ interno delle aziende e delle nostre vite, il Boston Consulting Group ha 

pubblicato un articolo nell’ aprile scorso in cui sono elencate le aree che 

caratterizzeranno la Manifattura 4.0
37

. Nell’ Immagine 2 sottostante, si possono 

visualizzare i trend che nel prossimo futuro trasformeranno la produzione 

industriale. 

Immagine 2: Le aree tecnologiche dell’ Industria 4.0 

 

Fonte: Boston Consulting Group 

  

                                                                                                                                      

 

sono poco meno di 20 miliardi i dispositivi connessi all’IoT, e le previsioni sono di oltre 

45 milardi nel 2025. 

37
 M. Rüßmann, M. Lorenz et al., Industry 4.0: The Future of Productivity and 

Growth in Manufacturing Industries, Boston Consulting Group, Aprile 2015. 
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Sono quindi nove le aree tematiche che il Boston Consulting Group ha 

definito nell’ articolo “Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in 

Manufacturing Industries”: 

- Sistemi di integrazione verticali e orizzontali: ciò si può tradurre con la 

creazione di una reti attraverso lo sfruttamento dell’ Information Technology, 

collegando i vari dipartimenti aziendali o aziende diverse che lavorano lungo la 

stessa filiera. Si sfrutterà l’IT per fare networking fra i dipartimenti aziendali e fra 

i partner della catena del valore.  

-  Internet of Things: dispositivi che comunicano fra loro e sensori 

intelligenti per far comunicare e interagire le macchine fra loro e con sistemi di 

controllo centralizzati. 

- Cybersecurity: se attraverso la Quarta Rivoluzione industriale milioni di 

computer e device comunicano fra loro, è ovvio che la sicurezza è a forte rischio: 

ciò comporterà la creazione di protocolli di sicurezza sofisticati ed efficaci. 

- Cloud: la gestione di milioni di dati e di una moltitudine di dispositivi e 

sensori necessita di un servizio cloud flessibile, veloce ed efficiente: molti sistemi 

di controllo industriali stanno emigrando nel cloud. 

- Big data analytics e personalizzazione: per le aziende avere una 

moltitudine di dati significa poter sviluppare prodotti e servizi sempre più 

rispondenti alle esigenze del consumatore ma anche e soprattutto creare prodotti e 

servizi costruiti con precisione sul target. 

- Stampa 3D: tecnologie come la stampa 3D saranno sempre più usate per 

creare piccoli lotti di prodotti, prototipi o oggetti personalizzati.  

- Realtà aumentata: sarà sempre più facile inserire informazioni virtuali, 

grazie all’ utilizzo di smartphone e computer. 

- Manifattura additiva: termine che include innovazioni come la stampa 3d, 

ovvero tecnologie che permettono di realizzare oggetti partendo da programmi 

digitali.  
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- Robot: attualemente i robot non sono altro che braccia meccaniche inserite 

lungo la catena di montaggio per sostituire o aiutare gli operai. Nel prossimo 

futuro la attività che saranno in grado di fare saranno sempre più sofisticate, 

flessibili e autonome. Collaboreranno maggiormente con gli umani e i  prezzi di 

acquisto diminuiranno.
38

 

L’ aumento dell’ integrazione tra persone, macchine e sistemi sarà dunque 

la caratteristica fondamentale della nuova manifattura che permetterà di collegare 

aziende diverse lungo la stessa filiera: ciò sarà facilitato da protocolli Internet che 

definiranno a priori le modalità attraverso cui avveranno le comunicazioni. Inoltre 

la Manifattura 4.0 permetterà di raccogliere e analizzare i dati tra macchine, 

consentendo processi più veloci, più flessibili e più efficienti per produrre beni di 

qualità superiore a costi ridotti.  

Tra il 2007 e il 2015 solo nelle Regioni del Nordest sono andati persi 

75.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero.
39

 Tra le cause vi è la 

delocalizzazione della produzione dovuta al costo del lavoro, al costo dell’energia, 

alla vicinanza degli stabilimenti ai mercati di riferimento ecc. Potrà l’Industry 4.0 

riportare parte di questa produzione nei nostri territori? È ancora difficile riuscire 

a rispondere, anche se alcuni elementi fanno pensare che ci troviamo in una fase 

di back-shoring
40

 e secondo il Boston Consulting Group grazie alla diffusione 

della Manifattura 4.0 i posti cresceranno di 390mila unità nei prossimi 10 anni. 

Sicuramente i dati quantitativi sono importanti ma la caratteristica fondamentale 

                                                 

 

38 I. Steri, Manufacturing 4.0: la sfida della quarta rivoluzione industriale, 

Ninjamarketing, 21 luglio 2015. 

39 K. Mandurino, Dallo scoppio della crisi il Triveneto ha perso 100mila posti di 

lavoro, Il Sole 24 ore del 24 maggio 2014. 

40 AA.VV., Notes and debates When manufacturing moves back: Concepts and 

questions, Journal of purchasing and supply management, March 2014. 
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di questo nuovo sistema produttivo è la centralità della qualità delle produzione 

contro la quantità
41

. Anche se apparentemente può sembrare che le macchine 

assumano sempre più importanza rispetto alle persone, in realtà al centro di questo 

nuovo cambiamento vengono posti i gusti e la creatività dell’ uomo, favorendo la 

co-progettazione e la personalizzione dei prodotti. La tecnologie e le macchine 

facilitano tale processo che tuttavia è caratterizzato da un rapporto tra uomo e 

prodotto molto più stretto di quanto lo sia ora. Il lavoratore può essere comparato 

ad un artigiano, che conosce interamente il processo di lavorazione e non una sola 

fase, ne segue la progettazione e la realizzazione avendo così una visione  

d’ insieme. Il cliente finale, invece, può divenire protagonista sin dalle prime fasi 

di creazione del prodotto, esprimendo gusti e preferenze. 

Apparentemente quelli appena descritti possono sembrare temi molto 

distanti dal mondo dell’ artigiano e delle piccole e piccolissime imprese che 

costituiscono il nostro territorio, in realtà nell’ elenco possono invece trovarsi le 

risposte ai tanti cambiamenti che negli ultimi anni hanno travolto l’ artigianato. 

Sicuramente in Italia sono pochi gli esempi di applicazioni 4.0, ma se si guarda 

alla Germania qui sia impresa che Governo stanno investendo su questo nuovo 

modello di produzione per rafforzare e rilanciare la manifattura interna, tentando 

anche di favorire il back-shoring di fasi di produzione delocalizzate negli ultimi 

anni. Tra i cambiamenti che sembrano rispondere maggiormente alle esigenze del 

mondo artigiano vi è anzitutto la capacità di creare prodotti sempre più 

personalizzati e la centralità del consumatore durante tutto il processo produttivo e 

di vendita: egli è il protagonista fin dalla fase embrionale del manufatto. 

Se l’Industry 4.0 si affermerà come sistema produttivo nei prossimi anni 

potremo certamente dire di essere entrati nella Quarta Rivoluzione Industriale. Il 

processo richiederà tempo, perché si tratta di una tecnologia che richiede in primo 

                                                 

 

41 F. Seghezzi, Come cambia il lavoro nell’Industry 4.0?, Working Paper ADAPT, 

n. 172/2015. 
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luogo investimenti in macchinari, in nuovi sistemi informativi e in formazione per 

avere adeguate competenze nel controllarli. In questa sede ci soffermeremo a 

descrivere e comprendere le innovazioni che potrebbero meglio di altre 

rappresentare nuove strategie di crescita per il settore moda. 

3.4.1 Sistemi di integrazione e aggregazione 

I cambiamenti avvenuti in campo tecnologico e digitale negli ultimi tempi 

permettono di trasformare le aziende in luoghi “intelligenti” in cui gli oggetti 

possono comunicare tra loro, anche se distanti. Una delle maggiori conseguenze 

del progresso tecnologico è la realizzazione di centri produttivi molto più flessibili 

rispetto al passato. Basti pensare che con una semplice connessione internet a 

basso costo è possibile connettere macchinari diversi, realizzando così produzioni 

sempre più personalizzate diverse
42

. 

 Ma tutto questo cosa comporta? Anzitutto permette di integrare la 

manifattura ai servizi e sempre più i processi di produzione, sia verticalmente
43

 

che orizzontalmente
44

. Tra i benefici dell’ integrazione verticale vi è anzitutto una 

riduzione dei rischi degli investimenti in impianti specializzati, una maggiore  

protezione della qualità dei beni e dei servizi offerti nonché il raggiungimento di 

obiettivi di internalizzazione. Scegliendo invece strategie di integrazione 

orizzontale è possibile realizzare più facilmente economie di scala, piuttosto che 

                                                 

 

42
 V. Castronovo, Più ricerca per la manifattura 4.0, in Il Sole 24 ore del 30 giugno 

2015. 

43
 L’integrazione verticale è una strategia di sviluppo con la quale l’impresa cerca 

di acquisire il controllo sui propri input (integrazione a monte) o sui propri output 

(integrazione a valle) o su entrambi. 

44
 L’integrazione orizzontale è uno strategia di sviluppo con la quale le attività di 

un’impresa vengono ampliate attraverso l’unione, acquisto o alleanza, con un’altra 

impresa che svolge le stesse attività.  
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ampliare le quote di mercato e migliorare il servizio attraverso l’attività congiunta 

di più imprese.  

Se si pensa alle caratteristiche che da sempre caratterizzano le aziende 

manifatturiere del Veneto è facile capire come l’ integrazione dei vari processi 

non possa che aumentare l’ efficienza. Tante piccole imprese, specializzate in 

poche lavorazioni artigianali e da sempre collegate lungo la filiera della moda, 

potrebbero solo trarne benefici dalle nuove tecnologie digitali, ad esempio 

ricorrendo alla prototipazione rapida, piuttosto che alla condivisione lungo tutta la 

filiera di macchinari altamente innovativi.  

 Negli ultimi anni la subfornitura del settore moda in Veneto è stata 

costretta, come abbiamo precedentemente visto, ad un cambio di strategia:  

l’ azienda da sola sopravvive a fatica, i casi d’ eccellenza dimostrano che  

l’ integrazione sia sempre più la strategia vincente. Ciò non significa perdere  

l’ invidualità e le caratteristiche specifiche di ogni singolo artigiano, ma piuttosto 

la creazione di una rete di rapporti che dia vita ad un network virtuoso in cui la 

qualità e l’ eccellenza siano le determinanti.  

Ne sono convinti gli imprenditori intervistati durante la ricerca di tesi ma lo 

è anche Giulio Falasco, presidente di un’ azienda della provincia di Padova che da 

decenni realizza maglieria per aziende del lusso, quali ad esempio Lvmh e Kering. 

In un’ intervista per il Sole 24 Ore afferma che per far rinascere il manifatturiero è 

anzitutto necessario mettersi al servizio dei marchi del lusso, in quanto le aziende 

del mass-market non hanno interesse a produrre in Italia. Zara ed H&M non sono 

i target a cui i Distretti dovrebbero riferirsi, sono i marchi del lusso come Chanel, 

Louis Vuitton e designer di nicchia il futuro per le lavorazioni manifatturiere. 

Falasco continua dicendo che, pur rimanendo umili, bisognerebbe avere, oggi più 

di ieri, l’ ambizione di diventare i subfornitori del lusso: una produzione che, 

grazie alle competenze e potenzialità insite nei Distretti, realizzi i migliori capi al 

mondo. Attualmente la sua aziende occupa 30 dipendenti, producendo pochi capi 

ma di altissima qualità: i tessuti utilizzati sono la seta, il lino e il cashmere ma  

l’ azienda è alla continua ricerca di nuovi filati, soprattutto naturali. La sola 

azienda di Falasco alimenta il lavoro per altre sessanta aziende: subfornitrici di 
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secondo livello, stirerie, stamperia, lavanderie. È ora facile comprendere che il 

lavoro di una singola azienda, assicura la produzione a tantissime altre. Cercare di 

coinvolgere maggiormente le aziende presenti lungo la filiera di produzione è il 

progetto di Falasco: un progetto che ha come obiettivo quello di presentarsi alle 

griffe come un sitema che assicuri affidabilità, accelenza nelle lavorazioni e 

flessibilità nelle produzioni. Tra gli strumenti per realizzarlo egli ipotizza la 

condivisione dei macchinari, il trasferimento di nuove competenze tra vari attori, 

mantenedo comunque l’ individualità che è caratteristica necessaria per  

l’ artigiano. La Only T-Shirt diverrebbe così azienda leader di una rete di altre 

piccole aziende
45

.  

Tale obiettivo è stato raggiunto anche da un gruppo di aziende della filiera 

dell’abbigliamento collocate tra Marche e Abruzzo che ha dato vita a un progetto 

di aggregazione che prende il nome di Denim ITS
46

. Lo scopo– si legge nell’atto 

costitutivo – è quello “di affrontare le nuove sfide del mercato globale mettendo 

in comune le proprie singole specializzazioni per l’ottenimento di prodotti di 

assoluta eccellenza”. Doriana Marini, oltre ad essere presidente dell’ azienda 

Dienpi, è anche animatrice del progetto che raggruppa sette aziende che come 

principale obiettivo si sono posti il raggiungimento dell’ innovazione tecnologica 

nel settore del jeans. Afferma Marini: «Denim Premier Vision rappresenta la 

prima uscita internazionale della Rete ed è stata quindi l’occasione per presentare 

le singole aziende e il loro impegno per un tessile rispettoso dell’ambiente e 

socialmente responsabile. Siamo sempre più convinti che nelle fasi critiche le 

imprese, specie se di  piccole dimensioni, debbano operare insieme e condividere 

progetti di ampio respiro. E’ questa la  strada per superare la crisi ed affrontare i 

mercati internazionali. La nostra rete è nata con lo scopo di dimostrare a svariati 
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 K. Mandurino, Il lusso aggrega la subfornitura tessile del Veneto, in Il Sole 24 

Ore del 28 maggio 2015. 

46
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pubblici che l’ Italia è ancora in grado di produrre eccellenze totalmente Made in 

Italy: basti pensare che oggi la nostra rete è in grado, da sola, di produrre in mezza 

giornata un campionario con aziende presenti nel raggio di 50 chilometri.» 

Un esempio veneto è la rete chiamata Italian Cobblers: un gruppo di aziende 

del settore calzaturiero che ha fatto dell’ innovazione tecnologica la sua strategia 

vincente. La rete produce calzature su misura, gli ordini arrivano via web da ogni 

parte del mondo. Le aziende ricevono un modello che funge da disegno per la 

realizzazione della scarpa finale: ogni paio di scarpe è un pezzo unico e il cliente 

può scegliere tra una svariata gamma di colori, tessuti e forme. Grazie a 

dispositivi a scansione tridimensiole è possibile rilevare esattamente la forma del 

piede ed inviarla da ogni parte del mondo ai maestri artigiani di Italian Cobblers, 

questi un volta ricevuta la forma produrranno una calzatura perfettamente  

performanti. Sono soprattutto i mercati esteri come il Giappone e l’ America a 

realizzare il maggior numero di ordini. La rete in questo caso è riuscita ad 

aggregare artigiani italiani per realizzare un prodotto d’ eccellenza, venduto in 

tutto il mondo. 

Sono solo pochi esempi, ma significativi, di come le piccole imprese 

artigiane stiano cambiando strategia, avvicinandosi alla realizzazione di reti 

piuttosto che accettando la sfida di una manifattura digitale. Aumentano sempre di 

più i casi di aziende che riescono a coniugare competenze artigianali e 

competenze digitali, rendendo l’ azienda maggiormente competitiva. Le 

innovazioni in campo digitale e tecnologico permetteranno di facilitare questo 

processo, le imprese potranno comunicare tra loro attraverso le macchine, 

collegando le varie fasi del processo produttivo. 

Tuttavia è anche vero che tutto ciò necessita di tempo, formazione ed 

investimenti: non mancano nel nostro Paese esempi di aggregazione per mettere a 

fattore comune l’innovazione, attivando meccanismi di scambio di idee, opinioni 

e spunti fra il mondo digitale e quello artigianale. 
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3.4.2 Marketing applicato agli oggetti e personalizzazione 

Era il 2010 quando Philip Kotler nel libro “Marketing 3.0: dal prodotto, al 

cliente, all’anima” parla di un marketing sempre più orientato al cliente e meno al 

prodotto. Secondo Kotler nel prossimo futuro assumeraà sempre più importanza  

l’ esperienza di consumo, durante la quale si deve cercare di trasmettere all’ utente 

un insieme di valori e storie in cui si possa riconoscere.  

Sono molti gli esempi provenienti dal mondo della moda che coniugano 

artigianalità, personalizzazione e tecnologia: Simone Segalin, artigiano della 

provincia di Venezia, da un po’ di tempo si definisce artigiano digitale.  

Grazie all’ utilizzo di un scanner laser produce calzature su misura, trasmettendo 

al cliente la cultura artigianale. Ha da poco aperto un sito, in cui è possibile 

conoscere attraverso alcuni video la fasi di lavorazione di una scarpa. 

Tutto ciò non significa che debbano scomparire le grandi aziende, al 

contrario il singolo designer o il piccolo artigiano ne hanno bisogno ma devono 

focalizzarsi sulla lavorazione di prodotti su misura e di altissima qualità. Oggi, 

grazie all’ IoT le aziende conosceranno sempre meglio i loro clienti:  

l’ innovazione tecnologica permetterà alle aziende di effettuare più velocemente e 

semplicemente le ricerche di mercato. Chris Anderson, nel libro Makers  afferma 

che “In the next Industrial Revolution atoms are the new bits”, ciò significa che 

saranno le persone e le piccolissime imprese a guidare una nuova economia basata 

su prodotti innovativi, e altamente personalizzati. 

 

3.4.3 Big data analytics 

La relazione tra un'azienda e i suoi clienti, che siano finali o committenti, 

inizia molto prima della vendita. Oggi la concorrenza richiede che siano le 

aziende ad intercettare i clienti, prima ancora che siano questi ad averne bisogno. I 

mercati sono sempre più pieni di oggetti e prodotti, ciò che fa la differenza è la 

capacità delle aziende di offrire oltre al prodotto un servizio personalizzato e 

rispondente alle esigenze del consumatore.  
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Questo è ancor più necessario qualora si stia lavorando come terzista o 

committente di grandi marchi: con la concorrenza dei paesi a basso costo, oggi è 

fondamentale comprendere anticipatamente cosa desiderano e richiedono possibili 

clienti, e per farlo bisogna conoscerli singolarmente. Ecco che i Big Data 

Analytics possono facilitare la raccolta di grandi quantità di dati prevedendo in tal 

modo le loro esigenze e i loro comportamenti. Conoscendo le esigenze dei 

possibili clienti, si potranno anticipare i desideri e creare esperienze 

personalizzate. Per fare tutto ciò bisogna anzitutto intercettare i clienti attraverso i 

canali utilizzati da quest’ ultimi con l’ obiettivo di creare interazioni collaborative 

in tempo reale ad esempio attraverso i social media o dispositivi mobile. Ciò 

permetterà di raccogliere dati che una volta analizzati potranno fornire la giusta 

risposta alle richieste dei clienti.  

La fashion industry è sicuramente un settore che più di altri permette di 

raccogliere più facilmente dati dalle ricerche online degli utenti. Le grandi aziende 

che si affidano all’ analisi dei Big Data riescono a capire quali prodotti siano stati 

maggiormente venduti, quali le tendenze più seguite. Le informazioni vengono 

poi  utilizzate per effettuare scelte di mercato future: a quale prezzo vendere, in 

quali tipi di negozio vendere determinata merce, con che filato produrre l’ abito 

della nuova collezione. Se oggi, solo le grandi aziende si affidano alle 

informazioni provenienti dall’ analisi dei Big Data, nel prossimo futuro potranno 

essere utilizzate più facilmente anche dalle piccole imprese. Queste ad esempio 

potranno individuare le tendenze per migliorare ed aiutare le case di moda nelle 

fasi di modellazione e prototipia, svolgendo un ruolo più attivo nel rapporto col 

committente. 

 

3.4.4 Realtà aumentata 

La comunicazione aziendale delle grandi case di moda è stata trasformata 

negli ultimi anni dall’ utilizzo della tecnologia della realtà aumentata. Lo scopo 

dell’ uso di questa tecnologia è anzitutto quello di coinvolgere ed emozionare l’ 



 

  100 

utente durante la scelta d’ acquisto, oltre che facilitare la scelta d’ acquisto qualora 

non sia possibile provare il prodotto. 

 Si può sicuramente parlare di un nuovo strumento di marketing non 

convenzionale. Concreatamente si tratta di un'applicazione che consente di 

visualizzare una sovrapposizione fra elementi reali e virtuali  con animazioni 3d, 

filmati, elementi audio e multimediali. La realtà aumentata, augmented reality per 

gli inglesi e più facilmente abbreviabile con la sigla AR, può essere realizzata 

attraverso la connessione di una webcam con un monitor di un semplice pc. 

Tra i settori che ne fanno più uso vi sono propri i settori del lusso e della 

moda avendo capito che questi strumenti sono oramai essenziali per il loro 

business, permettendo di creare delle esperienze sempre più coinvolgenti. Ad 

esempio è possibile ‘provare’ i prodotti utilizzando una webcam, uno smartphone 

o un tablet dal comfort del proprio ufficio o casa o dovunque ci si trovi nel 

mondo. La Realtà Aumentata permette di avvicinare il brand al consumer. Louis 

Vuitton ha ideato delle vetrine interattive che permettono ai clienti di interagire 

con i propri smartphone, Tissot dà la possibilità ai clienti di provere gli orologi al 

polso senza nemmeno toccarli, offrendo così un’ esperienza diversa, originale e 

coinvolgente con il brand.  

Come possono sfruttare questa tecnologia anche i piccoli artigiani del 

settore moda? Si prenda come esempio un’ azienda che lavora come committente 

per un importante marchio: con bassi costi e poco tempo potrebbe utilizzare la 

tecnologia della realtà aumentata per far conoscere la propria azienda, per 

mostrare come avviene il processo di lavorazione ma anche e soprattutto per far 

vedere i prodotti, che siano calzature piuttosto che abiti. Tutto ciò permetterebbe 

all’ azienda di comunicare il valore, l’ eticità e la qualità del proprio lavoro 

direttamente al committente, piuttosto che mostrare in anteprima i modelli in scala 

ridotta o a grandezza reale all’interno di un ambiente reale.  Tutto ciò aiuterebbe a 

risolvere, almeno in parte, uno dei principali problemi che denunciano i laboratori 

artigiani, ovvero la difficoltà di relazionarsi direttamente con la proprietà. 
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Ed ancora, potrebbe essere uno strumento, per tutti quegli artigiani che 

vogliono proporsi sul mercato con collezioni indipendenti. La tecnologia della 

Realtà Aumentata potrebbe rappresentare una facilitazione nella comunicazione e 

nella presentazione delle proprie collezioni anche in Paesi lontani da quallo  

d’ origine. 

3.4.5 Manifattura additiva 

Con manifattura additiva si intende una tecnica di produzione che si 

differenzia da quella tradizionale: se infatti quest’ ultima prevede la sottrazione di 

materiale con tecniche quali la tornitura, la fresatura; con la manifattura additiva 

la realizzazione del prodotto avviene attraverso l’ aggiunta di strati di materiale 

lungo il processo. Finora la tecnica più usata è stata la stampa 3d, utilizzata 

soprattutto per la prototipia o per la realizzazione di piccoli accessori. Acquistare 

una stampante tridimensionale non richiede più, come in passato, ingenti 

investimenti e i tempi di realizzo si sono accorciati notevolmente. Utilizzare una 

stampante 3d permette anzitutto di creare prodotti dalle forme originali, altrimenti 

lunghe e dispendiose da realizzare; in secondo luogo dà la possibilità di applicare 

modifiche al modello base molto semplicemente. Ovviamente la manifattura 

additiva si presta ad essere applicata soprattutto nelle produzioni di piccole serie, 

dando la possibilità all’ azienda di realizzare prodotti sempre più personalizzati  in 

base alle preferenze del cliente. 

Il settore moda-lusso è proprio uno di quelli che potrebbe essere più di altri 

interessato alle innovazioni della manifattura additiva, si pensi ad esempio alla 

possibilità di inserire complementi originali e  complessi allo scopo di tutelarsi 

dalla contraffazione, garantendo così l’ originalità e la tracciabilità.  

Durante il mio percorso universitario ho avuto la possibilità di seguire il 

progetto FabLab a Scuola: alcune scuole del Nordest hanno avviato una campagna 

di crowdfunding allo scopo di  finanziare i vari progetti. Ogni scuola è stata dotata 

di un FabLab, grazie al quale studenti ed insegnanti potevano confrontarsi con le 

tecniche della stampa 3d e della prototipazione rapida. Personalmente ho 

affiancato gli studenti dell’ Istituto di moda Canossa di Trento, questi grazie ad 
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una stampante DWS hanno realizzato gioielli e accessori moda, successivamente 

nel FabLab è stato introddoto un laser cutter e un body scanner. Con  

l’ introduzione di questi macchinari non si ha la pretesa di ridurre l’ attività  

dell’ artigiano o del designer ma anzi di permettere loro di rincorrere alla giusta 

velocità le esigenze del mercato e del nuovo consumatore. 

3.5 Come sarà il nuovo artigiano? 

Finora abbiamo compreso che le competenze artigianali Made in Italy sono 

riconosciute come distintive in tutto il mondo e i grandi brand del lusso hanno 

permesso negli anni alle piccole aziende del nostro territorio di crescere e 

migliorarsi, dapprima affidandosi alla maestria delle nostre lavorazioni e in 

seguito investendo direttamente attraverso partecipazioni nelle aziende. Tutto ciò 

significa che il nostro Paese è attraente e continua ad essere un’ interessante 

destinazione per investire.  

La cultura della personalizzazione, del lavoro fatto a mano ha sempre dato 

lustro alle lavorazioni dei terzisti a livello internazionale, in Paesi in cui la 

disponibilità per acquistare un prodotto Made in Italy è molto alta e sono in molti 

a credere che questi prodotti artigianali d’alta gamma siano il vero fiore 

all’occhiello della manifattura italiana. Il gusto e la personalizzazione sono 

sempre stati gli elementi che hanno contraddistinto nel mondo il prodotto italiano. 

Gli artigiani veneti hanno fatto della qualità e dell’ eccellenza il loro biglietto da 

visita, tuttavia oggi è necessario essere proiettati a nuove sfide affinchè si possa 

continuare ad essere competitivi e leader mondiali.  

Attraversiamo un periodo di trasformazione, sotto tutti i punti di vista: la 

crisi economica, la globalizzazione, la domanda di una nuova personalizzazione, 

nonché lo scontro con le nuove tecnologie. Come si è potuto comprendere dalle 

visite all’ interno delle aziende, la figura dell’artigiano è quella di lavoratore 

instancabile, mosso dalla passione per il “bello” ma che comunica poco, alle volte 

è inserito all’interno di filiere industriali e dipende da aziende di maggiori 

dimensioni, che fino a prima della crisi assicuravano un lavoro continuativo e 

pagamenti regolari.  
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In questo capitolo si è visto come la possibilità di interagire direttamente 

con committenti e clienti attraverso Internet, possa costituire un fattore importante 

per la valorizzazione delle potenzialità della manifattura.  L’ artigiano, o il piccolo 

imprenditore del settore moda può trovare nell’informatica e nella digitalizzazione 

un aiuto per migliorare il prodotto realizzato tradizionalmente, recuperando 

autonomia e identità. Non si deve pensare che l’ entrata nel laboratorio di nuove 

tecnologie sminuisca l’ importanza della figura artigiana, ma anzi potrebbe 

aumentarne il pregio in quanto figura capace di reinventarsi e adattarsi al 

cambiamento: potrebbe permettere migliorie nella comunicazione e 

nell’internazionalizzazione, una conoscenza più approfondita dei gusti dei clienti, 

un’ integrazione maggiore con i vari soggetti della filiera. 

È innegabile, tuttavia, che da sole le piccole aziende del nostro territorio non 

siano in grado di avviare questo processo di rinnovamento. È necessaria la 

presenza di istituzioni, centri di formazione e Università affinchè avvenga un 

trasferimento di competenze proficuo per tutti gli attori.  

È di pochi giorni fa l’ avvio di un progetto che permetterà di realizzare a 

Carpi un tecnopolo della moda
47

. Da sempre il territorio carpigiano è conosciuto 

per esssere uno dei più importanti centri di produzione del tessile e abbigliamento, 

ma anche qui la crisi e l’apertura di laboratori cinesi illegali sono stati i 

protagonisti degli ultimi anni. Varie istituzione, tra cui il Comune e la Camera di 

Commercio, hanno finanziato un progetto che prevede l’ apertura di un polo 

tecnologico per le aziende del Distretto. Sono previste aree adibite al coworking, a 

FabLab e a startup innovative: l’ obiettivo è quello di trasferire nuove competenze 

alle aziende artigiane del settore Tac in modo da aiutarle nel colmare gap 

tecnologici. 

                                                 

 

47
 N. Ronchetti, Un “tecnopolo” della moda per il distretto di Carpi, il Sole 24 Ore 

del 14 settembre 2015. 
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È questa a mio parere la strategia da cui partire anche per il nostro territorio. 

Sono molte le domande che vengono alla mente pensando al nostro contesto 

economico, territoriale e sociale. La strada da percorrere è anzitutto quella che 

porta alla tutela della qualità e oggi l’ innovazione è lo strumento migliore per 

mantenere la nostra manifattura ai massimi livelli, integrando attività, costruendo 

reti d’ impresa, offrendo a clienti e committenti servizi all’ altezza del prodotto 

che si offre. Solo così a mio parere, si potrà continuare ad affermare l’eccellenza e 

la maestria che contraddistingue una giacca cucita a mano, piuttosto che un 

mocassino. 
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CONCLUSIONI 

 

Durante il lavoro di tesi si è cercato di studiare e quindi raccontare le 

dinamiche in atto e i cambiamenti che hanno visto protagonista il settore della 

subfornitura veneta, costituita da una miriade di piccole aziende artigiane, 

committenti delle grandi aziende di moda italiane ed estere. Di fondamentale 

importanza, durante le ricerca, sono stati gli incontri con molti artigiani del 

territorio e le visite aziendali nei laboratori dei distretti. Tra le criticità più 

importanti sono emersi anzitutto i prezzi poco remunerativi delle loro lavorazioni 

e la presenza sempre più importante di concorrenti che producono a prezzi molto 

più bassi. L’ andamento del comparto fashion di subfornitura può essere visto 

anche come il risultato delle strategie che hanno caratterizzato negli ultimi anni le 

imprese finali: queste infatti, in risposta alla pressione competitiva, hanno 

delocalizzato la produzione in paesi a basso salario. La maggior parte delle grandi 

imprese finali, negli ultimi anni si è così focalizzata sulle funzioni prettamente 

commerciali aumentando i punti vendita monomarca a controllo diretto o aprendo 

negozi attraverso contratti in franchising. In risposta a tutto ciò il comparto 

artigiano se da un lato ha ridotto la capacità produttiva, impiegando un sempre 

minor numero di lavoratori, dall’ altro ha cercato di aumentare la qualità e il 

servizio. Inoltre, a differenza di quanto ci si può aspettare dall’ identità tipica  

dell’ artigiano un po’ geloso del proprio sapere e delle proprie creazioni, da tutti 

gli incontri fatti durante la ricerca di tesi è emerso il bisogno e la volontà di creare 

collaborazioni e network virtuosi tra artigiani e professionisti, questo per colmare 

gap di competenze e soprattutto come leva strategica per presentarsi in modo 

integrato a pubblici nuovi.  

Tanti sono stati gli eventi e i mutamenti che hanno segnato l’ identità dei 

distretti del settore moda, ma sicuramente l’ originalità e la cura nelle lavorazioni 

sono valori aggiunti che nel tempo non sono svaniti. Ed è proprio dalla tradizione, 

a mio parere, che si deve partire per innovare un settore che ha fatto grande il 

Made in Italy nel mondo. Oggi più che mai, non possiamo permetterci di far 

scomparire l’ artigianato, anzi sarà la base per il futuro del nostro Paese. Tuttavia 
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è innegabile che saper lavorare bene con passione non basti più, occorre anzitutto 

comunicarlo, far percepire a pubblici diversi la cultura e il valore del proprio 

lavoro.  Sicuramente questa nuova esigenza trova risposte nelle nuove tecnologie 

di comunicazione e produzione: attraverso gli strumenti digitali le aziende 

subfornitrici possono trovare due strade di crescita diverse ma al tempo stesso 

complementari. Se da un alto, infatti, le innovazioni in campo tecnologico 

permettono di offrire a committenti servizi personalizzati, e produzioni flessibili; 

dall’ altro rappresentano per tanti piccoli artigiani gli strumenti per intraprendere 

percorsi indipendenti, attraverso la creazione di proprie linee di prodotti. Non si 

deve pensare che l’ entrata nel laboratorio di nuove tecnologie sminuisca  

l’ importanza della figura artigiana, ma anzi potrebbe aumentarne il pregio in 

quanto figura capace di reinventarsi e adattarsi al cambiamento. 

Nell’ ultimo capitolo della tesi si sono affrontati temi quali la Manifattura 

4.0 e i relativi strumenti offerti dallo sfruttamento della rete, strumenti che 

possono sembrare distanti e alle volte contrastanti con l’ immagine classica  

dell’ artigiano, ma sempre più necessari per rispondere alle esigenze del cliente, 

trasformandosi così da meri fornitori a collaboratori attivi del processo produttivo. 

Non si può pensare però che il cambiamento possa partire autonomamente 

da un singolo imprenditore, sono necessarie iniziative che coinvolgono più attori 

possibili quali istituzioni, università, centri di ricerca affinchè si inneschi un 

processo di scambio di competenze tra il mondo artigiano e quello delle nuove 

tecnologie: reinventarsi per essere di nuovo competitivi sui mercati internazionali 

è l’ obiettivo che già ora si deve perseguire affinchè la qualità delle lavorazioni 

artigianali siano ancora una volta il motore dell’ economia italiana. 

Voglio credere che la creazione di reti viruose possa permettere la 

condivisione di saperi e competenze tra i diversi attori in gioco, aumentando la 

visibilità e la competitività delle eccellenze del Made in Italy, è una  sfida che 

deve essere vinta per le tante piccole imprese del nostro territorio, per noi giovani 

e per quelli che per scelta vogliono rimanere nel nostro Paese. 
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APPENDICE 1 

Questionario delle interviste
48

 

 

Breve storia dell’ impresa (Chi è il fondatore? Da quanti anni lavora nel 

settore? Eventuali altre esperienze lavorative, formative.)  

 Quale la strategia per valorizzare l’ artigianalità Made in Italy? 

 Quale la percezione del territorio veneto come luogo di sviluppo del settore 

moda? 

Sono stati fatti degli sforzi per cercare di valorizzare il Made in Italy 

artigiano? Se si quali strumenti, metodi e linguaggi sono stati impiegati? È stata 

realizzata una comunicazione specifica? È stato impegnato l’e-commerce? 

 Quale importanza attribuisce alla collaborazione con altre imprese? Quali 

sono i fattori in grado di favorirla? Quali gli ostacoli principali? 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

48
 Le seguenti domande sono state utilizzate come canovaccio per introdurre un colloquio 

che successivamente proseguiva nel modo più spontaneo possibile per cogliere le peculiarità di 

ogni azienda. 
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APPENDICE 2 

Interviste ad aziende artigiane del settore moda 

 

1. Lazzari 

Lazzari nasce dalla passione del tessile e l’azienda, che opera nel settore da oltre 

trent’anni, è cresciuta rispettando la tradizione e producendo con attenzione artigianale 

esclusivamente in Italia. L’ azienda è stata fondata da Margherita Lazzari e Araldo 

Lunardi. Successivamente sono entrati anche i figli: Alice, che si occupa dello stile, e 

Nicola, che segue lo shop online. Inizialmente l’azienda era nata come laboratorio di 

confezioni per marchi noti ma alle prime avvisaglie di delocalizzazione da parte di molti 

brand, viene fondato il marchio Lazzari che oggi conta 5 punti vendita monomarca di 

proprietà, tutti in Veneto.  

È Araldo Lunardi, il fondatore ad aprirci le porte dell’ azienda di San Bonifacio: 

‹‹La nostra storia inizia quarant’ anni fa, lavoravamo per conto terzi su committenza di 

grandi aziende tedesche, poi a metà degli anni  ‘70 con la nascita del pret a porter e del 

prodotto sartoriale iniziamo a lavorare per le grande firme del lusso, tra i nostri 

committenti vi erano Soprani e Nazzareno Gabrielli. Durante gli anni ’80, grazie ad una 

collaborazione col Citer di Carpi, proviamo a creare una nostra linea e venderla alle 

piccole boutique. Arrivano quindi i primi anni ’90: apriamo il nostro primo punto vendita 

a San Bonifacio e negli anni successivi a Verona, Padova, Vicenza e Bassano›› 

Gli abiti Lazzari sono realizzati da un team di sarti italiani, per lo più donne: «Ciò 

che rende unico Lazzari è la volontà di creare e produrre esclusivamente in Italia», spiega 

Araldo Lunardi, titolare dell’ azienda. Oltre a questo, è l'identità del marchio accessibile 

che attira maggiormente l'attenzione: «Il nostro obiettivo è quello di vendere prodotti che 

possano essere capi duraturi per ogni ragazza, grazie alla qualità delle lavorazioni e delle 

materie prima e anche al gusto delle collezioni che non seguono strettamente la moda del 

momento». 

‹‹In questo momento credo che da noi si possa trovare un prodotto che è frutto di 

tanta passione per il nostro mestiere e che sposa più elementi: il vero Made In Italy e il 

fatto che nella scelta dei tessuti talvolta preferiamo rinunciare a parte del nostro margine 

pur di introdurre materie prime pregiate. Per mantenere un prezzo accessibile rinunciamo 

a fare costose campagne pubblicitarie che inevitabilmente graverebbero sulla qualità››. 

La formula dei negozi diretti inoltre, consente loro, di arrivare alla clientela finale 

con un prodotto Made in Italy ad un prezzo accettabile. Questa non è per dimensioni una 

azienda familiare, ma il prodotto nasce tutto all’interno della famiglia, Araldo segue i 

negozi, la moglie ed figlio la produzione e il commerciale, la figlia lo stile. ‹‹Abbiamo 

voluto esprimere lo stile dei nostri capi già dall’ arredamento dei nostri negozi. I nostri 

abiti sono in vendita online e nei nostri cinque punti vendita a Verona, Padova, San 

Bonifacio, Bassano del Grappa e Vicenza››. 

Durante l’ intervista, incontro anche il figlio Nicola che racconta come si è 

sviluppato il brand negli ultimi anni: ‹‹Il brand è nato negli anni ‘90, la figura dei miei 

genitori è stata importante perché hanno avviato la nostra azienda famigliare. Le mie idee 

sono importanti ma lo sono anche tutte le competenze che negli anni hanno saputo 
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mettere insieme. Avere una base  così solida, con sarte che lavorano da noi da tantissimo 

tempo non è indifferente, sia dal punto di vista lavorativo sia da quello affettivo››, spiega 

Nicola che ormai segue interamente la parte online dell’ azienda. Appena abbiamo capito 

la tendenza del commercio italiano ma anche internazionale, ho provato a creare il sito. I 

nostri negozi sono in città dove passano molti turisti stranieri che chiedono se è possibile 

acquistare i capi online: il primo input lo abbiamo ricevuto dai nostri stessi negozi. 

Inizialmente lo abbiamo realizzato attraverso collaborazioni con alcune web agency 

finchè utilizzando una piattaforma free modificabile, lo abbiamo creato  in modo 

indipendente. Non è stato né facile né immediato, sono serviti 4 anni per raggiungere i 

risultati di oggi››. 

Chi sono i vostri clienti? 

‹‹Oggi lavoriamo con tante piccole nicchie di mercato, che capiscono il prodotto e 

la differenza di prezzo. Da un po’ di tempo siamo presenti anche sulle piattaforme social: 

ci siamo affidati ad un social media manager che ci ha permesso di ottenere molti 

followers sia su Facebook che su Instagram. Sembrerà banale, ma per noi sono stati degli 

strumenti fondamentali per farci conoscere. Se non ci fosse stato internet l’ azienda 

avrebbe chiuso forse due anni fa, e il lavoro su internet ha una ricaduta sui negozi: basti 

pensare che attraverso le visite che riceviamo sul sito il venerdì riusciamo a  prevedere le 

presenze in negozio al sabato››. 

I negozi, gestiti totalmente da loro sono tutti nei centri storici delle piu belle città 

venete. Come mai avete scelto di gestire Voi direttamente i punti vendita? 

‹‹Noi riceviamo in media ogni settimana una richiesta di apertura di negozi in 

franchising. La logica del franchising non regge nel nostro caso: il nostro prodotto, 

essendo realizzato completamente in Italia, non potrebbe piu mantenere il prezzo di 

vendita che ha oggi ››, spiega Araldo Lunardi titolare dell’azienda, e continua: ‹‹ La Cina 

è stata per molti una rovina per altri una salvezza: oggi il commercio a mio parere è 

caratterizzato da una pigrizia da parte dei commercianti e le merci di conseguenza devono 

costare poco per reggere questo circolo››. 

Dal 2008, con l’ avvento della crisi e dei grandi colossi del fast fashion, i negozi 

hanno subito una contrazione. Si è cosi sentita l’ esigenza di reinventarsi. Come siete 

riusciti a trasmettere il valore del Made in Italy nel settore moda? 

‹‹È molto difficile! Se nel settore agroalimentare si cerca da anni di comunicare il 

valore del cibo, nell’ abbigliamento nessuno spiega concretamente la differenza tra le 

pelli provenienti dalle concerie vicentine piuttosto che un tessuto tinto in italia e non all’ 

estero. Noi non abbiamo mai compromesso il rapporto col mondo del lavoro, abbiamo 

tutti dipendenti a tempo indeterminato e la qualità delle materie prime››.  

Quale importanza attribuisce alla collaborazione con altre imprese? Quali sono i 

fattori in grado di favorirla? Quali gli ostacoli principali? 

«Attualmente stiamo avviando varie collaborazioni con disegnatrici e stiliste, anche 

estere. Alcuni capi della collezione autunno inverno 2015, hanno fantasie disegnate da 

designer molto famosi. Da quando abbiamo intrapreso questa strada siamo riusciti a farci 

conoscere da un pubblico più vasto, anche se di nicchia. Un pubblico che inizialmente 

apprezzava la designer e successivamente ha acquistato i nostri capi.» 

 

2. RossoVenezia 

RossoVenezia è un’ azienda di Mirano nata circa 20 anni fa, appartenente al 
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Distretto della Calzatura del Brenta, un tomaificio conto terzi. L’ impresa ha come attività 

principale la produzione di tomaie ed in particolare si occupa di tutte le fasi di 

produzione: dalla progettazione del modello alla sua realizzazione attraverso le fasi del 

taglio, scarnitura e orlatura fino ad arrivare al prodotto finito. L’impresa si avvale di 

partner italiani ed esteri. 

Daniele Martignon è il titolare, e fin da subito denuncia la situazione che da alcuni 

anni ha provocato la chiusura di molti laboratori nella Riviera: ‹‹Negli ultimi anni molti 

artigiani sono scomparsi a causa soprattutto di una concorrenza sleale sempre maggiore, 

altri sono scesi a compromessi o peggio hanno subappaltato parti della filiera ai cinesi, io 

non ci sto e così ho perso anche alcuni clienti. Attualmente lavoro con grandi marchi del 

lusso come Louboutin, Nina Ricci e Bruno Magli e preferisco relazionarmi e accordarmi 

direttamente con l’ azienda comittente, senza quindi intermediazione››. 

Qual è il modo con cui riesce ad acquisire i vari clienti, facendo percepire l’ 

eccellenza delle lavorazioni? 

‹‹È difficile comunicare e trasmettere il know how dell’ azienda, il servizio 

intangibile, noi cerchiamo di farlo portando avanti un’ azienda eticamente e 

qualitativamente giusta, non scendendo a compromessi e relazionandoci solo con le 

grandi firme in modo diretto. Molti calzaturifici della Riviera del Brenta negli ultimi anni 

hanno raddoppiato i loro fatturati, e se io non avessi avuto una griffe alle spalle non avrei 

aperto un’ altra azienda in Romania. Attualmente in Romania lavoriamo per Chloè e 

Marc Jacobs, è un’ azienda come questa, una mosca bianca che fa qualità. Realizziamo 

soprattutto portafogli e borse in pelle. Ma è d’ obbligo chiedersi perché vogliono il 

prodotto realizzato all’ estero dalla stessa azienda,  pagandolo quindi molto meno, per 

rivenderlo poi allo stesso prezzo? È una domanda molto importante. Utilizzano un 

mercato povero ed è ovvio che il lavoro venga pagato meno ma è esattamente lo stesso 

prodotto, realizzato in due Paesi diversi, dalle stesse persone che però viene rivenduto al 

cliente finale allo stesso prezzo.›› 

Lavorare con grandi marchi del lusso, quindi, è stato per voi positivo o negativo? 

‹‹Il lavoro sta cambiando, io lavoro con i prodotti di lusso o con il su misura. Da 

anni i grandi marchi come Gucci, Chanel, Louboutin si scontrano con la manualità dell’ 

artigiano in quanto sono aziende meccanizzate con all’ interno gente laureata e grandi 

manager: l’ artigianalità la trovano all’ esterno ed è inevitabile che sia difficile all’ inizio 

creare un rapporto di lavoro tra due mondi così apparentemente lontani.  Tuttavia è 

assolutamente vero che hanno consentito di innovare e di portare alle aziende artigiane 

capacità manageriali, tempi di realizzo dei prodotti che altrimenti l’ artigiano non sarebbe 

mai riuscito ad ottenere. Il lusso medio però ormai lo fanno i cinesi, Chanel crede di fare 

le scarpe artigianalmente in realtà molte parti delle scarpe vengono fatte da calzaturifici 

che si sono dimostrati negli anni non così eticamente giusti. Alcune volte ho infatti 

dovuto dire di no, preferisco il gruppo Bruno Magli, ora divenuto americano, che si 

rapporta direttamente con me e vuole una scarpa completamente fatta da mani italiane ››. 

Quali sono le criticità quindi, oltre alla presenza cinese? 

‹‹Sono tre i problemi principali: la mancanza di manodopera specializzata, la 

creazione di  molto spreco durante la produzione e, come ho già detto, i rapporti con le 

aziende. Attualmente sto lavorando per Marc Jacobs, Nina Ricci, Loubutin, Chloè e 

alcuni designer emergenti tuttavia possono cambiare velocemente, fino all’ anno scorso 

lavoravo con Prada. L’ importante è riuscire a relazionarsi direttamente con la direzione 

poiché il rischio di relazionarsi con i vari intermediari è che questi preferiscano andare in 
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laboratori non etici ma che gli assicurino introiti illegali». 

Quale importanza attribuisce alla collaborazione con altre imprese? Quali sono i 

fattori in grado di favorirla? Quali gli ostacoli principali? 

«Purtroppo negli anni siamo stati abbandonati dalle istituzioni. Anni fa, quando ho 

chiesto ad alcune associazioni di categoria di aiutarmi nel denunciare i laboratori cinesi, 

mi hanno risposto che non potevano. Negli ultimi anni, grazie a Federmoda-CNA siamo 

riusciti a fare piccoli passi ma a mio parere si potrebbe fare molto di più. Io se vivessi in 

un Paese con una tassazione inferiore domani mattina amplierei l’ azienda portandola a 

50 dipendenti ma non posso, un altro problema è rappresentato dalla mancanza di ragazzi 

giovani che  vogliano fare questo lavoro e che per i primi tempi siano disposti ad essere 

formati per 600 euro. Io sarei disponibile da domani a creare una scuola di formazione 

all’ interno della mia azienda se avessi l’ appoggio di associazioni: le scuole sarebbero 

necessarie ed utili se solo fossero a diretto contatto con l’ azienda. Le ragazze che 

lavorano nella mia azienda in Romania (35) sono venute qui un mese, e affiancandole alle 

mie dipendenti hanno imparato il lavoro: in Romania dopo un periodo difficile, ho trovato 

persone corrette, con molta voglia di imparare e lavorare, là però la situazione è diversa 

ma lo è anche la tassazione. Io credo che il futuro sia rappresentato dalle aggregazioni tra 

le aziende, il futuro è la rete tra imprese, soprattutto in un settore come il nostro dove ogni 

artigiano fa solo una piccola parte del lavoro. Purtroppo però molti artigiani non sono 

giovanissimi e quindi faticano a pensare ad un cambiamento di strategia e soprattutto è 

difficile che queste collaborazioni avvengano senza un soggetto terzo che coordini i 

rapporti. Se ognuno rimane nella propria azienda è ovvio che ognuno pensi poi ai propri 

interessi.  

Ad esempio perchè non creare un gruppo di aziende che assieme possano offrire un 

prodotto finito eticamente corretto e completamente Made in Italy? Perché non 

collaborare e  affidarsi a persone che ci rappresentino nel mondo ai vari committenti 

certificando la nostra filiera? CNA, a mio parere, come associazione di categoria potrebbe 

prevederlo come obiettivo del breve periodo. Federmoda unisce le aziende ma cosa fa 

concretamente? Ad esempio potrebbe presentare la nostra filiera di subfornitura dall’ altra 

parte del mondo e garantire il nostro lavoro artigiano. 

Oppure perche non creare inizialmente solo un gruppo d’ acquisto? L’ associazione 

ci rappresenta davanti a fornitori che possono essere di beni comuni come carta, 

cancelleria, colla piuttosto che aziende di logistica: basti pensare che ogni giorno solo 

dalla mia azienda partono 3 consegne. Facendo così otterremmo più potere d’ acquisto e 

sconti su quantità. Il futuro del distretto si gioca sulla costruzione di  un Marchio di 

Tracciabilità della Filiera, che consentirebbe di coniugare aumento del fatturato, del 

numero di addetti qualificati e anche di imprese per realizzare ricchezza diffusa di qualità 

per il territorio››. 

 

3. Tomaificio Targa 

 Il tomaificio Targa ha la sede a Lendinara, Comune dell’ Alto Polesine che 

assieme Fratta e Villanova del Ghebbo costituisce il Triangolo della Calzatura del 

Veneto. La Signora Targa è da decenni la fondatrice del calzaturificio: «Produciamo 

scarpe di lusso per uomo e donna, siamo committenti di Louis Vuitton e Prada. Seguiamo 

le fasi del taglio, del trancio fino al completamente della tomaia. In tutto ho 20 persone 

assunte. Una volta uscite dal nostro laboratorio, vengono inviate in Romania per essere 
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finite: il Made in Italy dovrebbe essere interamente prodotto in Italia invece noi piccoli 

artigiani siamo stati costretti ad insegnare la cucitura a mano del mocassino ai lavoratori 

esteri per non perdere anche quella piccola parte di lavorazione che ci è rimasta. In 

cambio io ho dovuto invece licenziare le ragazze in quanto la produzione è diminuita e di 

conseguenza non ne ho più bisogno». 

Quale la strategia per valorizzare l’ artigianalità Made in Italy? 

«Negli ultimi anni abbiamo affrontato spese per rinnovare ed innovare l’ azienda: 

abbiamo cercato di eliminare tutti i collanti pericolosi, ora utilizziamo solo collanti all’ 

acqua. Ma stiamo realizzando anche nuove collaborazione con diversi calzaturifici che 

lavorano per Chanel e designer emergenti per cercare di assicurarci volumi 

soddisfacenti». 

La Signora Targa, oltre ad essere titolare del calzaturificio, è Presidente Federmoda 

Polesine: fin dall’ inizio ci illustra il progetto che è riuscito ad aggregare 15 aziende del 

settore calzaturiero. La finalità del progetto è stata quella di far conoscere le fasi 

principali della costruzione di una calzatura: si è organizzato il Mercante in Fiera, 

creando un corso scolastico per futuri impiegati nel mondo della calzatura, un corso  per 

ragazzi under 29 e un altro over 29 tenuto da imprenditori. Tuttavia la titolare, nonché 

organizzatrice, denuncia una mancanza di interesse da parte di istituzioni e stake-holders 

locali: «Una volta partiti i corsi si sono spenti i riflettori, nonostante le buone volontà 

collaborative degli imprenditori. Intercettare ragazzi giovani è fondamentale in questo 

momento e non possiamo permetterci di non impegnarci nell’ organizzare momenti di 

promozione e comunicazione della nostra identità». 

Quale la strategia per valorizzare l’ artigianalità Made in Italy? Quale la percezione 

del territorio veneto come luogo di sviluppo del settore moda? 

«Noi crediamo che se all’ inizio vi sono anche pochi imprenditori che si aggregano, 

questi sensibilizzeranno e contamineranno soprattutto giovani imprenditori. Durante il 

Mercante in Fiera abbiamo organizzato stand espositivi e alcuni workshop finalizzati a 

illustrare come nasce una scarpa, dalla progettazione di un modello, al taglio della pelle 

fino alla giuntura dei pezzi e all'assemblaggio finale. Si sono proiettati foto e video che 

hanno mostrato i grandi cambiamenti avvenuti nel settore della scarpa. Durante il 

Mercante in Fiera si è cercato di trasmettere il valore artistico dell’ artigianalità, quest’ 

area va valorizzata di più, la riviera del Brenta è conosciuta da tutti e da molto anni, noi 

no - e continua - per il nostro settore sarebbe fondamentale presentare tutta la nostra 

filiera in modo aggregato, in modo da rendere interessante il nostro territorio a terzi 

committenti. La nostra proposta è cercare di portare qui buyer esteri, perché non 

riusciamo ad intercettarli? Questo accade perché a noi manca una strategia comunicativa, 

se riuscissimo a presentare il nostro lavoro finito sarebbe una strategia vincente. Noi 

abbiamo bisogno di un progetto di marketing con una strategia di comunicazione 

integrata, sull’ esempio del Distretto della Giostra con un obiettivo preciso: da un lato 

promuovere un settore, dall’ altro promuovere una nuova cultura imprenditoriale, una 

mentalità imprenditoriale. È inutile proporre l’ aggregazione a persone che non sono in 

grado di recepirle, è anzitutto necessario contaminare gli imprenditori con una nuova 

mentalità. All’ interno del nostro distretto vi sono alcune aziende, anche se poche, 

determinate nel portare avanti un progetto di aggregazione ma cerchiamo nelle 

associazioni del territorio un servizio di coordinamento ed organizzazioni». 
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4. Sartoria Montagnana 

La Sartoria Montagnana crea dal 1948 capispalla sia maschili che femminili: riceve 

il disegno dai committenti i quali affidano alla sartoria il compito di creare e completare il 

modello. All’ interno dell’ azienda c’è chi si occupa del taglio, chi della confezione e chi 

della stiratura.  

Ci accoglie la fondatrice che spiega fin da subito l’ andamento dell’ azienda nell’ 

ultimo epriodo: ‹‹Da anni lavoriamo con importanti marchi del lusso tra cui Les Copains, 

Piazza Sempione, Fendi e Vivienne Westwood, ma anche per brand medio alti come 

AnnaRitaN, CristinaEffe, Costume National – ma continua – purtroppo l’ azienda 

chiuderà quando io andrò in pensione: se volessi che i miei figli continuassero non sarei 

una brava mamma, non c’ è piu lavoro per noi.››  

La titolare infatti spiega che all’ interno della sartoria di Stienta viene creato solo il 

prototipo o al massimo il campionario:  ‹‹Io attualmente lavoro per 15 aziende, e potrebbe 

sembrare una buona cosa ma dovete pensare che il nostro lavoro oggi è limitato alla 

creazione del prototipo. Una volta ricevuto il disegno dalla Casa di Moda, dobbiamo 

togliere tutti gli eventuali difetti, confezionando un prodotto perfetto. Sulla base del 

nostro lavoro la produzione viene completata all’ estero.›› 

‹‹Questo avviene perché effettivamente il lavoro costa troppo, ma non dobbiamo 

dimenticare la concorrenza cinese in Italia: nel 2008 una giacca per una brand medio me 

la pagavano 33 euro, oggi 12 euro. Ora stiamo assistendo ad un ulteriore cambiamento 

basti pensare che i cinesi ora assumono i filippini perché li pagano meno››. 

Com’ è organizzato il rapporto di lavoro con i Vostri commitenti e quale la 

strategia per valorizzare l’ artigianalità Made in Italy? 

‹‹Noi siamo controllati in modo quasi maniacale dai tecnici delle grandi aziende, si 

vogliono assicurare che tutta la catena sia fatta qui dentro. Ricevendo solo il disegno lo 

dobbiamo interpretare e creare ex novo: questo richiede molto tempo, ecco perché una 

volta a settimana ci affidiamo ad un tecnico che ha il compito di valutare il primo capo in 

base alle ore di esecuzione. Sulla base di questa stima, proponiamo il prezzo al 

committente. Quando facciamo i capi per le sfilate, invece, si lavora solitamente il week 

end precedente: più il marchio è famoso e minore è il tempo per confezionare il capo 

destinato alla sfilata per non correre il rischio che il capo venga visto in anticipo››. 

Come si può allora trasmettere il valore dell’ artigianalità Made in Italy?  

‹‹All’ interno delle Grandi Case di Moda c’è ancora molta ricerca del Made in 

Italy, questo perché in Italia la creatività è diversa e maggiore. È vero che c’è la 

concorrenza estera ma il primo capo viene fatto ancora da mani italiane. Se da un lato è 

innegabile la capacità dei cinesi di copiare perfettamente e velocemente un capo, dall’ 

altro si rifiutano di trasformare un cartamodello in un abito: questo perché richiede 

creatività, esperienza, tempo, molte volte noi proponiamo delle modifiche, risolviamo 

problematiche relative al tipo di tessuto, il laboratorio cinese o estero invece lavora 

basandosi sui numeri›› 

Visto il cambiamento degli ultimi anni e la vostra esperienza, avete cercato di 

modificare l’ attività per avere nuove opportunità? 

‹‹Da alcuni anni abbiamo affiancato all’ attività di subfornitura, la vendita di una 

nostra linea di abbigliamento. Collaboriamo con uno stilista: lui disegna i capi e si affida 

alla nostra sartoria per il confezionamento, il negozio ha la sede all’ interno della nostra 

azienda. Soprattutto nell’ ultimo periodo siamo riusciti a farci conoscere anche al di fuori 
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del territorio locale e stiamo ottenendo riscontri positivi. Anche se sono consapevole che 

la sartoria sarà destinata a chiudere, finchè rimango sul mercato devo essere competitiva, 

per la prossima stagione molti capi hanno l’ orlo a prilletta e quindi mi serve una 

macchina nuova. Le macchine che mi permettono di lavorare non costano meno di 

novemila euro, è una spesa che devo affrontare se voglio mantenere il cliente. La gente 

italiana è della brava gente ma c’è un sistema che non permette di farci fare ciò che siamo 

in grado di fare». 

 

5. Riedizione  

Riedizione è un’ azienda artigianale, specializzata nella produzione di manufatti 

sartoriali. Il nome significa rivisto, corretto: la mission dell’ azienda è la creazione di un 

prodotto che abbia continuità con la tradizione distiguendosi nel presente attraverso 

piccole ma significative variazioni. 

Luca Sartor, fashion designer di Montebelluna, è diplomato all’ Accademia di 

Belle Arti e per molti anni ha lavorato come consulente tessile free lance per aziende in 

Italia e all'estero, come Sima, Lotto, Max Mara, Gruppo Miroglio, Armonia Jeans. 

La Guida alla Creatività della Louis Vuitton, nel 1999, scriveva  «Luca Sartor 

conosce le tecniche di tutti i passaggi della produzione, dalla smacchiatura al taglio, dal 

carta modello ai dettagli cuciti a mano, ma si intende anche di marketing». 

‹‹Il mio sogno è sempre stato quello di fondare una Casa di Moda, e appena ci sono 

riuscito l’ ho fatto››, così nell’ inverno 2000 nasce Riedizione, azienda che produce abiti 

con tessuti pregiati, di jeans giapponese e di seta ed inoltre “restaura e riedita” vestiti 

pregiati degli anni '50, '60' e '70 provenienti da tutto il mondo. I vestiti vengono 

selezionati, lavati, restaurati, ripristinati, ritinti e ristampati.  

‹‹Inizialmente lavoravo per aziende di moda, soprattutto per marchi di 

abbigliamento per donna e bambino. Poi ho vinto un concorso organizzato da Pitti 

Bimbo: il Fashion Design Aworld e questo mi ha permesso di entrare in contatto con 

varie case di moda e società tessili iniziando così a lavorare come consulente››. 

Luca  spiega che in realtà non ha mai pensato di fare l’ artigiano:  ‹‹Ho pensato 

piuttosto di creare una struttura per proporre il mio marchio. È difficile trovare una 

multinazionale che ti finanzi, e io volevo creare un prodotto speciale. Ho fondato un’ 

azienda indipendente, finanziando da me la mia ricerca››. E continua dicendo: ‹‹Le mie 

creazioni sono libere da compromessi, faccio solo ciò che mi piace. Ad un certo punto 

della mia vita ho dovuto scegliere: o lavoravo con la logica dei numeri o basavo il mio 

lavoro sulla ricerca. Ho scelto la seconda.››  

Come distribuisce i suoi capi e chi sono i suoi clienti?  

‹‹Inizialmente distribuivo le mie creazioni in Italia attraverso un rapporto diretto 

coi dettaglianti: i miei capi erano presenti in piccoli negozi di alto livello, tuttavia ho 

dovuto abbandonare poiché non riuscivo a farmi pagare. Per ora lavoro per private label 

ad Honk Kong e negli Stati Uniti, è sì un rapporto di fornitura ma gestito diversamente 

rispetto all’ Italia.›› 

Com’ è organizzato il rapporto di lavoro con le private label per cui lavora? 

‹‹Se lavorassi con grossi brand non prenderei niente e diventerei un subfornitore 

come tanti altri qui in Veneto: mi manderebbero i cartamodelli, mi pagherebbero quanto 

vogliono loro e quindi sarei sostanzialmente un operaio in proprio. Ho avuto contatti 

diretti con l’ ufficio stile di Louis Vuitton e Prada ma non mi conviene perchè non 
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guadagnerei niente. Lavoro con brand di nicchia, con i brand più piccoli  gestisco io il 

processo: trovo il tessuto, propongo lavaggi, faccio i test per le cuciture. Nemmeno io 

faccio i miliardi ma così facendo riesco ad avere un maggiore potere contrattuale: a volte 

offro anche di più di quello che mi viene richiesto, ciò mi permette di creare un rapporto 

di collaborazione col cliente ma serve anche a me per sperimentare lavori futuri. Con i 

grandi committenti devi copiare ciò che ti chiedono e basta.››  

Che significato darebbe oggi quindi al lavoro artigiano? 

‹‹Negli ultimi anni è completamente mutato il valore del lavoro artigianale: vent’ 

anni fa c’erano più margini, ora con la globalizzazione tutto è più difficile. Ma dobbiamo 

ricordarci che all’ estero molte piccole e piccolissime aziende artigiane ce la stanno 

facendo: queste nascono prima attraverso i social e poi  sul mercato. La maggior parte 

degli artigiani italiani non viaggia, non utilizza le nuove tecnologie e non riesce quindi a 

proporsi all’ estero. Il resto del mondo investe tanto in comunicazione, coloro che sono 

stati capaci di raccontarsi alle nicchie, di crearsi un’ identità sono stati in grado di 

intercettare i loro mercati.››  

Com’ è riuscito a proporre le sue creazioni all’ estero? 

‹‹ Personalmente ho perso molte settimane in giro per il mondo ma alla fine sono 

riuscito ad intercettare clienti dall’ altra parte del mondo: ad Honk Kong vendo a molti 

negozi soprattutto i capi maschili. A mio parere ci sono tante opportunità, si dovrebbe 

avere più voglia di mettersi in gioco.›› 

Qual è quindi il processo che porta alla creazione del capo finito? Si affida a 

collaborazioni esterne o segue personalmente tutta la filiera? 

‹‹Io faccio il disegno, poi mi affido a collaboratori esterni per il confezionamento. 

Sono io però che scelgo il tessuto, il lavaggio, la stiratura. Ovviamente sono rapporti che 

continuano da anni, ad esempio con la stireria vi è una collaborazione e una condivisione 

di conoscenze reciproca: loro offrono un servizio a me ed io condivido con loro le mie 

conoscenze, ciò che apprendo di nuovo lo condivido con loro, a volte gli porto a casa 

tessuti provenienti dall’ altra parte del mondo. Per me è un modo di lavorare in sinergia, 

una cooperazione continua al progetto finale. Con la lavanderia ci scambiamo opinioni, 

gli mando le foto delle sfilate, dei lavaggi dei vari capi…è quindi una cooperazione più 

che un singolo rapporto di lavoro.›› 

Pochi anni fa Luca ha partecipato con le sue creazioni alla Capri Fashion Style ed è 

stato premiato. «Gli organizzatori della stagione di eventi con musica, arte e moda di 

Capri hanno visto il mio sito e mi hanno invitato senza alcuna spesa a presentare le mie 

creazioni alla sfilata di mezzanotte alla taverna Anema e Core di Capri, presenti i migliori 

stilisti, creativi e operatori del settore di fama internazionale».  

Tra i progetti futuri, conclude Luca, vi è sicuramente la volontà di rafforzare la 

presenza online, creando un nuovo sito, essendo presente sui maggiori social network 

riuscendo così ad intercettare nicchie di mercato in giro per il mondo: ‹‹Devo riuscire in 

breve tempo a raccontare una storia attorno al mio brand: è questa la strada che devo 

pecorrere››. 
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APPENDICE 3 

Le Reti d’ Impresa 

Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza 

un modello di collaborazione tra imprese che consente la realizzazione di obiettivi e 

progetti condivisi, mantenendo l’ indipendenza e autonomia allo scopo di incrementare la 

capacità innovativa e la competitività sul mercato. 

Il contratto di rete è stipulato da più imprenditori con lo scopo di crescere e 

svilupparsi sia individualmente che collettivamente. In questo modo più imprenditori 

collaborano in ambiti predeterminati quali ad esempio la partecipazione ad eventi, la 

comunicazione, il marketing. È un accordo che può coinvolgere operatori di settori 

diversi, situati in zone anche molto lontane ed è pensata per le Pmi che intendono 

sviluppare la loro competitività, senza procedere a fusioni o incorporazioni le une dalle 

altre. 

Sono due le tipologie di contratto che danno la possibilità di costituire la rete: la 

prima dà vita alla rete contratto e la seconda alla rete soggetto. La rete contratto condivide 

uno o più obiettivi e un programma comune, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico 

autonomo e distinto dalle imprese contraenti. Il contratto può avere anche un fondo 

patrimoniale comune e un organo comune ed è soggetto ad iscrizione nel Registro delle 

Imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante. La rete soggetto è un contratto 

stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista 

soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese 

nella cui circoscrizione è stabilita la sede. 

I contratti di rete presentano diversi vantaggi, che vanno oltre lo svolgimento in 

comune di attività utili alla redditività aziendale: sicuramente facilita lo scambio di know 

how permettendo di accedere alla conoscenza e alle competenze di altre imprese; inoltre 

la messa in comune di risorse comporta il godimento di economie di scala, con maggiore 

possibilità di innovare l’ attività imprenditoriale; un ulteriore obiettivo della rete può 

essere sicuramente l’ ingresso in nuovi mercati: la Rete potrebbe dare maggiore visibilità 

internazionale alle imprese che spesso hanno una modesta capacità di gestione di clienti 

posti in altri Paesi. Significativa è anche la facilitazione all’accesso a istituzioni 

finanziarie e pubbliche: la Rete riceve un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni 

finanziarie e delle amministrazioni pubbliche, ottenendo così maggiori risultati rispetto a 

quelli che probabilmente una piccola impresa può raggiungere da sola; ed infine la Rete 

permette sicuramente di avere maggiore visibilità consentendo di pubblicizzare il nome 

dell’ azienda e di attivare campagne di marketing in contesti (es. fiere, convegni, missioni 

commerciali) che spesso sono preclusi al singolo piccolo operatore indipendente. 

Tuttavia, affinchè abbia successo occorre che le imprese interessate partano da un 

chiaro progetto attorno al quale un leader aggrega altri partner. Un ulteriore punto 

importante è la presenza di una figura di coordinamento tra le aziende: è necessaria la 

presenza di un manager che pianifichi e controlli l’aggregazione. Se da un lato il 

vantaggio della Rete è quello di mantenere le aziende indipendenti le une dalle altre, dall’ 

altro lato è sicuramente impegnativo far sì che queste condividano per lungo tempo 

obiettivi comuni senza che  
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1.Le Reti sul territorio marchigiano 

Lo scorso Giugno, assieme ad una delegazione di artigiani veneti, ho potuto 

visitare e conoscere approfonditamente le reti d’ imprese costituitesi nei mesi scorsi nel 

territorio marchigiano. In particolare abbiamo visitato la sede di Modart e l’ Unione 

Stilisti delle Marche presso Villa Baruchello a Porto Sant’ Elpidio, la Rete ITS Integrated 

Textile Services e la Rete Nautica Integrata di San Benedetto del Tronto. 

1.1 Modart 

È la prima rete di imprese del settore calzaturiero della CNA di Fermo. Sono state 

otto le ditte che hanno firmato il contratto di rete con cui hanno dato vita al progetto 

“Modart”. I calzaturifici LINEA ITALIA, GIANROS SAS, MAURIZI di Maurizio 

Roberto, CI EFFEDUE di Roberto Funari, TERMICAL di Monia Parmigiani & C. snc, 

ELLEN di Giuseppe Corvaro, MICHELE SECCHIARI e FLAVIAN di Santafessa Silvia 

sono le aziende associate  che compongono la prima rete di imprese del settore 

calzaturiero del territorio marchigiano. Un impegno sottoscritto il 26 maggio 2014 che 

pone nero su bianco e mette in pratica uno strumento, quello della rete di imprese, tra gli 

obiettivi strategici da centrare per l’ associazione  degli artigiani fermani. 

Paolo Silenzi, oltre ad essere Presidente provinciale della CNA, è anche promotore 

e presidente della rete di calzaturieri e afferma che la realizzazione del progetto ha 

richiesto un impegno costante per più di un anno. Attraverso il contratto di rete ogn 

aziende mantiene la proprie indipendenza, ma allo stesso tempo fa parte di un gruppo di 

aziende che condividono gli stessi interessi: così facendo si riesce ad evre maggiore 

autorevolezza, si sviluppano progetti più ambiziosi e ci si può presentare a nuovi buyer in 

modo più organizzato. 

Assieme a Gianmarco Ferranti, responsabile Federmoda di Fermo, Silenzi spiega l’ 

iter che ha portato alla realizzazione di un progetto che ha permesso la nascita di un 

nuovo modello di business: «Tutto è iniziato con una domanda che, da artigiano quale 

sono, mi facevo da tempo, ovvero: una associazione come CNA cosa può fare per le 

piccole e medie imprese del nostro territorio e soprattutto che risposte cercano gli 

associati? È stato così inviato un questionario seguito da una ventina di incontri itineranti  

sul territorio durante i quali si sono alternati una settantina di artigiani ai quali veniva 

presentato il progetto  di creazione di reti d’ impresa.» 

«Ovviamente – continua Ferranti ¬ molti non hanno aderito per poca fiducia, altri 

hanno lasciato arrivando così a maggio 2014 con  otto aziende per lo più di piccolissime 

dimensioni a conduzione familiare - e continua - la presenza delle Camere di Commercio, 

insieme a Confartigianato, Confindustria e all’Università Politecnica delle Marche è stata 

fondamentale nella creazione delle reti di imprese che durante gli ultimi anni si sono 

costituite nella nostra Regione». 

La caratteristica principale che sicuramente ha favorito la nascita di Modart è il 

fatto che ogni azienda ha comunque mantenuto la proprie specializzazioni e 

caratteristiche: c’è chi produce sandali (calzaturificio Ellen), chi scarpe classiche da 

donna (Flavian),  chi è specializzato nella produzione di mocassini (GianRos), chi nello 

stivale (Roberto Maurizi), chi ancora nella scarpa classica da uomo (Bruno Parmigiani) . 

Un modo innovativo di fare impresa, lo showroom è allestito presso Villa 

Baruchello a Porto Sant’Elpidio, organizzato secondo le migliori tecniche dell’immagine, 

della comunicazione e della funzionalità. Qui le imprese hanno trasferito le loro attività 
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commerciali, di rappresentanza e relazionali e  sono presenti con un numero importante di 

campionari, oltre ad un’ampia e diversificata scelta nelle linee stilistiche. Villa Baruchello 

è il luogo in cui si organizzano incoming, b2b e incontri con i buyers del settore, per un 

progetto che prevede anche la promozione del territorio in cui nasce l’eccellenza 

calzaturiera.   

Tra gli obiettivi primari di Modart vi è soprattutto la volontà di promuovere e far 

conoscere le aziende in Italia e all’ estero. «Raggiungere obiettivi di marketing è 

praticamente impossibile per noi aziende familiari, così facendo invece è stato possibile 

avere uno showroom, essere presenti in rete, partecipare ad eventi e importanti incontri 

fieristici, nonchè dotarsi di un logo». 

Da quando è stato firmato il contratto di rete è stato creato un sito web e le aziende 

hanno potuto partecipare a fiere che individualmente sarebbero costate troppo, così 

facendo invece sono riuscite ad intercettare nuovi mercati e presentarsi in modo più 

autorevole mantenendo comunque la loro individualità.  

Un ulteriore punto fondamentale del contratto è espresso nelle Condizioni per la 

partecipazione al progetto, al punto 6 dello stesso si legge infatti che: “Le imprese 

aderenti debbono produrre tutto in Italia e possedere un attestato sulla tracciabilità 

rilasciato dall’ ITF (Italian Textile Fashion)”. La Cna fermana, tramite l'unione 

Federmoda, si è attivata per promuovere l'adesione dei circa 300 artigiani associati del 

comparto moda al progetto di “Tracciabilità volontaria”. L'ITF è una società pubblica 

nata nel 2005 dall'unione di oltre venti Camere di Commercio del territorio nazionale: si 

tratta di uno strumento indipendente, terzo e senza scopo di lucro, garanzia di serietà nei 

controlli. Una certificazione, ricordano i responsabili, di tutta la filiera che ha permesso di 

colmare almeno in parte il vuoto normativo che si registra sul fronte europeo riguardo la 

legge che tuteli la produzione 100% Made in Italy. 

 

1.2 Unione stilisti delle marche 

L'Unione Stilisti delle Marche è un'associazione nata nel 1980 allo scopo di 

promuovere la qualità delle creazioni Made in Italy in tutto il mondo, tutelando la 

creatività di stilisti e designers, nonché favorire la cultura delle lavorazioni artigianali. L’ 

associazione è composta da designers e modellisti che negli anni hanno lavorato per 

grandi marchi italiani, ad oggi si contano 70 soci che partecipando a fiere ed eventi sono 

riusciti a sensibilizzare e a promuovere los tiel italiano nel mondo.  

Presso Villa Baruchello ogni anno si organizza un corso a pagamento che forma 

figure specializzate nel disegno tecnico della scarpa e della pelletteria. Ogni anno 

vengono formati 10 figure tra stilisti, modellisti e Tecnici CAD, di progettazione 2D e 

modellazione 3D di calzature o di pelletteria.  

Uno dei docenti, ci spiega che la presenza in azienda di un tecnico-stilista è 

fondamentale: «Se negli ultimi decenni le aziende hanno sempre più puntato allo stile e 

meno al benessere, ora fortunatamente sta avvenendo un’ inversione di tendenza e diviene 

sempre più importante creare una forma che coniughi allo stile anche il benessere della 

persona. Come possiamo continuare a distinguerci in tutto il mondo facendo Made in 

Italy? A mio parere l’ unica via percorribile è la presenza di risorse umane in azienda 

capaci e specializzate, ecco perché ogni anno continuiamo ad organizzare un corso di 280 

ore, vogliamo e dobbiamo tornare a produrre qualità». 
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1.3 Denim its 

Un gruppo di aziende della filiera dell’abbigliamento denim collocate tra Marche e 

Abruzzo ha dato vita a un progetto di aggregazione con l’obiettivo – si legge nell’atto 

costitutivo - “di affrontare le nuove sfide del mercato globale mettendo in comune le 

proprie singole specializzazioni per l’ottenimento di prodotti di assoluta eccellenza.” 

Durante la nostra visita abbiamo incontrato Doriana Marini che, oltre ad essere 

presidente di Dienpi, è anche animatrice del progetto che raggruppa 7 aziende: DIENPI 

S.R.L. specializzata nella progettazione e produzione di accessori ed etichette per 

abbigliamento e servizi di design nel campo della moda; MACTEC S.R.L. fabbrica e 

installa macchine tessili, per il trattamento ausiliario dei tessuti, macchine per 

l’apprettatura e il finissaggio; ITACLAB SRL svolge attività di trattamento e finissaggio 

di capi di abbigliamento e di prodotti tessili in genere, nonché attività di consulenza 

tecnica nel settore dell’abbigliamento e del finissaggio; I.T.V. INDUSTRIA TESSILE 

DEL VOMANO S.R.L. produce tessuti in denim; WASH ITALIA S.P.A. è una 

lavanderia industriale per capi di abbigliamento; G.P.G. SRL produce capi di 

abbigliamento in maglia, di abbigliamento esterno e  accessori vari per l’abbigliamento; 

ABBIGLIAMENTO G. & G. S.R.L. confeziona capi di abbigliamento in denim. 

L’iniziativa è stata presentata lo scorso maggio a Barcellona durante l’evento 

fieristico “Denim Premier Vision” dove è stato anche pubblicizzato il Decalogo della 

Sostenibilità, che ha come obiettivo la comunicazione dei principi base su cui si fonda la 

Rete. Sono dieci i punti sottoscritti dalle aziende della rete ITS tra cui: il miglioramento 

continuo e il rispetto delle leggi in materia ambientale; l’ innovazione tecnologica; l’ 

utilizzo di materie prime sostenibili; la progettazione di prodotti che seguano i principi 

dell’ eco-design; l’ ottimizzazione delle spedizioni e del packaging allo scopo di ridurre i 

consumi; la valorizzazione delle risorse umane che si concretizza attraverso la crescita 

culturale  e la piena partecipazione delle donne alle attività aziendali. Un testo che 

raccoglie quindi  la visione e gli impegni che le imprese intendono  assumere per una 

moda sostenibile.  Continua Marini: “Denim Premier Vision rappresenta la prima uscita 

internazionale della Rete ed è stata quindi l’occasione per presentare le singole aziende e 

il loro impegno per un tessile rispettoso dell’ambiente e socialmente responsabile. Siamo 

sempre più convinti che nelle fasi critiche le imprese, specie se di  piccole dimensioni, 

debbano operare insieme e condividere progetti di ampio respiro. E’ questa la  strada per 

superare la crisi ed affrontare i mercati internazionali. La nostra rete è nata con lo scopo 

di dimostrare a svariati pubblici che l’ Italia è ancora in grado di produrre eccellenze 

totalmente Made in Italy, la nostra rete è in grado di produrre in mezza giornata un 

campionario denim con aziende presenti nel raggio di 50 chilometri”. 
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1.4 Rete nautica 

Irene Cicchiello, coordinatrice CNA Marche Sud per il settore nautico, ha spiegato 

le modalità attraverso cui lo scorso Dicembre è nata la Rete Nautica Integrata: «Il 

progetto è stato promosso dalla Camera di Commercio di Ascoli ed ha avuto, fin dall’ 

inizio, come obiettivo principale quello dell’ internazionalizzazione delle aziende che ne 

fanno parte. La nostra è una rete senza personalità giuridica, questo permette una gestione 

snella ma allo stesso tempo molti vantaggi tra cui la partecipazione facilitata a bandi 

regionali, opportunità quali la creazione di un progetto comune di internazionalizzazione 

e la possibilità di partecipare a fiere ed eventi importanti a livello internazionale: l’ essere 

integrati in una rete ha permesso di ottenere maggiore visibilità, l’ abbattimento dei costi, 

e l’ ottenere maggiori contributi». 

Cicchiello ha ricordato che tutte le sette aziende stipulanti il contratto si 

conoscevano e collaboravano anche in precedenza: «La rete è stata solo una 

formalizzazione di un percorso già avviato. Tuttavia al contratto di Rete potranno aderire  

nuove imprese solo se in grado di concorrere alla realizzazione dello stesso programma». 

Attualmente le aziende sono sette, quasi tutte di piccole dimensioni: la ditta 

C.M.M. di Giacoponi Simone é specializzata nella progettazione personalizzata e nella 

realizzazione di tutti i tipi di verricelli marini, la FRIGOEMME S.R.L. produce  

macchine del ghiaccio per navi da pesca, la ditta G.E.M. ELETTRONICA S.R.L. è 

produttrice di strumentazione di bordo, ISCAR FUNI METALLICHE S.R.L. realizza e 

vende funi e fili metallici, MOVINOX S.R.L. realizza macchinari in acciaio per l’ 

industria ittica, la MORI CARLO SRL realizza e commercializza attrezzature per la pesca 

mediterranea ed oceanica, ed infine IDROMECCANICA FORANI E PECORARI SNC 

realizza pompe in bronzo progettate e realizzate per essere installate a bordo di 

pescherecci di piccolo e medio tonnellagio. 
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