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ABSTACT 

 

Lo scopo della tesi è descrivere l’importanza dei sistemi gestionali aziendali nel settore 

del Fashion, considerando nel dettaglio il sistema SAP nella sua recente soluzione 

applicata al settore della moda: SAP Fashion Management Solution. Il presente lavoro è 

strutturato in una prima parte di introduzione al sistema informativo, con l’analisi delle 

informazioni in azienda e il ruolo svolto dalla funzione IT. Il capitolo contiene un 

approfondimento relativo al ruolo dell’ICT nel settore Fashion e sulla struttura degli ERP 

con i vantaggi che offrono e le criticità che possono comportare. Nel secondo capitolo si 

presenta il sistema informativo SAP, la sua struttura, le soluzioni offerte e le fasi del 

progetto IT di implementazione del sistema in azienda. Il terzo capitolo descrive le 

caratteristiche del settore Fashion, le mode e il ciclo di vita del prodotto, evidenziando in 

particolare il settore dell’occhialeria. La seconda parte dell’elaborato, strutturata in due 

capitoli, presenta il caso di implementazione del sistema SAP FMS nell’azienda Kering 

Eyewear, start up multinazionale, nel settore degli occhiali della fascia Luxury & Hi-end, 

presso cui ho svolto lo stage. Un capitolo introduce la storia dell’azienda, la sua mission 

e l’adozione di un innovativo modello di business; mentre il capitolo successivo descrive 

il progetto di implementazione di SAP FMS, unica soluzione che ha saputo rispondere 

alle evoluzioni del mercato della moda.  
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INTRODUZIONE 

 

Le aziende del settore Fashion si trovano ad operare in ambienti estremamente 

dinamici, dove il continuo susseguirsi di mode e i brevi cicli di vita dei prodotti richiedono 

l’adozione di una strategia proattiva che sappia anticipare le tendenze. 

Il fattore critico di successo per un’azienda che opera nel Fashion è la gestione della 

creatività: infatti lo stilista cerca di anticipare il mercato creando prodotti unici ed 

originali, supportato però da una buona gestione e attenzione manageriale che guida 

l’azienda al perseguimento degli obiettivi di efficienza economica di breve termine 

allineati agli obiettivi strategici che sono proiettati nel lungo periodo (Sorcinelli, 2003). 

Per poter diventare una World Class Company e mantenere una posizione di leadership 

sul mercato, le aziende devono presidiare anche altri fattori critici di successo quali la 

tempestività, il servizio al cliente, la customer experience, la flessibilità e i costi. 

Il perseguimento di tali obiettivi risulta più arduo per le aziende del Fashion che 

interagiscono con un mercato in continua evoluzione e cambiamento nei consumi, nei 

bisogni del cliente, nelle culture locali che si stanno velocemente globalizzando. Per 

presidiare tali cambiamenti le Information and Communications Technology (le ICT, cioè 

le tecnologie informatiche e di comunicazione) sono diventate fondamentali nel 

supportare le scelte strategiche aziendali e i processi operativi, diffondendosi in tutta 

l’organizzazione aziendale fino a porsi come driver interni dell’innovazione (School of 

Management, 2008). 

Tutte le aziende devono essere in grado di presidiare il flusso di informazioni 

utilizzando sistemi informativi aziendali in grado di raccogliere i dati, elaborarli in 

informazioni e mettere quest’ultime a disposizione di tutta l’organizzazione: più le 

informazioni sono integrate e più il flusso delle informazioni è completo e chiaro. 

L’integrazione delle informazioni diventa una leva strategica soprattutto per le aziende 

del Fashion che devono competere in un ambiente in continuo cambiamento, incerto e 

difficilmente prevedibile. 
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Lo scopo del presente lavoro è di illustrare l’importanza dei sistemi gestionali aziendali 

nel settore della moda, considerando nel dettaglio il gestionale SAP nella sua recente ed 

innovativa soluzione applicata al settore Fashion: SAP Fashion Management Solution 

(abbreviato in SAP FMS). 

In particolare si intende analizzare come tale soluzione è stata implementata fin dalla 

fondazione di Kering Eyewear, azienda start up appartenente a Kering Group, presso cui 

ho avuto l’opportunità di svolgere lo stage. 

Il presente lavoro è strutturato in un capitolo iniziale di introduzione al sistema 

informativo aziendale nel suo ruolo di integrazione delle informazioni, approfondendo 

nel secondo capitolo il sistema SAP sviluppato da un’azienda leader nel mercato dei 

sistemi informativi. Il terzo capitolo prosegue nell’analisi del settore del Fashion e in 

particolare del mercato dell’occhialeria, settore in cui compete l’azienda Kering Eyewear 

che viene presentata nel quarto capitolo. Il quinto capitolo sintetizza i contenuti dei 

capitoli precedenti analizzando il progetto di implementazione di SAP FMS in Kering 

Eyewear e descrivendone alcune caratteristiche rilevanti. Nella parte finale della tesi le 

conclusioni presentano una visione unitaria e sintetica del lavoro svolto. 

  



 

3 
 

  Scelta, 

selezione, 

elaborazione 

Analisi, 

interpretazione, 

decisione 

Accumulazione 

di esperienza 

1. IL RUOLO DEL SISTEMA INFORMATIVO 

AZIENDALE 

 

Le aziende, in qualsiasi settore operino, hanno a disposizione una quantità enorme di 

dati: infatti risulta difficile estrapolare dai dati informazioni comprensibili e utili all’intera 

azienda e, servendosi di dette informazioni, elaborare scelte strategiche per riuscire a 

fornire prodotti e servizi in linea con le aspettative dei clienti. 

Nel perseguimento dei propri obiettivi strategici l’azienda opera in ambienti dinamici 

e interagisce day by day con una moltitudine di stakeholder. Da queste interazione, ed 

anche da semplici osservazioni dell’ambiente di riferimento, l’azienda riesce a catturare 

dati ed informazioni che successivamente rielaborerà e di cui valuterà l’utilità per la 

propria attività. 

 

1.1 L’integrazione delle informazioni in azienda 

I dati presi singolarmente sono privi di significato: essi sono “mattoni” con i quali si 

costruisce l’informazione; infatti per dare significato ai dati questi devono essere 

elaborati, organizzati e presentati in modo comprensibile. 

 

 

 

 

DATI                                              INFORMAZIONI                                         RISULTATI   

                                                  

 

 

Figura 1.1: Trasformazione dei dati (Elaborazione da Miotto F., 2003). 
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L’informazione è il risultato di tale trasformazione dei dati in una forma più 

significativa, comprensibile ed utile. Lo stadio più avanzato della comprensione è la 

conoscenza, dove l’informazione si integra con l’esperienza (Figura 1.1) (Mazza R., 

2007). 

Per l’interpretazione del dato in un certo spazio e tempo, e quindi il passaggio da dato 

ad informazione è necessario un modello, in base al quale interpretare il valore fornito 

(Miotto F., 2003). 

I dati sono gli input del processo informativo, mentre l’informazione ne è l’output: i 

dati diventano informazioni ed acquisiscono significato in seguito ad una appropriata 

classificazione, organizzazione e al loro effettivo impiego dei processi decisionali e di 

controllo in azienda. In questo modo l’informazione può creare valore in azienda, 

diventando componente embedded dei processi di business (Francesconi A., 2011). 

Il processo di produzione delle informazioni si articola nelle seguenti fasi (Figura 1.2): 

 Rilevazione dei dati, 

 Elaborazione dei dati, 

 Trasmissione delle informazioni. 

 

 

                          I Fase                                II Fase                                III Fase 

                         RILEVAZIONE            ELABORAZIONE         TRASMISSIONE 

                          DATI                                    DATI                                 INFORMAZIONI 

 

Figura 1.2: Le fasi del processo di produzione delle informazioni (Candiotto R., 2013). 

 

 

Nella prima fase occorre effettuare una scelta dei dati grezzi da raccogliere dall’interno 

dell’azienda o anche dall’ambiente esterno, classificarli e codificarli. 
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Durante la seconda fase i dati grezzi vengono trasformati in informazioni; il grado di 

elaborazione e la tipologia di informazione variano in funzione delle esigenze informative 

dei destinatari: i livelli decisionali di tipo operativo necessitano di informazioni analitiche 

a cui si ricorre in misura continuativa, mentre quelli di tipo direzionale utilizzano dati 

prospettici per la progettazione di piani di medio periodo, ed infine i livelli decisionali di 

tipo strategico richiedono informazioni caratterizzate da elevata complessità di 

elaborazione e riferite maggiormente a fenomeni esterni l’organizzazione e futuri. 

Nella terza ed ultima fase il risultato finale del processo informativo viene comunicato 

al destinatario che può accedere alla banca dati (Candiotto R., 2013). 

Il suddetto processo informativo, per funzionare correttamente e per migliorarne le 

fasi, richiede l’adozione di feedback, ovvero dall’output prodotto è importante valutare 

la fase del processo e, se necessario, intraprendere azioni correttive.  

Infatti l’azienda deve essere dotata di un sistema informativo che sia in grado di 

produrre e distribuire informazioni qualificate: - verso l’interno - per fornire ad ogni 

centro decisionale ciò di cui ha bisogno per svolgere le proprie funzioni, - verso l’esterno 

- per soddisfare i fabbisogni informativi provenienti dagli altri stakeholder dell’azienda. 

Nella letteratura sono presenti diverse definizioni di sistema informativo. 

Miotto definisce Sistema Informativo “il processo di raffigurazione e gestione di 

un’azienda mediante la scelta e la quantificazione di alcune variabili informative, la 

capacità di elaborare questi parametri e di distribuirli alle persone che ne hanno bisogno 

nel momento e nel luogo adatto, facendole quindi passare da dati a informazioni” (Miotto 

F., 2003, p. 17). 

Secondo un’altra definizione, il Sistema Informativo è “un insieme di elementi 

interconnessi che raccolgono (o ricercano), elaborano, memorizzano e distribuiscono 

informazioni per supportare le attività decisionali e di controllo di un’azienda” (Laudon 

K. C. e Laudon J. P., 2006, p. 17). 

La definizione proposta da Candiotto è “l’insieme degli elementi che operano per 

produrre, elaborare e distribuire informazioni - durante l’esecuzione dei processi 

aziendali – rilevando organicamente e sistematicamente i fenomeni economici di 

interesse aziendale” (Candiotto R., 2013, p.  10). 
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I sistemi informativi aziendali non coincidono esattamente con le Information and 

Communications Technology (le ICT, tecnologie informatiche e di comunicazione): i 

primi includono anche componenti fondamentali come le persone, i principi, le regole, le 

prassi e le routine organizzative, quella che in sintesi è chiamata cultura organizzativa. 

Le ICT 1, invece, sono un sottosistema tecnico dei sistemi informativi, esse consentono 

l’automazione delle procedure e il trattamento di grandi quantità informazioni a partire 

dal patrimonio di dati (Francesconi A., 2011). 

I sistemi informativi, infatti, si suddividono in non formalizzati e formalizzati. 

Sono non formalizzati quando non vi è alcun accordo sulle modalità di 

memorizzazione delle informazioni e la loro elaborazione; essi risultano fondamentali 

nella vita dell’azienda, ma fanno affidamento su regole di comportamento non 

preorganizzate. Invece i sistemi informativi formalizzati sono strutturati e operano 

secondo regole predefinite; possono essere manuali o computerizzati. Questi ultimi 

vengono denominati con l’acronimo CBIS, ovvero Computer-Based Information System, 

ed elaborano e distribuiscono informazioni servendosi di tecnologie hardware e software. 

Il sistema informativo e l’ICT sono strettamente correlate e interdipendenti tra di loro, 

infatti l’ICT diventa un’opportunità e non un fattore di ostacolo quando il suo utilizzo 

dipende da criteri tecnici, economici, ingegneristici ed anche dal contesto sociale e 

organizzativo in cui è inserita. La cultura aziendale è, però, un potente vincolo ai 

cambiamenti, specialmente quelli tecnologici: essa crea una storia aziendale e unifica le 

conoscenze del personale verso il perseguimento di obiettivi vincenti per l’azienda, ma è 

in grado di esercitare una forte inerzia e resistenza al cambiamento in quanto segue 

modalità di adattamento diverse e molto più lente. 

 

 

                                                 
1 A livello internazionale l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 

denominata con l’acronimo OCSE (in inglese Organizational for Economic Co-operation and 

Development, indicata con l’acronimo OECD), definisce il settore ICT “as a combination of 

manufacturing and services industries that capture, transmit and display data and information 

electronically” (OECD, 2002). 
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FUNZIONE 
IT

Direzione 
aziendale

Key-user

Supplier e 
partner IT 

esteri

Clienti 
esterni

Figura 1.3: Le relazioni interne ed esterne della funzione IT (elaborazione da Pasini P., 2013). 

1.1.1 Il ruolo della funzione IT 

Le specifiche applicazioni del sistema informativo aziendale sono organizzate e gestite 

all’interno di una piattaforma, costituita da un insieme di risorse tecnologiche condivise: 

l’infrastruttura Information Technology, denominata con l’acronimo IT. 

L’infrastruttura IT è composta da investimenti in hardware, software e servizi 

(consulenze, aggiornamenti e training del personale) ed è condivisa da tutte le aree 

funzionali dell’azienda. Essa può essere intesa in senso materiale, come un insieme di 

dispositivi fisici e di applicazioni software necessari per il funzionamento dell’azienda, 

oppure, focalizzandosi sulle funzionalità che tale piattaforma offre, l’IT viene intesa come 

un insieme di servizi per il supporto della strategia aziendale (Laudon K. C. e Laudon J. 

P., 2006). 

La funzione IT, talvolta denominata funzione SI (Sistemi Informativi), svolge un 

delicato ruolo nella gestione della rete di relazioni che si instaurano tra le diverse funzioni 

aziendali e tra ogni livello organizzativo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

CIO
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Come mostra la Figura 1.3, al centro dello schema si trovano le relazioni rivolte verso 

l’interno della funzione stessa, il cui responsabile è il Chief Information Officer (CIO): la 

funzione IT sviluppa competenze tecniche e comunicative con lo scopo di integrare le 

varie aree aziendali; in questo modo l’IT non svolge soltanto il tradizionale ruolo di 

fornitore di servizi per conseguire l’efficienza aziendale, ma sa essere un fondamentale 

partner strategico che promuove la crescita e il cambiamento aziendale. 

La funzione IT sviluppa relazioni verso l’interno dell’azienda con la Direzione 

aziendale e con i Key-user, ovvero i “clienti interni” delle varie Business Unit 

dell’azienda, e le altre funzioni di staff; le relazioni esterne che può instaurare 

coinvolgono i fornitori dell’azienda e i partner IT esterni (i consulenti IT), ed anche clienti 

esterni, quali per esempio i clienti finali, i dettaglianti, le agenzie etc. (Pasini P., 2013). 

La funzione IT svolge un ruolo strategico molto importante: la comunicazione con il 

personale operativo e i manager responsabili delle diverse aree funzionali è fondamentale 

per saper riconoscere le molteplici esigenze e creare, in questo modo, un linguaggio 

comune che integri le informazioni provenienti da tutta l’azienda. 

Spesso succede, però, che gli obiettivi della funzione IT e delle altre funzioni non siano 

allineati, in quanto utilizzano diversi target di performance all’interno della propria area. 

In particolare se si analizza la collaborazione tra la Direzione IT e la Direzione Marketing 

& Sales si riscontra un disallineamento strategico tra le due Direzioni; la principale causa 

è rappresentata dalla differenza di cultura, tradizioni e linguaggi che rendono difficile il 

dialogo, generando talvolta criticità e incomprensioni. Ciò ha come effetto 

l’allungamento dei tempi di gestione dei progetti, decisioni che successivamente si 

possono rivelare sbagliate, e la perdita di opportunità di innovazione (School of 

Management, 2009). 

È fondamentale quindi allineare ICT e Business, mantenendo coerenza tra i due 

sistemi, anche se le esigenze sono molto diverse: il business richiede un’evoluzione 

veloce in funzione delle esigenze del mercato e della concorrenza, mentre l’ICT pianifica 

lo sviluppo di infrastrutture e competenze in modo da cogliere le opportunità 

dell’evoluzione dell’offerta tecnologica; i due sistemi sono entrambi dinamici, ma sono 

soggetti a vincoli e forze diversi. 
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La metafora che meglio descrive la soluzione del rapporto che la funzione IT dovrebbe 

instaurare con le altre aree funzionali è rappresentato dalla metafora della cerniera: i 

diversi ruoli e obiettivi della Direzione ICT e delle altre BU (Business Unit), 

tradizionalmente separati e distanti, devono essere collegati in più punti formando un 

insieme complesso di processi e ruoli. Deve formarsi un “ponte” che colleghi le esigenze 

del business con quelle della tecnologia. 

In questo modo l’accoppiamento creato potrà asservire entrambi i sistemi ed essere 

dinamico, per affrontare le diverse situazioni con azioni che mantengano l’autonomia e 

la flessibilità di cui i due sistemi hanno bisogno per operare (School of Management, 

2009). 

 

1.2 L’ICT nel settore Fashion 

Nel mondo della moda, il tempismo gioca un ruolo chiave. 

Invece delle tradizionali stagioni per le collezioni di abiti (primavera, estate, autunno 

e inverno), gli stili cambiano una volta al mese ed anche più velocemente; alcune aziende 

del Fashion ricevono le consegne di nuove collezioni due volte al mese. 

Per soddisfare il consumatore finale con un flusso costante di nuovi articoli di moda, 

alle aziende è richiesta flessibilità e velocità, dal disegno, alla produzione fino alla 

consegna nel punto di vendita (Laudon K. C., Laudon J. P., 2006). 

Quanto più i manager conoscono con precisione le potenzialità delle tecnologie ICT, 

tanto più sapranno intraprendere decisioni strategiche vincenti. 

Tuttavia le ICT nel Fashion sono ancora sottoutilizzate e nel Fashion italiano sono 

ancora poco presenti. Il ruolo svolto dall’ICT è prevalentemente di supporto operativo ai 

processi e non alle decisioni; infatti, se per qualche ora l’ICT non funzionasse, ciò non 

comporterebbe all’azienda del Fashion gli stessi gravi problemi che potrebbero accadere 

invece in ambito bancario (Andreeta M., 2008). 

L’ICT è ancora considerata dal top management prevalentemente come una leva di 

automazione e innovazione dei processi, il cui scopo è assicurare l’esecuzione di attività 

necessarie. 
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I risultati emersi da uno studio svolto dalla School of Management del Politecnico di 

Milano (Rapporto 2008 Osservatorio ICT & CIO nel Fashion-Retail) dimostrano il ruolo 

emergente ma ancora latente della Direzione ICT, tale da poter collegare ed integrare le 

potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e le opportunità di innovazione del business. 

Il seguente Rapporto ha coinvolto un panel di 20 aziende tra le principali operanti in 

Italia, in particolare 20 Chief Information Officer (CIO, manager responsabile della 

funzione aziendale delle tecnologie informatiche e di comunicazione), 17 Responsabili 

Produzione e Logistica e 17 Responsabili Marketing e Vendite delle principali imprese 

del settore. La survey aveva come obiettivo comprendere il ruolo dei CIO nella 

definizione della direzione strategica dell’ICT, focalizzandosi con attenzione particolare 

sul settore Fashion che traina l’Italia in un contesto mondiale in costante crescita. 

Infatti l’Italia offre un patrimonio artistico e culturale inestimabile che l’hanno resa la 

culla della creatività, leva per il successo di aziende che operano nel Fashion; l’Italia è la 

leader a livello mondiale in questo settore che, però, ha un enorme potenziale non ancora 

sfruttato pienamente dalle aziende. 

Considerando che la globalizzazione sta spingendo queste aziende 

all’internazionalizzazione, soprattutto nei Paesi emergenti dell’area BRIC (Brasile, 

Russia, India, Cina) dove i consumi stanno crescendo considerevolmente, Altagamma 

Retail Evolution e Boston Consulting Group (2016) hanno condotto recentemente 

l’indagine True Luxury Global Consumer Insight. 

Sono stati analizzati in 11 mercati geografici più di 10.000 consumatori con spesa 

media annuale in beni di lusso superiore ai Euro 21.000 e il 30% di questi consumatori 

con spesa media annuale superiore ai Euro 40.000. 

L’analisi ha stimato che il mercato globale del lusso è in crescita e nei prossimi anni i 

consumatori del lusso cresceranno dai 400 milioni del 2015 ai 480 milioni del 2022, 

questo importante mercato varrà 290 miliardi di euro in più rispetto al 2015 e sfonderà il 

tetto dei 1.100 miliardi di euro. I consumi di lusso personale saliranno da 845 miliardi di 

euro (2015) a 1.135 miliardi di euro (2022), escludendo le automobili e gli yatch, e si 

prevede per i prossimi anni un trend di costante miglioramento della confidenza da parte 

del consumatore del lusso. 
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La ricerca è stata condotta su 11 paesi e aree chiave per il Fashion: Italia, Francia, UK, 

Germania, US, Giappone, Brasile, Cina, Sud Corea, Russia, Emirati Arabi; sono state 

inclusi nei dati tutte le categorie del lusso: personale (abbigliamento, accessori, gioielleria 

e orologi, fragranze e cosmetica), esperienziale, auto e barche di lusso (Altagamma Retail 

Evolution e Boston Consulting Group, 2016). 

Le aziende del Fashion devono sfruttare al massimo le potenzialità di questo settore 

che dimostra prospettive di una crescita futura con enormi margini di guadagno. Le 

aziende devono quindi allineare le ICT con il business e gli obiettivi strategici, facendole 

diventare una leva per raggiungere l’eccellenza, e guidare il CIO ad assumere un ruolo 

più strategico e vicino al business di driver di innovazione.  

L’organizzazione della Direzione ICT di gran parte delle aziende analizzate, in seguito 

ai cambiamenti di business (ad esempio internazionalizzazione, crescita di Merger & 

Acquisition e progressiva focalizzazione sulla gestione del retail), sta evolvendo in 

strutture di ICT più corporate, con una progressiva centralizzazione e consolidamento 

delle risorse ICT; infatti nella maggior parte dei casi analizzati i CIO riportano 

direttamente al Vertice e hanno un ruolo attivo e rilevante anche nei processi decisionali 

e strategici, cooperando con il top management. 

Inizialmente la Direzione ICT aveva un profilo puramente tecnico, mentre in questi 

ultimi anni si sta trasformando da staff di servizio a componente chiave nella gestione dei 

cambiamenti e driver di innovazione per il settore Fashion. 

I profondi cambiamenti già in atto che il mercato del settore Fashion dovrà 

fronteggiare sono molteplici: l’allargamento del concetto di bene di lusso, l’emergere di 

nuovi target e mercati internazionali; ma soprattutto dovrà essere in grado e avere gli 

strumenti necessari per gestire clienti sempre più esigenti e consapevoli. Il cliente, oltre 

ad un prodotto Fashion che abbia i caratteri di originalità, qualità ed esclusività, 

manifesterà l’esigenza di identificarsi con il brand con esperienze di acquisto uniche dal 

punto di vista emozionale. Da un’altra parte la diffusione di Internet e delle altre 

tecnologie dell’informazione mettono a disposizione del consumatore un’enorme quantità 

di informazioni, che renderanno il consumatore sempre più informato e più consapevole 

delle politiche di business adottate dalle aziende. Quest’ultime dovranno perciò presidiare 
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con maggiore attenzione lo stadio di distribuzione e retail, considerando l’intera Supply 

Chain e gestendo la relazione con il cliente in modo unico ed innovativo. 

In questo scenario le ICT rappresentano uno strumento fondamentale per accelerare il 

cambiamento di prospettiva aziendale, passando da una funzione di mero supporto 

aziendale a driver di innovazione che possa creare nuovi fonti di vantaggio competitivo. 

Le aziende del settore Fashion stanno evolvendo da una logica di orientamento al 

prodotto, dove l’attenzione strategica è focalizzata su variabili quali il prodotto e 

l’immagine, alla crescente importanza attribuita all’organizzazione, ai sistemi di gestione 

e ai processi, tra cui le ICT, coinvolgendo l’intera catena del valore (Figura 1.4) (School 

of Management, 2008). 

 

 

 

Figura 1.4: Evoluzione dell’ICT nel Fashion-Retail (School of Management, 2008). 
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I sistemi informativi stanno quindi acquisendo un ruolo strategico a supporto di una 

gestione delle informazioni più efficace e tempestiva, a supporto di una maggiore 

flessibilità nell’interazione con il mercato del Fashion, che è in continuo cambiamento, e 

in alcuni casi a supporto di importanti trasformazioni strategiche ed organizzative (ad 

esempio le aziende multinazionali potrebbero passare da una logica multilocale ad una 

logica globale/integrata) (School of Management, 2008). 

In questi ultimi anni l’ICT è stata esternalizzata da molte aziende per motivi di taglio 

dei costi, ma per il settore Fashion il ricorso all’ICT Outsourcing è tuttora poco utilizzato. 

Per capirne il motivo l’analisi della School of Management ha rilevato due diversi 

profili che le aziende tendono ad assumere nella gestione dell’ICT: il profilo integrato e 

il profilo di gestione. 

Con il profilo integrato le attività di tutti i macro-processi della catena del valore sono 

mantenute all’interno della Direzione ICT che si avvale di risorse e competenze proprie, 

ricorrendo al supporto esterno per interventi spot o in caso di sottocapacità. 

Invece con profilo di gestione le attività rimangono all’interno della Direzione ICT, 

che ricorre ad interventi esterni per la realizzazione di progetti di sviluppo e a fornitori 

specializzati per l’innovazione e il rinnovamento tecnologico; le risorse interne vengono 

adeguate per la gestione dei processi decisionale di alto livello. 

Nell’analisi è stata riscontrata una sola azienda che sembra diretta verso il profilo di 

acquisto, che prevede l’avvio di un processo di esternalizzazione delle infrastrutture 

dell’Information Technology (IT, sottoinsieme delle tecnologie ICT). Il profilo di 

acquisto, infatti, è caratterizzato da un più elevato livello di esternalizzazione: i processi 

primari vengono gestiti da terze parti. 

Nelle maggior parte delle aziende analizzate dalla ricerca è diffuso il ricorso in 

outsourcing alle attività di help desk, in questo modo le aziende possono focalizzarsi sul 

presidio delle principali competenze di business e servirsi delle competenze esterne più 

specifiche dei propri fornitori. Il trend che si sta osservando è lo spostamento delle 

competenze ICT da un profilo prevalentemente tecnico verso lo sviluppo strategico di 

competenze gestionali e di core business (School of Management, 2008). 
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Analizzando più nel dettaglio le aziende del Fashion, lo studio ha sottolineato alcune 

caratteristiche comuni al settore in questione: si sta sviluppando una maggiore apertura 

all’utilizzo ERP, indispensabile per gestire le informazioni e condividerle, la Supply 

Chain è maggiormente integrata a valle verso distributori e punti vendita (strategie di 

verticalizzazione verso il consumatore), gli applicativi migliorano la gestione della 

relazione diretta con il singolo cliente (Costumer Relationship Management), le nuove 

ICT innovano la user experience del consumatore finale, i canali digitali come Internet 

migliorano la comunicazione e l’interazione con i clienti finali.  

A fronte di queste analisi del contesto attuale, la survey riporta alcuni punti che ritiene 

siano fondamentali per l’evoluzione del settore nel futuro: le aziende dovrebbero dare 

attenzione anche all’integrazione a monte della supply chain, in modo che le aziende 

abbiano un maggiore controllo delle attività in termini di costi, tempi, qualità dei materiali 

etc. e in modo da permettere la tracciabilità del materiale; potrebbero integrare i canali 

tradizionali di comunicazione con altri nuovi canali digitali (infatti l’e-commerce2 nel 

settore del Fashion è destinato a crescere nel futuro); i sistemi informativi potrebbero 

giocare un ruolo interessante al supporto di processi più destrutturati, quali la gestione 

della conoscenza e basati sull’integrazione tra le persone (School of Management, 2008). 

Le osservazioni riportate chiariscono come il settore Fashion si trovi già ad un 

momento di svolta: le aziende devono riconoscere il ruolo rilevante dei CIO e sfruttare 

appieno le potenzialità delle tecnologie ICT che, se opportunamente integrate e gestite, si 

dimostreranno importanti driver di innovazione strategica. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 E-commerce (oppure anche eCommerce), in italiano commercio elettronico, è la compravendita 

di beni e servizi commerciali attraverso piattaforme online. Negli ultimi anni è diventata una 

modalità diffusa, in quanto consente al vendor di ridurre i prezzi del prodotto finale (PMI.it). 
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1.3 Gli ERP 

Le piccole aziende e le grandi aziende burocratizzate generalmente impiegano sistemi 

informativi distinti per ogni funzione e processo operativo. Ogni sistema è separato dagli 

altri ed è focalizzato sulle caratteristiche e le attività della funzione aziendale che 

supporta; di conseguenza le diverse unità operative non riescono a comunicare tra di loro 

e a scambiare informazioni (Laudon K. C. e Laudon J. P., 2006). 

Per intraprendere decisioni strategiche ed anche per affrontare le più quotidiane scelte 

operative, i manager e il personale sono costretti a ricercare le informazioni di cui hanno 

bisogno da diverse parti dell’organizzazione aziendale, rendendole successivamente 

comprensibili e utili ai propri fini. 

Questa frammentata organizzazione delle informazioni e dei dati aziendali si rivela 

inefficiente e inefficace all’aumentare delle dimensioni dell’azienda: il flusso delle 

informazioni deve essere coerentemente integrato, in modo che i dati a disposizione delle 

diverse aree funzionali possano confluire in un unico sistema. 

La soluzione al problema della frammentazione delle informazioni sui vari sistemi 

aziendali viene offerta dall’utilizzo degli ERP (acronimo di Enterprise Resource 

Planning, Pianificazione delle Risorse dell’Organizzazione), noti anche come 

applicazioni gestionali integrate oppure brevemente applicazioni gestionali, che creano 

un unico sistema informativo che coinvolge tutti i livelli e le funzioni dell’azienda. 

Un sistema ERP è un software integrato che poggia su un singolo database e, con 

l’interconnessione delle diverse funzioni aziendali, permette la condivisione 

contemporanea di uno stesso dato, esatto, univoco e controllato. 

Il database, o base di dati, è un archivio in formato elettronico di dati e di tutte le 

procedure necessarie per la loro manipolazione e gestione. Essi permettono di elaborare 

i dati, per mezzo di sofisticati modelli matematici, simulando vari possibili scenari. Il 

database è direttamente gestito da un programma esterno (il database server, denominato 

RDBMS, acronimo di Relational Database Management System), che in genere è 

sviluppato da aziende specializzate. Queste concedono permessi agli utenti per operare 

nel database anche da luoghi distanti. Per interrogare il database, l’utente si serve di un 
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software specifico (l’applicazione client), che si connette al database, esegue le 

operazioni sui dati e riceve le informazioni richieste (Khaldi J., 2015). 

Prima dell’introduzione dei sistemi ERP, le aziende utilizzavano più software con 

relativi database che rimanevano, quindi, separati e non permettevano l’integrazione delle 

informazioni, con effetti nell’allungamento dei tempi di produzione delle informazioni 

necessarie e nella limitata qualità ed integrità delle stesse. 

L’integrazione del sistema informativo in ERP è avvenuto in pochi decenni, passando 

dalla disponibilità di sistemi separati tra loro a sistemi collegati e, successivamente, agli 

attuali sistemi integrati (Arcari A. M., 2014). 

 

1.3.1 Definizione e struttura degli ERP 

Un ERP è un pacchetto software completo, un tool software standard, che spesso può 

essere installato su sistemi operativi diversi, è infatti definito multipiattaforma. Al suo 

interno i dati sono organizzati su database relazionale 3 e il pacchetto solitamente lavora 

su rete LAN (Local Area Network4) (Cantoni F., 2012). 

Un sistema ERP è organizzato in moduli diversi e dedicati che condividono la stessa 

base dati; ogni modulo rappresenta una funzione aziendale (produzione, distribuzione, 

amministrazione, personale, R&D, marketing ecc.), assicurando coerenza, trasparenza e 

massima integrazione informativa fra cicli operativi, amministrativi e gestionali. 

Un ERP raccoglie i dati provenienti da tutti i processi operativi dell’azienda, li 

coordina, li integra e infine li memorizza in un unico archivio dati, da cui ogni funzione 

aziendale può trarre le informazioni di cui ha necessità; in questo modo le informazioni 

fornite dal sistema potranno essere affidabili ed integrate in diversi format e in grado di 

soddisfare tutti i fabbisogni informativi di un’azienda. 

                                                 
3 Il database relazionale è “un sistema composto da dati e di relazioni che definiscono il loro 

comportamento e le dipendenze tra i dati stessi” (Khaldi J., 2015, p. 8). 
4 La LAN è una rete locale che collega un insieme di calcolatori ed altri dispositivi digitali al fine 

della condivisione di risorse e servizi e di comunicazione. La rete LAN si estende in una piccola 

area geografica (fino a qualche centinaio di metri), di solito un ufficio oppure l’intero edificio 

dell’azienda, attraverso una stessa tecnologia. 
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Figura 1.5: Struttura a T di un pacchetto ERP (elaborazione da Motta G., 2002). 

 

 

La Figura 1.5 mostra la struttura generale a moduli (settoriali, intersettoriali ed 

extended) di un pacchetto ERP. La struttura è rappresentata da uno schema a T: i moduli 

settoriali sono la gamba della T, in quanto rappresentano la verticalizzazione delle 

applicazioni in ogni singolo settore industriale (la cosiddetta verticalizzazione settoriale). 

La barra è formata dai moduli intersettoriali, che sono orizzontali rispetto ai settori 

industriali, e dai moduli extended, sistemi che estendono l’informatizzazione all’ambiente 

in cui opera l’azienda, includendo un’integrazione dell’azione degli ERP con i clienti e i 

fornitori (Motta G., 2002). 

Moduli 
extended

•PLM

•SCM

•CRM

Moduli 
intersettoriali -

supporto 
informativo 

•Contabilità e 
Amministrazio
ne

•Gestione delle 
risorse umane

•Controllo di 
gestione

Moduli 
settoriali -
supporto 
operativo

•Pianificazione 
dei materiali

•Pianificazione 
della 
produzione

•Pianificazione 
della 
distribuzione

•Ordini ai 
fornitori

•Ordini di lavoro

•Ordini di 
consegna

•Magazzino 
materiali e 
ricezione 
materiali

•Scheduling & 
Controllo della 
produzione

•Magazzino 
prodotti

•Trasporti e 
Spedizione

Moduli 
intersettoriali -

supporto 
direzionale

•Pianificazione 
strategica

•Controllo del 
budget

•Reporting
•Key 

Perfomance 
Indicators

Moduli 
extended

•E-procurement



 

18 
 

I moduli principali sono rappresentati dai moduli informativi settoriali, che sono 

dedicati al supporto dei cicli operativi specifici e tipici del settore industriale in cui opera 

l’azienda: le operazioni di core business. La configurazione dei moduli al supporto 

operativo varia a seconda del settore dell’azienda, ad esempio per un’azienda 

automobilistica i suddetti moduli possono essere Pianificazione dei materiali, 

Pianificazione della produzione, Pianificazione della distribuzione, Ordini ai fornitori, 

Ordini di lavoro, Ordini di consegna, Magazzino materiali e ricezione materiali, 

Scheduling & Controllo della produzione, Magazzino prodotti, Trasporti e Spedizione. 

Le suite 5 settoriali sono numerose e la loro completezza è piuttosto variabile: è 

massima per il settore automobilistico, settore da cui hanno avuto origine gli ERP, e più 

limitata per altri settori. 

Integrati ai moduli di supporto operativo, ma non meno importanti, si collocano i 

moduli generici e infrasettoriali al supporto amministrativo e al supporto direzionale. 

I moduli intersettoriali sono trasversali ai settori industriali, perciò rimangono in 

genere invariati e informatizzano le attività aziendali di supporto (Motta G., 2002). 

Per il supporto informativo i moduli sono in genere Contabilità e Amministrazione, 

Gestione delle Risorse Umane e Controllo di Gestione, mentre i moduli per il supporto 

direzionale possono essere di supporto per la Pianificazione strategica, il Controllo del 

budget, Reporting, Key Perfomance Indicators e per altri strumenti decisionali. 

Ad oggi il ruolo del sistema ERP si sta espandendo oltre i confini dell’organizzazione 

stessa, formando un ambiente ERP esteso: l’extended ERP, spesso denominato con 

l’acronimo XRP (Cantoni F., 2012). 

Le applicazioni, che ora sono integrate nell’extended ERP, inizialmente negli anni 

1995 erano utilizzate come applicazioni indipendenti e separate dagli ERP. Queste suite 

supportano il Product Lifecycle Management (PLM, a supporto del ciclo di vita del 

prodotto), il Supply Chain Management (SCM, a supporto della catena di 

                                                 
5 Il termine suite indica un insieme di programmi coordinati tra di loro per mezzo di un’interfaccia 

comune e/o di una base dati, che ne facilita lo scambio dei dati e la loro integrazione. Un esempio 

di suite sono il pacchetto Microsoft Office che offre programmi graficamente e funzionalmente 

simili, facilitandone l’apprendimento (Della Puppa M. e Della Puppa S., 2001). 
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approvvigionamento), il Customer Relationship Management (CRM, a supporto della 

gestione delle relazioni con i clienti) e l’E-Procurement6 (Motta G., 2002). 

L’estensione degli ERP, permessa dall’integrazione tra moduli core e moduli 

extended, ha ampliato la gamma di applicazioni informatiche a disposizione delle 

aziende: le suite core informatizzano le attività interne di livello operativo e direzionale, 

mentre le suite extended informatizzano le transazioni interaziendali nei rapporti con i 

fornitori e i clienti (Motta G., 2002). 

 

1.3.2 I precursori del sistema ERP 

L’origine del sistema ERP risale agli anni Sessanta, quando le aziende manifatturiere 

avevano la necessità di gestire efficacemente il proprio magazzino; la maggior parte dei 

software veniva sviluppato a tale scopo e per supportare i primari processi di produzione. 

Inizialmente i sistemi gestionali erano costituiti da pacchetti che venivano realizzati su 

specifiche richieste della singola azienda. Dagli anni Settanta, invece, vennero realizzate 

applicazioni incorporate nei sistemi informativi aziendali e realizzate in modo da adattarsi 

a più imprese dei settori industriali tradizionali; tali applicazioni si focalizzavano 

soprattutto nel miglioramento della gestione del magazzino, che era affidata al software 

MRP (acronimo di Material Requirement Planning, cioè pianificazione dei fabbisogni di 

materiali oppure pianificazione della gestione dei materiali).  

Il sistema MRP aveva, ed ha tuttora, lo scopo di determinare quale materiale ordinare, 

in quali quantità, e le tempistiche di ordine del materiale verso i fornitori e le tempistiche 

di consegna del prodotto verso clienti. Infatti il sistema MRP si basa su una tecnica 

dinamica di gestione computerizzata dei materiali (componenti e sub-componenti, che 

fanno parte della distinta base del prodotto), finalizzata alla programmazione del loro 

fabbisogno nelle quantità giuste e nel momento in cui sono richiesti dalla fase successiva 

di produzione (Iannacone W., 2003). 

                                                 
6 E-Procurement (Elettronic Procurement) significa approvvigionamento elettronico ed è 

l’acquisto di beni e servizi attraverso specifiche piattaforme informatiche in rete e l’impiego di 

software. 



 

20 
 

I processi di produzione venivano, quindi, pianificati a ritroso e allineati ai tempi di 

consegna del prodotto finale al cliente, con lo scopo di minimizzare le scorte di magazzino 

e, di conseguenza, i costi ad esso relativi (Bhimani A., et al., 2010). 

Il sistema MRP si basa sull’ipotesi di capacità produttiva illimitata per l’azienda, e 

consente di raggiungere il livello minimo di scorte con la programmazione del piano di 

produzione e di acquisto dei materiali e il suo frazionamento in singoli programmi mensili 

o settimanali. 

Agli inizi degli anni Ottanta il sistema MRP venne superato dal nuovo sistema MRP 

II, acronimo di Manufacturing Resource Planning, che significa pianificazione delle 

risorse produttive. Il sistema MRP II deriva dall’evoluzione del sistema MRP e si basa 

sull’ipotesi più realistica di una capacità produttiva, di tutte le risorse aziendali (materiali, 

macchinari e risorse umane) a disposizione dell’azienda, che è limitata e non infinita. Tale 

approccio considera non soltanto gli aspetti tecnici della produzione ma anche quelli 

economico-aziendali, integrando la produzione con la contabilità, l’approvvigionamento 

e la distribuzione; in questo modo risulta possibile rilevare eventuali scostamenti degli 

andamenti reali dai valori previsionali pianificati nel budget (Quagli A., et al., 2005). 

Avendo come punto di partenza, ma anche come vincolo, la capacità finita degli 

impianti, il sistema MRP II ricalcola la pianificazione produttiva, determinata 

preventivamente nei piani di medio e lungo termine, e la aggiorna quotidianamente: lo 

stato di avanzamento della produzione di ogni prodotto e il livello di scorte possono, 

quindi, essere soggetti a previsioni e mappature continue (Bhimani A., et al., 2010). 

Negli anni Novanta le aziende svilupparono l’esigenza di gestire in modo più completo 

il flusso di informazioni che arrivava da ogni funzione aziendale e, quindi, risultava 

difficile e complessa tale gestione delle informazioni senza un’integrazione del sistema 

aziendale. I progressi delle tecnologie dell’ICT permisero di sviluppare applicazioni 

integrate in un unico software, chiamato sistema ERP, composto da diversi moduli e in 

grado di gestire le informazioni precedentemente rilasciate da tanti sistemi standalone 

(Bhimani A., et al., 2010). 

La continua domanda, da parte delle aziende, di sistemi ERP sempre più sofisticati ha 

portato alla creazione di un vero e proprio settore dell’informatica aziendale e, di 
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conseguenza, allo sviluppo di un mercato sempre più competitivo in cui diverse aziende 

specializzate vogliono offrire la soluzione migliore. 

 

1.3.3 Il paradigma ERP  

Il sistema informativo aziendale, organizzato in un sistema ERP, acquisisce 

caratteristiche distintive, tale da formare un paradigma funzionale denominato paradigma 

ERP. 

Le caratteristiche più rilevanti sono: 

 unicità dell’informazione, e di conseguenza unicità della base dati; 

 estensione, modularità funzionale e configurabilità; 

 prescrittività (Motta G., 2002; Arcari A. M., 2014). 

 

1.3.3.1 Unicità della base dati 

I sistemi ERP si servono di una base dati unica, che raccoglie ed elabora le 

informazioni in maniera univoca ed omogenea in tutti i moduli del sistema (Arcari A. M., 

2014). 

Il sistema unico della base dati ne permette l’aggiornamento unificato, che abilita la 

sincronizzazione di processi gestionali interdipendenti: ad esempio, quando il magazzino 

riceve del materiale, viene aggiornato il livello delle scorte disponibili, in contemporanea 

si aggiorna un ordine verso fornitori con la registrazione nella relativa contabilità, 

rendendo disponibile un’informazione unica e sincronizzata. 

Nelle architetture ad isole dei tradizionali sistemi legacy, l’integrazione delle 

informazioni non è possibile: le basi dati sono separate e i dati comuni vengono 

sincronizzati da periodici processi di allineamento mediante interfacce dedicate che 

propagano le modifiche; in questo modo le informazioni sullo stesso oggetto (cliente, 

fornitori e materiale) o sulla stessa operazione risultano temporalmente sfasate e 

ridondanti, creando situazioni in contrasto tra di loro (Motta G., 2002). 

Gli ERP rappresentano, quindi, le soluzioni informatiche che sostituiscono le 

tradizionali architetture software di tipo legacy; questi ultimi sono software che utilizzano 
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tecnologie meno recenti, talvolta obsolete, e sono prodotti internamente dalle aziende 

attraverso soluzioni altamente personalizzate, ma non integrate (Arcari A. M., 2014). 

L’architettura ERP permette, inoltre, la tracciabilità dell’informazione: ogni evento 

gestionale può essere testimoniato da un documento, che viene registrato nella base dati 

(ad esempio la gestione del magazzino è testimoniata dalla bolla di prelievo). 

La qualità dei dati deriva dall’integrazione verticale dell’informazione operativa e 

dell’informazione manageriale, basandosi su Data Warehouse7 che estrae i dati dal 

database, li aggrega, trasforma e memorizza. I dati vengono elaborati in informazioni utili 

al management per mezzo di una suite di applicazioni, dette SEM (Strategic Enterprise 

Management) ed anche EPM (Enterprise Performance Management), fornendo un 

supporto rilevante nelle scelte strategiche (Motta G., 2002). 

 

1.3.3.2 Modularità 

La caratteristica di configurabilità di un sistema ERP si riferisce alla struttura dei 

pacchetti standard di questa tipologia di sistemi. 

I sistemi integrati sono composti da un insieme di sottosistemi applicativi che, 

sviluppandosi lungo una struttura gerarchica, presidiano specifiche aree funzionali ed 

operative dell’azienda (Arcari A. M., 2014). 

Infatti la struttura a moduli autosufficienti permette alle aziende di scegliere quali 

moduli includere nella configurazione8 del sistema ERP, creando un sistema specifico per 

l’azienda. Il processo di configurazione prevede la scelta dei moduli da includere, la 

configurazione dei singoli moduli scelti, la definizione dei processi e delle regole 

aziendali sottostanti il sistema, la definizione del vocabolario per rendere operativo il 

                                                 
7 Un Data Warehouse, denominato con l’acronimo DW o DWH, è “un database – archivio 

informatico - con strumenti per la creazione di report e query che memorizza dati attuali e storici 

estratti da vari sistemi operativi e consolidati per la gestione del reporting e delle analisi” (Laudon 

K. C. e Laudon P. J., 2006, p. 840). 
8 La configurazione del sistema ERP è una tipologia di configurazione del software alla consegna. 

Tale sistema viene configurato direttamente dal cliente o da consulenti esterni, che lavorano a 

stretto contatto con il cliente, e a cui richiedono informazioni sull’ambiente operativo del sistema 

(Sommerville I., 2007). 
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linguaggio incorporato nel sistema e la definizione della struttura e dell’organizzazione 

del database di sistema (Sommerville I., 2007). 

L’estensione molto ampia del sistema ERP propone soluzioni per il sistema 

informativo aziendale, che possono comprendere componenti intra-aziendali, operative 

direzionali, ed inter-aziendali (Motta G., 2002). 

L’estensione e la modularità del sistema ERP mettono a disposizione dell’azienda una 

scelta molteplice di soluzioni, coerenti con la propria realtà aziendale, le proprie esigenze 

e con il grado di rischio che l’azienda è in grado di sostenere. 

L’azienda può decidere di optare per una diffusa strategia semplice ed a basso rischio 

ed adottare l’implementazione parziale: la soluzione comprende un piccolo numero di 

moduli, che vanno a sostituire preesistenti sistemi legacy. 

Se la strategia è più ambiziosa e prevede un rischio maggiore, la soluzione 

implementerà un elevato numero di moduli nella variante one stop shopping oppure nella 

variante best of the breed. Nella prima variante l’azienda utilizza i moduli di un solo 

vendor, rendendo la soluzione più lineare e semplice; mentre con la seconda variante si 

ricerca la soluzione ottimale per ogni processo aziendale, scegliendo tra i moduli ERP di 

vendor diversi. 

Ovviamente la seconda variante best of the breed è la più critica (così come lo è 

l’integrazione con i moduli legacy), in quanto l’incastro tra i diversi moduli ERP 

provenienti da più fornitori rende difficile l’unicità e la sincronizzazione delle 

informazioni, attraverso interfacce standard API (Application Programming Interface) e 

software di workflow o d’integrazione (Motta G., 2002). 

 

1.3.3.3 Prescrittività 

La prescrittività è la normazione dei processi gestionali tramite pratiche aziendali 

fissate secondo un modello funzionale preconfigurato. 

Ogni transazione viene registrata a sistema soltanto se, precedentemente, sono state 

effettuate le attività che presuppongono tale transazione. Si consideri a titolo d’esempio 

il caso di ricevimento di merce in magazzino: il ricevimento di materiale presuppone che 
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sia stato fatto un ordine al fornitore, e che tale ordine sia stato inserito a sistema 

preventivamente e correttamente da un ente aziendale autorizzato. 

Il modello funzionale di gestione dei processi, su cui si basa il sistema ERP, viene 

progettato sulla base delle caratteristiche organizzative di grandi aziende di successo; in 

questo modo per le aziende di più piccole dimensioni può essere un’opportunità per 

uniformare il proprio modello organizzativo e perseguire vantaggi strategici. 

Infatti prima dell’implementazione del sistema in azienda, l’analista si concentra 

soltanto sulle differenze dei processi gestionali dell’azienda rispetto al modello standard, 

e sceglie la funzionalità più ottimale del sistema. 

La prescrittività favorisce la standardizzazione dei processi ed uniforma i 

comportamenti, semplificando di conseguenza la razionalizzazione dei processi. 

Infine l’azienda deve considerare anche gli svantaggi che tale sistema comporta: la 

prescrittività, infatti, può rendere il sistema rigido, in quanto gli ERP risultano 

incompatibili con le specificità dell’azienda; le alternative al problema sono adattare 

l’azienda al sistema (soluzione costosa e rischiosa), oppure, viceversa, adattare il sistema 

all’azienda modificando la struttura e i moduli del software (Motta G., 2002). 

 

1.3.4 Analisi dei vantaggi di un sistema ERP 

I vantaggi dell’implementazione di un sistema ERP sono molteplici (vedi supra 

Paragrafo 1.3.3). 

In questi ultimi anni i benefici, che determinano l’implementazione della soluzione 

ERP in azienda, giustificano gli ingenti investimenti economici e di tempo, richiesti dal 

progetto di implementazione. Infatti all’inizio del piano di realizzazione un team, 

composto da analisti, tecnici e consulenti, identifica i benefici attesi che il sistema ERP 

dovrebbe portare in azienda ed individua gli indicatori di performance, KPI (Key 

Performance Indicator), che misureranno l’effettiva realizzazione di tali benefici. 
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La ricerca di Panorama Consulting Solutions9 indica che solo una piccolissima parte 

delle aziende riesce a raggiungere quasi tutti i benefici economici attesi. Il 41% delle 

aziende analizzate realizza meno della metà dei benefici che si attendeva all’inizio del 

progetto, mentre il 16% afferma di non aver realizzato alcun beneficio misurabile. 

Soltanto il 3% delle aziende non ha sviluppato un piano economico in grado di misurare 

i benefici derivanti dal progetto (Panorama Consulting Solutions, 2015). 

Il motivo è l’inadeguatezza dei parametri scelti per misurare l’effettiva realizzazione 

dei benefici; infatti, probabilmente, le aziende non hanno ancora sviluppato una chiara ed 

ampia visione sulle modalità di quantificazione di tali benefici e, quindi, dei parametri da 

utilizzare per misurarli. 

Il grafico in Figura 1.6 mostra in ordine decrescente le tipologie di benefici più comuni 

che il sistema ERP realizza in azienda. 

 

 

 

Figura 1.6: Tipologie di benefici realizzati dal sistema ERP (Panorama Consulting Solutions, 
2015). 

                                                 
9 Panorama Consulting Solutions è un’azienda specializzata in servizi di consulenza aziendale, 

su infrastrutture e sui sistemi ERP per piccole e medie imprese, pubbliche e private, di qualsiasi 

settore e in tutto il mondo. 
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Per la maggior parte delle aziende i benefici sono rappresentati da: disponibilità di 

informazioni, incremento dell’interazione tra le varie funzioni aziendali, maggiore 

integrazione dei processi di business, miglioramento dell’affidabilità dei dati e della 

produttività ed efficienza aziendale; soltanto per il 4% delle aziende i benefici sono legati 

al miglioramento delle relazioni con il cliente e il 2% afferma che tale progetto non ha 

realizzato alcun beneficio. 

 Tali benefici si verificano in genere nei 6 mesi della fase di go-live del sistema10, 

oppure tra i 19 e i 24 mesi successivi il go-live (Panorama Consulting Solutions, 2015). 

In sintesi, con il sistema gestionale integrato l’azienda riesce ad avere informazioni 

integrate, più precise e aggiornate per coordinare le proprie operazioni quotidiane dai 

livelli più operativi fino ad offrire una visione più ampia al top management (Laudon K. 

C., Laudon J. P., 2006). 

La più ampia ed integrata distribuzione delle informazioni, offerta dai sistemi ERP, 

conferisce ai dipendenti dei livelli più operativi un maggiore grado di autonomia nel 

prendere decisioni senza la supervisione di un responsabile, ed offre ai manager una vista 

più dettagliata ma anche globale dell’azienda, velocizzando le tempistiche di raccolta e 

analisi delle informazioni a loro necessarie. 

 

1.3.5 Criticità di un sistema ERP 

Alla fine degli anni Novanta, il mercato degli ERP ha avuto tassi di crescita molto 

elevati in tutto il mondo; sono stati stimati oltre 23 miliardi di dollari annui spesi in sistemi 

ERP, ed installati in oltre 30.000 aziende. 

Agli inizi del 2000, oltre il 50% delle aziende europee ha uno o più moduli ERP ed 

oltre il 35% di esse li usa in tre o più aree funzionali (Mabert V. A. et al., 2001). 

Il costo di implementazione di un sistema ERP può arrivare a cifre di 5 fino a 6 zeri, 

in dollari. Uno studio condotto su 63 aziende di diversi settori, incluse piccole, medie e 

grandi imprese, ha stimato il costo totale – inclusi hardware, software, servizi personali e 

                                                 
10 Il go-live del sistema è quella fase nel progetto di implementazione di un ERP, in cui il software 
viene rilasciato per il personale aziendale-utente in un ambiente di produzione, passando dalla 
fase di organizzazione del progetto a quella più operativa delle attività aziendali. 
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staff interno – di implementazione e aggiornamento per i primi tre anni di un sistema ERP 

dai 400.000 dollari ai 300 milioni di dollari (Bhimani A., et al., 2010). 

La Tabella 1.1 riporta alcuni dati dal 2010 al 2014 relativi al costo medio di 

implementazione di un sistema ERP e la corrispondente durata media 

dell’implementazione; nell’anno 2015 tale costo è stato stimato approssimativamente di 

3,8 milioni di dollari, con una durata media dell’implementazione del progetto di 21,1 

mesi (Panorama Consulting Solutions, 2016). 

 

 

Anno Costo (in dollari) Durata 

2015 3,8 milioni 21,1 mesi 

2014 4,5 milioni 14,3 mesi 

2013 2,8 milioni 16,3 mesi 

2012 7,1 milioni 17,8 mesi 

2011 10,5 milioni 16 mesi 

2010 5,5 milioni 14,3 mesi 

 

Tabella 1.1: Costo e durata del progetto di implementazione di un sistema ERP, suddivisi per 
anno (elaborazione da Panorama Consulting Solutions, 2016). 

 

 

Le ragioni che portano le aziende ad adottare un sistema ERP possono essere 

molteplici. Il grafico in Figura 1.7 rappresenta in ordine decrescente, da sinistra a destra, 

le ragioni più comuni: il 17% delle aziende decide di implementare un nuovo ERP per 

sostituire il vecchio sistema legacy, mentre nel 2014 la ragione più diffusa, circa il 15% 

delle aziende, era il miglioramento della performance aziendale del business.  



 

28 
 

 

Figura 1.7: Motivi dell’implementazione di un sistema ERP (Panorama Consulting Solutions, 
2015). 

 

 

Per la maggior parte delle aziende, l’implementazione di un sistema ERP si traduce in 

minori risparmi e in aumento dell’efficienza ed efficacia nel perseguimento delle proprie 

strategie. 

I costi del progetto di implementazione in genere vengono recuperati nei 3 anni 

successivi il go-live del sistema; i servizi di consulenza, offerti da società esterne, 

supportano meglio le aziende nella gestione del progetto e le aiutano a diminuire l’arco 

di tempo necessario al recupero dell’investimento: per alcune aziende tale investimento 

viene recuperato in un solo anno (Panorama Consulting Solutions, 2015). 

Durante l’implementazione di un sistema ERP, la maggior parte delle aziende eccede 

il budget iniziale allocato per il progetto, a causa di cambiamenti imprevisti e non 

considerati nell’analisi. Spesso accade che la portata del progetto si estende, aumentando 

i costi del personale e dei servizi di consulenza, oppure aumenta il fabbisogno 

tecnologico, o anche i budget sono troppi irrealistici e mal progettati. 
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I costi non previsti dal progetto iniziale, oppure sottostimati, sono in parte attribuibili 

ai costi variabili di customizzazione del software. Tali costi sono minori se la soluzione 

standard offerta dal sistema ERP si allinea ai processi chiave del business dell’azienda e 

soprattutto se, durante la selezione del sistema da implementare, l’azienda riesce a 

condurre approfondite valutazioni di convenienza economica ed analisi dei rischi. 

Come mostra la Figura 1.8, in più della metà delle aziende l’implementazione del 

sistema ERP è avvenuta con successo. Confrontando i dati con quelli dell’anno 

precedente si osserva, invece, un aumento della percentuale di aziende in cui 

l’implementazione del sistema ERP si è rivelata un fallimento, passando dal 16% al 21%, 

e quindi di conseguenza è diminuita la percentuale di aziende in cui tale progetto è stato 

positivo. La confusione e la neutralità, riguardo al successo ERP, in genere indicano che 

l’organizzazione non investe il tempo necessario nella selezione del software, nello studio 

della sostenibilità del progetto, in un adeguato controllo durante l’implementazione, nella 

misurazione dei benefici realizzati ed anche nella verifica post-implementazione 

(Panorama Consulting Solutions, 2015). 

 

 

 

Figura 1.8: Risultato dell’implementazione del sistema ERP (Panorama Consulting Solutions, 
2015). 
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Infatti talvolta accade che l’implementazione di un sistema ERP generi alcuni 

problemi, quali un forte scostamento di spesa rispetto al budget definito; infatti l’analisi 

iniziale del progetto di implementazione può non aver tenuto in considerazione alcune 

criticità che si sono verificate in un momento successivo, causando costi aggiuntivi che 

non erano stati previsti. Ad esempio le risorse richieste per la formazione possono essere 

state sottostimate, sono necessari numerosi test e customizzazioni per adattare il software 

alle caratteristiche dell’azienda e del suo business, diventa ricorrente il servizio di 

consulenti esterni oppure si forma del personale interno che poi lascia l’azienda, ed anche 

l’implementazione del sistema ERP richiede tempi più lunghi rispetto a quelli 

inizialmente previsti e incontra le resistenze della cultura aziendale (Bhimani A., et al., 

2010). 

Tutti questi effetti hanno portato alcune aziende all’adozione di sistemi informativi 

integrati che successivamente si sono rivelati un investimento fallimentare, un dispendio 

di risorse economiche che non si è tradotto nei benefici attesi. 

Numerose possono essere le criticità e le resistenze al cambiamento dell’azienda 

all’implementazione di un sistema ERP, traducendosi in maggiori costi da sostenere; è 

per questo motivo che le aziende analizzano con estrema accuratezza e cautela, non solo 

i vantaggi, ma anche i rischi della soluzione offerta da questa struttura integrata, e devono 

essere in grado di prevedere le eventuali inerzie che presenterà la propria struttura 

organizzativa aziendale.



 

31 
 

2. SAP 

 

L’arena competitiva dei fornitori di software ERP è composta da numerose aziende 

specializzate che ricercano le soluzioni migliori in sistemi ERP per le aziende. 

Le aziende leader nel mercato degli ERP offrono servizi soprattutto alle grandi 

multinazionali, tale fetta di mercato è quasi saturata e la competizione è molto alta. 

Invece, il mercato delle PMI è potenzialmente enorme e seguito da piccole aziende 

produttrici di ERP, ma tale fetta di mercato comincia ad essere l’obiettivo di nuove 

politiche di penetrazione delle aziende più grandi. Per i prossimi anni, l’evoluzione del 

modello aziendale integrato e le nuove tecnologie Internet offriranno al mercato nuovi 

sviluppi e prodotti di più alta qualità. 

 

2.1 Le aziende leader di sistemi ERP 

Le aziende fornitrici di sistemi ERP possono essere suddivise in due categorie, che 

rispecchiano i due estremi delle diverse soluzioni di acquisto dei moduli ERP che le 

aziende possono scegliere di adottare (one stop shopping e best of the breed, vedi supra 

Paragrafo 1.3.3.2). 

Della prima categoria fanno parte pochi ma grossi fornitori che offrono l’intera gamma 

di prodotti, rivolgendosi maggiormente alle aziende di grandi dimensioni; tali fornitori 

riescono ad offrire una maggiore integrazione tra i moduli della propria offerta, fornendo 

soluzioni complete one stop shopping. 

La seconda categoria di fornitori comprende numerose aziende che si sono 

specializzate nella fornitura di un set limitato di moduli per aziende di dimensioni 

differenti. Le aziende si rivolgono a tali fornitori se la soluzione che decidono di adottare 

segue la variante best of the breed; la scelta ricade spesso su quei moduli critici per il 

business e altamente strategici, infatti l’azienda potrebbe optare per l’acquisto del modulo 

migliore presente sul mercato, anche se il fornitore non è lo stesso dei moduli 

precedentemente installati (Bigini G. et al., 2007). 
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Alla prima categoria appartengono i sistemi quali SAP, Oracle, Microsoft Dynamics e 

Infor, con quote di mercato rispettivamente del 23%, 16%, 9% e 16% (Panorama 

Consulting Solutions, 2016). 

Secondo uno studio di Panorama Consulting Solutions (2016), il 45% delle aziende 

analizzate ha affermato di aver considerato SAP nella lista dei potenziali sistemi ERP da 

implementare, seguito in ordine da Oracle, Microsoft Dynamics e Infor. 

Sebbene SAP sia la soluzione più selezionata fin dall’inizio nella lista dei probabili 

fornitori ERP, ciò non significa che rappresenti la soluzione migliore per tutte le aziende; 

infatti molte organizzazioni non hanno a disposizione le metodologie appropriate e quelle 

competenze richieste per valutare efficacemente questo così noto sistema ERP (Panorama 

Consulting Solutions, 2016). 

 

2.2 Storia dell’azienda SAP SE 

SAP SE (Societas Europaea, a sottolineare la natura internazionale dell’azienda) è 

un’azienda multinazionale leader a livello mondiale nel settore degli ERP e nella 

produzione di software di analisi e software applicativi per il business. 

L’azienda venne fondata nel 1972 da cinque ex dipendenti di IBM a Mannheim, in 

Germania, e denominata “System Analysis and Program Development” (o anche 

“Systems, Applications and Products in data Processing”), acronimo di SAP, traducibile 

letteralmente in tedesco “Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung”, e 

in italiano “Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell’elaborazione dati”. 

La prima suite che venne progettata fu la soluzione SAP R/1 (R significa “realtime”), 

successivamente ad un ripensamento del software alla fine degli anni Settanta venne 

presentato il software SAP R/2; nel 1976 l’azienda contava 25 dipendenti con ricavi di 

3,81 milioni in marchi tedeschi. 

A metà degli anni Ottanta venne aperta la prima filiale estera in Austria, e pochi anni 

dopo SAP si quotò in borsa ed aprì altre filiali in Francia, Spagna, Inghilterra, Svezia, 

Danimarca, USA e Italia.  All’inizio degli anni Novanta l’azienda contava ricavi per 707,1 

milioni in marchi tedeschi con più di 2.200 clienti in 31 Paesi. 
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Nel 1991 venne presentata la prima applicazione nel suo sistema SAP R/3, che 

riscontrò un grande successo; l’architettura client-server1, l’interfaccia grafica uniforme, 

l’uso dedicato di database relazionali, e il supporto a server di vari settori permisero a 

SAP conquistare nuove quote di un mercato potenziale: quello delle aziende di medie 

dimensioni e delle filiali dei più grandi gruppi multinazionali. 

Negli anni Duemila, grazie alla diffusione di Internet, SAP sviluppa nuove modalità 

di accesso, fino a lanciare nel 2011 SAP HANA, la prima piattaforma in-memory2 in 

grado di analizzare i dati in pochi secondi. 

Una continua crescita accompagna tuttora l’azienda nei suoi quattro decenni di storia; 

il successo dell’azienda è attribuibile ad innovazioni senza sosta, all’instaurazione di 

partnership strategiche, ad un portafoglio diversificato, e alla capacità dell’azienda di 

anticipare le richieste dei clienti in continua evoluzione. 

Ad oggi SAP SE controlla direttamente e indirettamente un gruppo mondiale di 255 

filiali in più di 180 Paesi con 77.000 dipendenti che distribuiscono i prodotti, le soluzioni 

e i servizi a 300.000 clienti. Le filiali hanno competenze in vendite e marketing, 

consulenza, ricerca e sviluppo, servizio di supporto al cliente, training, e amministrazione.  

Il successo delle soluzioni offerte dall’azienda è dimostrato dalle quote di mercato che 

riesce a presidiare e dai ricavi che riesce a raggiungere: nel 2015 i ricavi totali sono stati 

di Euro 20,80 milioni (SAP, 2015).  

 

 

 

                                                 
1 L’architettura client-server è un modello di interazione tra tecnologie informatiche affermatosi 
dagli anni ’80. Tale architettura di rete permette a più computer client, collegati tra di loro ed 
autonomi per le funzioni in locale, di connettersi al server per la fruizione di servizi che richiedono 
un computer di maggiori dimensioni (De Marco M., 2000). 
Il sistema client-server può svilupparsi su due livelli (2-tier architecture) dove il software client si 
connette direttamente al server, oppure può essere multilivello (multi-tier architecture) ed essere 
presente quindi un livello software intermedio, chiamato middleware. 
2 La tecnologia in memory permette di memorizzare ed elaborare enormi quantità di dati nella 
memoria centrale, a differenza dei batabase che mantengono i dati su memorie di massa (dischi 
rigidi). 
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2.3 Il sistema SAP 

SAP è il sistema ERP, offerto dall’azienda SAP, che incorpora le funzionalità chiave 

del business di un’organizzazione, di qualsiasi dimensione e in qualsiasi mercato essa 

competa. Dal settore dell’aerospaziale a quello delle Utilities, SAP riesce ad essere un 

ottimo applicativo gestionale che supporta il core business dell’azienda con 25 soluzioni 

verticali pre-configurate. 

L’offerta tecnologica di SAP è molto vasta e comprende i sistemi integrati di CRM 

(Customer Relationship Management, gestione della relazione con i clienti), ERP (in 

particolare SAP R/3), PLM (Product Lifecycle Management, gestione del ciclo di vita dei 

prodotti dallo sviluppo alla vendita), SRM (Supplier Relationship Management, gestione 

della relazione con i fornitori), e SCM (Supply Chain Management, gestione dell’intera 

catena di distribuzione). 

 

 

 

Figura 2.1: L’integrazione di SAP PI tra i sistemi SAP e sistemi legacy (SAP, 2013). 

 

 

Per gestire l’integrazione tra i sistemi SAP e i tradizionali sistemi legacy, SAP ha 

introdotto la piattaforma Process Integration (SAP PI). Tale applicativo è in grado di 

gestire il complesso network all’interno dell’azienda ed anche oltre i confini aziendali, 
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facilitando lo scambio di informazioni e l’integrazione tra software dell’azienda e sistemi 

di terze parti (vedi Figura 2.1). 

SAP R/3 è l’evoluzione del software SAP nella versione R/2; esso utilizza la 

piattaforma tecnologica client-server a tre livelli software: presentation layer, application 

layer e database layer (vedi Figura 2.2). 

 

 

 

Figura 2.2: Architettura a tre livelli di un sistema SAP (SAP, 2014b). 

 

 

Tale architettura del sistema permette all’organizzazione di utilizzare differenti 

hardware specialistici per ogni livello. 

Il presentation layer fornisce all’utente, che inizialmente aveva inserito una query nel 

sistema dalla propria postazione, la visualizzazione dell’interfaccia grafica 

dell’informazione richiesta (chiamata SAP GUI, Graphical User Interface). 
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L’input della query viene elaborato dall’application layer; tale livello è composto da 

uno o più application servers, che forniscono un range di servizi diversi, e da un message 

server, che permette la comunicazione tra gli application servers. La programmazione di 

tale livello è in linguaggio ABAP (Advanced Business Application Programming), creato 

dalla società SAP. 

Il database layer è il livello più in basso dell’architettura multi-tier e fornisce i dati 

richiesti dalla query iniziale. In tale livello il database centrale immagazzina tutti i dati 

del sistema aziendale e le transazioni, comprese le configurazioni delle applicazioni e i 

codici sorgente dei report ABAP che sono immagazzinate in una parte speciale del 

database chiamata Repository (SAP, 2014a). 

I 12 moduli di cui è composto un sistema SAP standard sono suddivisi per categorie 

corrispondenti alle diverse aree aziendali (vedi Figura 2.3). 

I moduli standard sono i seguenti: 

 FI – Financial Accounting 

 CO – Controlling 

 IM – Investment Management 

 PS – Project System 

 WF – Workflow 

 IS – Industry Solutions 

 HR – Human Resources Management 

 PM – Plant Maintenance 

 QM – Quality Management 

 PP – Production Planning 

 MM – Material Management 

 SD – Sales & Distribution 

Ogni modulo è a sua volta composto da altri sottomoduli, costituiti da oggetti che 

comunicano tramite il linguaggio BAPI (Business Application Program Interface), che 

garantisce l’indipendenza della base di dati dagli applicativi. 

Nella Figura 2.3 i quattro colori dei moduli rappresentano le diverse aree aziendali che 

supportano: il colore rosso è utilizzato per i moduli financial, il colore viola per i moduli 
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interfunzionali (cross-functional), il colore giallo per il solo modulo HR, e il colore verde 

si riferisce ai moduli dell’area logistica. 

 

 

 

Figura 2.3: Struttura a moduli del sistema SAP R/3 (Calabrò V. G., 2012). 

 

 

Il modulo Financial Accounting si suddivide in altri sottomoduli, quali la contabilità 

clienti, la contabilità fornitori, la gestione dei cespiti ed altri, con la funzione di 

raccogliere i dati contabili dell’azienda ed elaborarli per i processi di pianificazione e 

controllo. 

Alcune componenti del modulo Controlling sono: controllo dei costi, controllo dei 

costi di produzione, analisi della profittabilità ed altri strumenti di controllo di gestione. 

Infatti è possibile analizzare i costi delle diverse aree funzionali aziendali inserite in una 

struttura organizzativa articolata, e fornire le basi per un processo decisionale efficiente, 

affidabile e che persegua gli obiettivi di economicità aziendale. 

Il modulo Investment Management pianifica il budget necessario per gli investimenti 

aziendali, stimandone i costi previsti e monitorandone l’andamento effettivo. 
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Il modulo Project System supporta la pianificazione e il costante controllo di progetti 

complessi e a lungo termine con obiettivi definiti, in tutti gli aspetti tecnici e commerciali 

del progetto. 

Il modulo Workflow si occupa di definire i processi che non sono stati ancora mappati 

in SAP R/3. 

Il modulo Industry Solutions varia a seconda del settore merceologico dell’azienda, 

offrendo soluzioni specifiche. 

Le risorse umane vengono gestite dal modulo Human Resources Management, che 

comprende le attività di amministrazione del personale, sviluppo e formazione del 

personale, payroll (stipendi e retribuzioni varie), etc. 

Il modulo Plan Maintenance copre tutte le attività di manutenzione, e comprende la 

misurazione dell’attuale condizione del sistema tecnico e l’eventuale riparazione per 

raggiungere la condizione tecnica ideale del sistema. 

Lo scopo del modulo Quality Management è garantire l’efficacia e l’efficienza delle 

attività necessarie per la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione del prodotto o 

servizio, fornendo un supporto in tutto il ciclo di vita del prodotto e lungo l’intera supply 

chain. 

Lo scopo del modulo Production Planning è assicurare che la produzione sia efficace 

ed efficiente, in base a criteri prestabiliti (ad esempio make-to-order e make-to-stock)3, e 

che produca beni secondo le esigenze dei clienti. Le componenti principali sono: Vendite 

e pianificazione delle operazioni, Pianificazione della produzione, Pianificazione delle 

capacità produttive, e Ordini di produzione. 

                                                 
3 Per pianificare la produzione esistono diverse metodologie, a seconda della tipologia di prodotto 
dell’azienda e del settore in cui compete. 
Si ricorre alla tecnica make-to-order, in cui la produzione è preceduta dall’acquisizione dell’ordine 
dal cliente, per la produzione di attrezzature e strumentazione industriale su commessa (quali gli 
impianti) e talvolta anche per altri prodotti specifici e personalizzati. Le scorte sono posizionate a 
livello di materie prime e componenti. 
La produzione make-to-stock si basa su previsioni della domanda futura (basata di solito sui dati 
storici), con il posizionamento delle scorte sui semilavorati e sui prodotti finiti; se le previsioni si 
rivelano esatte si riesce ad avere a disposizione il prodotto finito e soddisfare le esigenze del 
cliente in tempi immediati. Tale tecnica è utilizzata per i prodotti di largo consumo e di serie 
(prodotto con caratteristiche specifiche e performance definite dal produttore). 
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Le funzionalità principali del modulo Material Management sono la pianificazione 

delle richieste d’acquisto, gli ordini d’acquisto, la gestione fisica e logica del magazzino, 

l’ottimizzazione dei processi di approvvigionamento e della gestione dello stock, nei suoi 

sottomoduli Acquisti, Gestione dell’inventario e dei materiali, Gestione del magazzino e 

Validazione delle fatture. 

Le componenti standard del modulo Sales & Distribution sono Vendite, Consegne, 

Trasporti e Fatture; infatti esso supporta l’intero ciclo attivo dell’ordine, dal contatto con 

il cliente fino all’evasione dell’ordine e la sua fatturazione (De Marco M., 2000). 

La struttura a moduli di SAP R/3 permette diverse possibili soluzioni, configurabili in 

base alle esigenze specifiche di ogni azienda; quindi i singoli componenti possono venir 

combinati all’interno delle applicazioni principali e trasversalmente alle stesse, per 

ottenere soluzioni software complete, oppure più snelle, ed implementabili in modo 

graduale successivamente. 

Il sistema ha configurazioni differenti a seconda delle caratteristiche del settore di 

appartenenza dell’azienda, e successivamente può venire personalizzato ed adattato nel 

dettaglio in base alle esigenze dell’azienda in particolare (De Marco M., 2000). 

Secondo un report del 2016 sviluppato da Panorama Consulting Solutions, alcuni 

punti di forza delle funzionalità offerte da SAP sono i seguenti: 

 facilità nel supportare il processo Make-To-Order, 

 modulo integrato di vendita al dettaglio, 

 chiara visibilità dei prodotti degli ordini in transito, 

 forte funzionalità di sviluppo del prodotto, 

 buona funzionalità di controllo della qualità, 

 conformità con le normative fiscali, 

 forte funzionalità di gestione della cassa. 

 

2.3.1 Soluzioni offerte da SAP 

L’azienda può scegliere di adottare la soluzione SAP Business All-in-One ed 

implementare interamente il gestionale SAP (soluzione completa ed integrata, adottata 
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maggiormente dalle aziende di medie dimensioni con più di 2500 dipendenti), oppure 

optare per la soluzione SAP Business One ed installare alcuni moduli SAP che 

successivamente possono venir integrati con altri (soluzione che risponde alle esigenze 

delle piccole e medie imprese con meno di 100 dipendenti). 

SAP, oltre ad offrire più di 700 soluzioni specifiche per settori nella variante Business 

All-in-One, supporta organizzazioni che hanno dai 100 ai 500 dipendenti offrendo 

un’altra diversa soluzione: SAP ByDesign. Tale soluzione è stata resa disponibile per 

incontrare le esigenze di business di piccole e medie dimensioni in Germania, Francia, 

India, Cina, Inghilterra e Stati Uniti; SAP ByDesign richiede minori costi e meno risorse 

IT rispetto i tradizionali sistemi ERP (Panorama Consulting Solutions, 2015). 

Il portafoglio di soluzioni offerte da SAP è molto ampio e diversificato. Le soluzioni 

si distinguono per settore merceologico, per area aziendale, a seconda del prodotto SAP 

in grado di ottimizzare il software, a seconda delle tecnologie basate sulla piattaforma 

SAP, ed anche in base alle applicazioni aziendali che sfruttano le più recenti evoluzioni 

tecnologiche (quali mobile, in-memory, cloud). 

Le soluzioni SAP per i segmenti del settore Retail si distinguono in: Moda, 

Supermercati, alimentari e farmacie, e Arredamento (SAP, 2016). 

SAP Fashion Management Solution è la più recente soluzione offerta da SAP per il 

settore Fashion, ideata e sviluppata in un progetto internazionale di co-innovazione con 

aziende multinazionali della moda. Tale soluzione verrà descritta nel dettaglio (vedi infra 

Capitolo 5). 

 

2.4 IT project management 

L’implementazione e il mantenimento di un efficace ed efficiente sistema ERP 

derivano principalmente dal servizio svolto dalla funzione IT. Infatti questa funzione 

aziendale svolge un ruolo di driver strategico, in grado di promuovere la crescita 

aziendale e il cambiamento (vedi supra Paragrafo 1.1.1). 

La funzione IT svolge anche un importante ruolo di intermediazione delle relazioni, in 

grado di allineare anche le più diverse esigenze aziendali; dunque l’obiettivo degli 
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investimenti IT in sistemi di informazione è l’efficacia nei processi di analisi dei dati, di 

controllo delle performance e di decisione operativa o direzionale (Pasini P., 2013). 

Per poter svolgere questo così delicato ruolo, nella gestione delle relazioni tra le 

diverse funzioni aziendali e nel rispondere tempestivamente alle richieste interne 

all’azienda con servizi di qualità, la funzione IT può intervenire su due fronti: 

 velocizzare la conduzione e il project management dei progetti IT, con metodi 

flessibili di progettazione, produzione automatica di codice, capacità 

elaborativa, sistemi software di controllo delle risorse impiegate sul progetto 

etc.; 

 migliorare la velocità del processo di approvazione del progetto oppure della 

sua manutenzione evolutiva. 

Il processo che porta all’approvazione di un progetto IT, e quindi al suo go-live in 

azienda, si articola nelle seguenti fasi: 

1. il cliente interno diventa consapevole del fabbisogno informativo o funzionale; 

2. il cliente interno manifesta la propria richiesta; 

3. la richiesta viene raccolta dal demand manager (vedi infra) o altri responsabili 

della funzione IT; 

4. la richiesta viene analizzata tramite studi di fattibilità e business case4; 

5. studio del progetto IT ed eventuale approvazione, con successiva disposizione 

dell’ordine delle priorità nel IT portfolio management5; 

6. pianificazione delle risorse necessarie per il progetto (Pasini P., 2013). 

Durante tale processo la funzione IT è coinvolta in relazioni rivolte all’interno e 

all’esterno dell’azienda, perciò i processi IT sono fortemente centrati sulle relazioni e 

                                                 
4 Il business case rappresenta l’insieme delle informazioni necessarie prima dell’approvazione 
dei progetti più rilevanti in azienda. In esso vengono valutati i rischi e le caratteristiche tecniche 
ed economiche del progetto, verificandone la fattibilità e il rapporto tra i costi e i benefici attesi. 
Usualmente il business case è un documento scritto, che viene aggiornato durante il ciclo di vita 
del progetto e risulta utile per allineare il progetto agli obiettivi di business. 
5 Il portfolio management è la gestione sistematica di tutte le componenti del portafoglio 
(investimenti realizzati, progetti e programmi pianificati) per raggiungere specifici obiettivi 
strategici prefissati. Le attività di IT portfolio management sono finalizzate principalmente alla 
gestione e allineamento del set delle iniziative e dei progetti IT (Pasini P., 2013). 
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sullo scambio di informazioni, alla cui base sono di supporto le competenze tecniche 

specialistiche, fondamentali per tale funzione (vedi supra Paragrafo 1.1.1). 

Talvolta la gestione dei progetti IT, in cui si sviluppa una relazione diretta tra la 

funzione IT e i suoi clienti interni l’azienda, rientra nel demand management. 

La figura del demand manager può far parte dell’organizzazione stessa, ad esempio 

all’interno della funzione IT, oppure può essere collocata all’esterno, a seconda delle 

esigenze e della struttura aziendale, con lo scopo di mantenere allineate le aspettative dei 

clienti con i servizi offerti. 

Il demand management è il processo gestionale finalizzato alla previsione e 

formalizzazione delle esigenze informative e funzionali dei clienti interni; di solito gli 

specialisti ne predispongono i contenuti in forme intelligibili, e la collaborazione con il 

top management e i clienti del servizio attiva il processo di IT portfolio management, in 

cui si decidono i progetti informatici da sviluppare, le priorità e le risorse. 

Tutti gli stakeholder con cui interagisce la funzione IT sono coinvolti nel processo di 

demand management, periodicamente nella formulazione dei piani strategici, ed anche 

day by day nelle relazioni continuative con il cliente che possono definire nuove priorità 

extra-budget ed altre richieste valutate considerando il già esistente portafoglio dei 

progetti IT (Pasini P., 2013). 

Il demand management è soprattutto necessario nella funzione IT in cui sono presenti 

un gran numero di richieste e diventa fondamentale formalizzare una procedura che 

ottimizzi il processo gestionale delle risposte alle richieste dei clienti IT, riducendo gli 

sprechi di tempo e risorse. 

 

2.5 Fasi del progetto IT 

Un progetto è una sequenza organizzata e ben definita di eventi, con un inizio e un 

termine identificabili; lo scopo di ogni progetto è il perseguimento di un obiettivo 

prefissato e diventa responsabilità del project manager realizzarlo in base a parametri 

stabiliti, quali il tempo, i costi e le risorse. 
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La prima fase di un progetto prevede il lavoro del project manager con lo staff e la 

direzione per definire i principali obiettivi e le priorità del progetto, scomponendolo in 

mete intermedie. Durante il progetto, si valutano i progressi ottenuti, gli obiettivi 

raggiunti e le variazioni del progetto in corso d’opera in seguito a cambiamenti non 

previsti. Alla fine del progetto si redige un documento dove si analizza se l’obiettivo è 

stato realizzato e i vari scostamenti tra il preventivo e il consuntivo; tale valutazione 

permette all’azienda di capire se anche in futuro sarà in grado di pianificare e 

programmare efficacemente altri progetti (Musso A., 2013). 

Ogni progetto IT viene suddiviso in macro-attività, a loro volta scomposte in attività. 

Le macro-attività sono organizzate tipicamente nelle seguenti fasi: 

1. preparazione, 

2. modellazione, 

3. progettazione, 

4. realizzazione, 

5. roll-out (Musso A., 2013). 

La prima fase ha lo scopo di programmare cronologicamente le altre fasi e le attività 

che la compongono, fissando gli obiettivi che si intendono perseguire. Durante la fase di 

preparazione del progetto si programmano le tappe, le date di raggiungimento dei diversi 

obiettivi, e le persone coinvolte; si predispone la rete con i relativi dispositivi hardware e 

si installano i software, configurando le apparecchiature e il database. 

Durante la fase di modellazione si analizzano i principali processi aziendali e si 

definisce un modello d’impresa, con la presentazione di una prima configurazione della 

soluzione e della sequenza dei moduli software da avviare. L’analisi funzionale permette 

al gruppo di lavoro di studiare la logica dell’applicativo e l’analisi del flusso informativo, 

documentale e materiale di tutte le funzioni aziendali, in modo da riuscire a determinare 

quali moduli configurare. Successivamente all’installazione dell’applicativo, si procede 

nella preparazione del database e nell’aggiornamento del progetto: viene definita la 

sequenza di migrazione o l’inserimento manuale delle anagrafiche, delle tabelle e degli 

archivi che saranno trasferiti al successivo sistema. 
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Nella fase di progettazione viene realizzato il prototipo che simula nel miglior modo 

possibile i processi aziendali, basandosi sul modello teorico inizialmente sviluppato (vedi 

fase di modellazione). Per poter realizzare il prototipo si mappano analiticamente i cicli 

operativi e si disegnano sul sistema. Se la simulazione e il test del prototipo hanno 

valutazione positiva, il prototipo viene approvato e realizzato. 

La fase di realizzazione comprende spesso cambiamenti organizzativi in seguito 

all’analisi di impatto del sistema, quindi gli utenti chiave vengono formati sulle 

funzionalità di loro competenza. Il database viene preparato per il caricamento dei dati 

principali dalle tabelle di dati inizialmente predisposte. 

La fase finale è quella di Roll-Out, in cui, dopo il caricamento dei dati o la loro 

conversione, si procede con la messa in funzionamento (go-live) del sistema in azienda. 

Si formano gli utenti finali, si definiscono gli accessi e viene fatto un controllo finale del 

database (Musso A., 2013). 

 

2.6 Ciclo di vita del sistema ERP 

Tra i più complessi progetti IT rientra il progetto di implementazione di un sistema 

ERP in azienda, oppure la sua sostituzione con un nuovo sistema. Questo progetto è 

organizzato in fasi simili a quelle di un qualunque progetto IT (vedi supra Paragrafo 2.5). 

Come mostra la Figura 2.4, le fasi del ciclo di vita di un sistema ERP sono composte 

da 3 macro-fasi: 

1. pre-implementazione, 

2. implementazione, 

3. post-implementazione (Röthlin M., 2010). 

Molti fornitori di software lanciano sul mercato sistemi ERP, progettati seguendo 

metodi di software design ed anche basandosi su modelli di business delle migliori 

aziende (best practices). Durante questa fase iniziale (fase di progettazione e sviluppo di 

software ERP) le aziende che intendono implementare un sistema ERP non possono 

intervenire direttamente sulla progettazione del software, ma possono soltanto influenzare 

il progetto indirettamente; ad esempio SAP organizza spesso conferenze e realizza 
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partnership con le aziende e centri di ricerca, in questo modo SAP riesce a cogliere le 

esigenze del mercato prima dei competitors ed esercita un’influenza formale sullo 

sviluppo futuro dei software ERP. 

 

 

 

Figura 2.4: Ciclo di vita del sistema ERP (elaborazione da Röthlin M., 2010). 

 

 

Senza considerare questa prima fase in cui il sistema viene progettato dall’esterno, il 

ciclo di vita del sistema ERP inizia dalla consapevolezza dell’azienda di adottare tale 

tecnologia; quindi l’azienda valuta i diversi pacchetti ERP offerti dal mercato e seleziona 

il fornitore e il prodotto adatto (fase di pre-implementazione). 

Nella fase di implementazione l’azienda deve analizzare nel dettaglio la struttura del 

progetto e le potenzialità del pacchetto ERP scelto, sviluppando un programma di lavoro 

fase di pre-
implementazione

•sviluppo della strategia sulla qualità dei dati del sistema ERP

•valutazione e selezione del sistema ERP

fase di 
implementazione

•preparazione del progetto

•elaborazione del Business Blueprint

•realizzazione

•preparazione finale

•go-live e supporto

fase di post-
implementazione

•produzione e assistenza

•dismissione del software
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(Business Blueprint). Tale documento fornirà le linee guida per la configurazione del 

software, l’adattamento dell’organizzazione, e la formazione degli utilizzatori (users) sul 

sistema. L’attività di realizzazione comprende la configurazione e l’adattamento del 

sistema ERP, quasi completato, alle esigenze del cliente. Dopo la preparazione finale, che 

prevede la conversione dei dati dal sistema legacy, la formazione sull’utilizzo, e i test del 

sistema, si passa alla fase di go-live e supporto iniziale. 

Nel post-implementazione il ciclo di vita del sistema ERP procede nella fase operativa 

di produzione e assistenza. 

Il ciclo di vita finisce quando il sistema non riesce a rispondere alle esigenze 

dell’azienda perché diventa superato e non in linea con le nuove tecnologie. In questa fase 

finale l’azienda inizia i progetti di miglioramento, fissando gli obiettivi sulla qualità dei 

dati che saranno convertiti e caricati sul nuovo sistema ERP e, non appena sarà 

funzionante autonomamente, si procederà alla dismissione del vecchio sistema (Röthlin 

M., 2010). 

 

2.6.1 Pre-implementazione 

La macro-fase di pre-implementazione è composta dalle seguenti fasi: 

1. sviluppo della strategia sulla qualità dei dati del sistema ERP, 

2. valutazione e selezione del sistema ERP. 

Un’azienda deve inizialmente valutare il livello di qualità dei dati critici, cioè quei dati 

in grado di far guadagnare all’azienda un vantaggio competitivo. Questi dati devono venir 

gestiti come un vero e proprio asset dell’azienda, e non come un semplice sottoprodotto 

dei processi di business: quanto maggiore è la qualità dei dati, tanto migliore sarà la loro 

elaborazione in strategie di business coerenti. In questo momento si definiscono le 

responsabilità sulla qualità dei dati; in passato tale responsabilità veniva attribuita al CIO 

che, però, non poteva garantire la qualità dei dati a livello operativo, infatti ogni utente 

deve essere responsabile e preciso nell’inserimento a sistema dei dati di sua competenza. 

Dopo aver specificato la richiesta di un sistema ERP, l’azienda deve analizzare il grado 

di integrazione del futuro ERP con le altre tecnologie IT e i sistemi già presenti in azienda, 
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quali le applicazioni e i livelli del database. Se il fornitore offre un sistema ERP che ben 

si integra con i moduli già installati di altri sistemi legacy ed anche con le interfacce della 

piattaforma tecnologica, migliore risulterà il servizio offerto e non saranno necessari 

successivi lavori. Ovviamente, se l’azienda decidesse di seguire l’approccio one stop 

shopping, l’omogeneità di un sistema ERP unico richiederebbe un livello di integrazione 

molto più basso rispetto all’approccio best of the breed (vedi supra Paragrafo 1.3.3.2). 

Poiché i sistemi ERP non sono prodotti progettati unicamente sulla singola azienda ma 

sono standardizzati e successivamente personalizzati, è necessario valutare e selezionare 

il sistema ERP che meglio si adatta alle necessità e alla realtà dell’azienda in particolare 

(Röthlin M., 2010). 

Questa fase deve essere svolta con estrema accuratezza, analizzando i prodotti offerti 

dal mercato, confrontandoli con precise analisi sulla strategia e i processi di business 

dell’azienda. 

 

2.6.2 Implementazione 

L’implementazione si articola nelle seguenti fasi: 

1. preparazione del progetto, 

2. elaborazione del Business Blueprint, 

3. realizzazione, 

4. preparazione finale, 

5. go-live e supporto. 

L’implementazione inizia con la preparazione di un programma dettagliato del 

progetto, che descriva in particolare il trattamento dei dati e la loro conversione prima 

dell’integrazione nel nuovo sistema ERP (Röthlin M., 2010). 

Successivamente l’azienda fornitrice del software elabora il documento Business 

Blueprint, nel quale sono analizzate le funzionalità e le richieste imposte dal sistema ed è 

pianificato il suo uso ideale (to be). Il Business Blueprint viene redatto dal vendor del 

sistema in seguito a serie di attività di workshop con l’azienda cliente e, una volta 

approvato dall’azienda, diventa il documento di riferimento dell’intero progetto. In esso 
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si illustra, anche con l’aiuto di grafici, l’organizzazione dei processi di business che 

vengono suddivisi in waves; infatti, le diverse tappe del lavoro di integrazione del sistema 

in azienda danno maggiore chiarezza agli utenti sul modo di lavorare, giorno per giorno, 

nelle operazioni di propria competenza. 

La fase di realizzazione prevede le attività di configurazione, parametrizzazione e 

personalizzazione del sistema secondo le esigenze dell’azienda. Quindi il sistema ERP 

viene ri-progettato, configurato e adattato; sono implementate tutte le transazioni del 

sistema che supportano i processi di business identificati nel Business Blueprint, sono 

definite e implementate le interfacce degli utenti e i contenuti dei dati, la configurazione 

viene testata, la documentazione per la formazione degli utenti finali è pronta, e il 

controllo della qualità del sistema viene installato. 

Il sistema viene configurato, per prima cosa, nei processi principali individuati nel 

documento Business Blueprint, e successivamente si procede per cicli al completamento 

della configurazione. La parametrizzazione del sistema permette una personalizzazione 

migliore: si definiscono i parametri del pacchetto ERP che si intendono modificare (quali 

ad esempio valuta, unità di misura, calendario, codici della struttura aziendale, modalità 

di presentazione dei dati in report, profili utente, etc.). Nel caso in cui non sia possibile 

modificare il codice sorgente, la parametrizzazione può essere fatta agendo sulle tabelle 

dei parametri (particolari tabelle per configurare il software). 

Durante la preparazione finale vengono eseguiti test e continue verifiche sul sistema, 

i dati vengono ripuliti e trasformati prima del loro uso mentre i dati aggiuntivi saranno 

generati dal nuovo sistema, e segue l’approvazione dell’operatività del sistema ERP. 

L’ultima fase dell’implementazione è il go-live del sistema e il supporto al sistema. Il 

go-live rappresenta semplicemente la data in cui il sistema viene rilasciato in azienda e 

inizia a funzionare; in questo momento il vecchio sistema ERP può ancora essere in 

funzionamento, in modo da rendere più graduale tale passaggio. Il supporto dell’ufficio 

IT e dei consulenti esterni è fondamentale anche in questa fase, per monitorare le modalità 

di funzionamento ed effettuare interventi correttivi e di supporto agli utenti finali. 
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2.6.3 Post-implementazione 

Dopo la fase di go-live del sistema e di supporto iniziale, inizia l’ultima macro-fase 

del ciclo di vita del sistema ERP: la fase di post-implementazione. 

La fase operativa vera e propria del sistema inizia con la produzione del sistema stesso 

e l’assistenza ad un suo corretto utilizzo. Il software è ora in produzione: una quantità 

enorme di dati alimenta il sistema, e anch’esso ne genera di nuovi. Nonostante tutte le 

riunioni e le attività di formazione svolte nelle fasi precedenti, è solo nella fase di 

produzione che la maggior parte degli utilizzatori comprende la reale entità del supporto 

(e talvolta le carenze) che il sistema ERP in grado di fornire. La gestione del software è 

migliorata da continui aggiornamenti di installazione del software ed anche 

dall’ottimizzazione degli indici del database (Röthlin M., 2010). 

Qualora, anche successivamente ad aggiornamenti e personalizzazioni, il sistema non 

sia più in grado di rispondere alle esigenze dell’azienda e non sia in linea con le nuove 

tecnologie sul mercato, l’azienda inizia a valutare l’implementazione di un nuovo 

sistema, concludendo - con la dismissione del software - il ciclo di vita dell’attuale 

sistema ERP. Nella realtà tale decisione è presa raramente, in quanto le aziende 

preferiscono adottare scelte di integrazione del software con altri moduli e funzionalità 

anziché implementarne un altro ex novo. 

 

2.7 Metodologia ASAP 

SAP utilizza abilmente un set di metodi e strumenti, progettati per raggiungere risultati 

rapidi ed affidabili e per aiutare i clienti a ricavare il meglio dalle soluzioni offerte. Per 

l’implementazione del sistema ERP, SAP utilizza la metodologia Accelerated SAP 

(ASAP Methodology), che incorpora i molti anni di esperienza di SAP nel sistema ERP 

R/3 (SAP, 2016). 

Questa metodologia consiste in un piano (roadmap) che guida l’azienda passo per 

passo, snellendo i progetti di implementazione del sistema SAP e realizzando costi più 

bassi. La roadmap è strutturata in una moltitudine di strumenti, quali processi, procedure, 

acceleratori, checklist (elenchi di cose da fare), collegamenti alla documentazione SAP 
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ed altro, necessari ai membri del team nell’implementazione efficace e veloce delle 

soluzioni SAP. 

Tale approccio diventa un modello di lavoro utilizzato dalle aziende anche nelle 

successive implementazioni SAP, in quanto garantisce il trasferimento della conoscenza, 

ottimizza l’uso delle risorse e riduce i tempi del progetto di implementazione. 

La metodologia ASAP suddivide il progetto in 5 fasi, che sono esattamente le fasi di 

cui è composta la macro-fase di implementazione di un qualunque sistema ERP (vedi 

supra Paragrafo 2.6.2). 

 

 

 

Figura 2.5: Metodologia ASAP per l’implementazione del sistema SAP (SAP, 2016). 

 

 

La Figura 2.5 mostra le fasi della metodologia ASAP, che sono le seguenti: 

1. project preparation, 

2. Blueprint, 

3. realization, 

4. final preparation, 

5. go live & support, 

6. operate. 

Alla fine di ogni fase sono stati programmati dei controlli della qualità, che monitorano 

facilmente i fattori critici di successo e i risultati attesi (SAP, 2016).
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3. IL SETTORE DEL FASHION 

 

La soluzione sviluppata da SAP per il settore del Fashion è SAP FMS, acronimo che 

significa SAP Fashion Management Solution. 

SAP ha deciso di progettare un software specifico per questo settore perché ha 

caratteristiche molto diverse da tutti gli altri settori ed anche a causa delle continue 

richieste di personalizzazione del sistema da parte delle aziende che competono nel 

Fashion. Il progetto è nato da collaborazioni e partnership con aziende multinazionali 

della moda e da profonde analisi e previsioni del mercato in questione. 

 

3.1 Il mercato del Fashion 

Il business della moda è profondamente mutato negli ultimi decenni, a seguito dei 

cambiamenti nello stile di vita dei consumatori e dell’evoluzione del mercato. 

Il settore del Fashion è diventato molto importante a livello mondiale con un giro 

d’affari mondiale che raggiunge i 1.200 miliardi di dollari annui1, e il fatturato per il 

mercato del lusso è stimato in 218 miliardi di euro (Mediobanca R&S, 2015), con enormi 

potenzialità ancora da sviluppare. A livello mondiale, l’Europa è il primo mercato, seguita 

da America, Asia-Pacifico e dal mercato giapponese. 

Per il mercato italiano il Fashion rappresenta uno dei pilastri dell’economia interna, ed 

anche in un difficile contesto macroeconomico (periodo 2009-2013) le aziende della 

moda hanno registrato tassi di crescita superiori a quelli delle altre industrie, e nel 

segmento del lusso è stato osservato una maggiore progressione dei ricavi (Mediobanca 

R&S, 2015). 

Il fatturato è ripartito per categoria merceologica in accessori, abbigliamento, 

gioielleria e oreficeria, cosmesi e profumeria (vedi grafico in Figura 3.1). Gli incrementi 

dei ricavi più consistenti hanno riguardato la gioielleria, la pelletteria e l’occhialeria, 

                                                 
1 I dati sono aggiornati a settembre 2016 e si riferiscono ad una ricerca statistica condotta da 
Statistic Brain. 
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seguita dall’abbigliamento e dal tessile. La situazione economica delle aziende italiane 

della moda dimostra l’ottimo stato del settore in Italia; infatti, la struttura finanziaria di 

queste aziende è molto più solida rispetto agli altri settori, registrando un fatturato estero 

del 57% sul totale (per le aziende del settore lusso il fatturato estero raggiunge l’80-90% 

sul totale). Inoltre il Made in Italy esercita una forte attrattiva internazionale per le 

multinazionali della moda di altri Paesi, soprattutto per quanto riguarda il settore 

dell’occhialeria e della pelletteria (Mediobanca R&S, 2015). 

 

 

 

Figura 3.1: Ripartizione media del fatturato del Fashion realizzato in Italia nel 2013 (Banca 
MPS, 2016). 

 

 

I top fashion brand in ordine di ricavi mondiali (in dollari) sono LVMH - Louis Vuitton 

con 37 miliardi, H&M con 18 miliardi e Kering con 15 miliardi (Statistic Brain, 2016), 

mentre i maggiori player italiani del 2015 sono stati in ordine di fatturato annuo (in euro) 

Luxottica con 8,8 miliardi, Prada con 3,5 miliardi e Salvatore Ferragamo con 1,4 miliardi 

(Sciola G., 2016, p. 28). 

La moda rispecchia le evoluzioni della società e della cultura: la società, insieme alla 

politica e all’economia, influenza il prodotto moda, e le aziende del settore devono essere 

particolarmente attente alle particolari specifiche di questo mercato in continuo 

cambiamento. 
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3.1.1 Le attuali forze critiche 

Il mercato del Fashion è attualmente guidato da quattro forze critiche: 

 globalizzazione, 

 moda veloce, 

 customer experience, 

 canali verticalmente integrati (materiale fornito dall’azienda). 

La globalizzazione comprende un insieme ampio di interdipendenze economiche, 

sociali, culturali, ideologiche e tecnologiche che, a causa dell’integrazione tra le diverse 

aree del mondo, tende a creare uniformità. Anche il settore della moda è coinvolto da tale 

fenomeno che sta trasformando le strategie delle aziende e i prodotti che vengono offerti 

sul mercato. La moda si è trasformata in un sistema globale, anche a causa delle ricorrenti 

fusioni e accorpamenti aziendali che hanno ridisegnato le strategie; infatti, le holding del 

lusso acquisiscono oppure partecipano a pacchetti azionari di stilisti, marchi industriali, 

industrie manifatturiere, con l’effetto spesso ricorrente di omologare le collezioni (Fiorani 

E., 2006). 

La moda veloce, chiamata anche fast fashion, è un modello produttivo e distributivo 

che si è sviluppato nel settore della moda negli ultimi anni, con alti tassi di reddittività 

per le aziende che lo adottano. Questo modello si basa su una produzione e distribuzione 

veloce e accelerata rispetto ai tradizionali 24 mesi necessari alla filiera per vendere i 

prodotti realizzati; vengono realizzate collezioni nuove anche in poche settimane, 

travolgendo le tradizionali tempistiche di questo mercato già molto mutevole. La 

presentazione di più collezioni ravvicinate sta destagionalizzando la moda, creando nuove 

scadenze di presentazione delle collezioni. Anche se la velocità è la componente 

essenziale del modello, essa non è comunque la caratteristica principale che determina il 

successo dell’azienda: la strategia adottata da queste aziende si focalizza sul minimizzare 

il rischio e i costi di una collezione non gradita al mercato, sull’ottimizzare la gestione 

della filiera creativa e rendere flessibile la filiera produttiva. Infatti, l’azienda della moda 

veloce ha come obiettivo definire una collezione in cui ci siano i prodotti di maggior 

successo e che, quindi, sappiano comunicare uno stile specifico. Il successo di questo 
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modello è dovuto anche alla globalizzazione, che ha permesso al sistema distributivo 

organizzato di disporre di fonti di approvvigionamento a basso costo (Cietta E., 2008). 

La percezione, sia a livello conscio che inconscio, che il cliente ha nei confronti della 

marca – dopo un qualsiasi contatto diretto o indiretto con l’azienda - è nota come customer 

experience. Infatti molti clienti spesso affrontano il processo d’acquisto con un 

coinvolgimento emotivo molto elevato, perché, ad esempio, dal consumo del prodotto 

possono attendersi benefici funzionali o psicologici importanti, oppure perché temono 

che il prodotto li esponga a rischi sociali od economici rilevanti. L’azienda deve, quindi, 

essere in grado di valutare il valore che il cliente percepisce dal prodotto e il livello di 

soddisfazione, e deve riuscire a creare una relazione di fiducia con il cliente utilizzando i 

canali2 coerenti con la propria strategia e con le esigenze del cliente. Oggigiorno i più 

recenti canali di marketing che si stanno diffondendo sono: il commercio elettronico (e-

commerce), che con l’utilizzo di un sito web consente alle aziende di facilitare la vendita 

di prodotti e servizi; e il commercio mobile (m-commerce), che permette la vendita 

utilizzando gli smartphone. Infatti, la grande diffusione degli smartphone ha permesso 

alle aziende di interagire con i clienti (o clienti potenziali) in ogni momento della loro 

vita quotidiana: collegandosi a Internet le persone possono effettuare ordini online mentre 

sono fuori casa e stanno facendo altro (Kotler P., et al., 2012). Quindi l’affermarsi di 

questi nuovi canali offre alle aziende potenziali punti di contatto con i clienti che, se 

utilizzati correttamente e allineati alle strategie dell’azienda, sviluppano esperienze 

positive con i clienti traducendosi in aumenti di redditività per l’azienda. 

L’integrazione verticale è una scelta strategica che consiste nell’estendere il controllo 

dell’azienda in un’altra fase o più della supply chain in cui opera. L’integrazione verticale 

può essere a monte (o ascendente) se il controllo è esteso verso gli stadi di produzione 

antecedenti, oppure a valle (o discendente) se riguarda le fasi posteriori di distribuzione. 

Il settore della moda si sta sviluppando verso strategie di integrazione verticale dei canali; 

                                                 
2 Il canale commerciale (detto anche canale di distribuzione o canale di marketing) è un 
intermediario commerciale che, dopo la produzione del prodotto, partecipa al processo atto a 
rendere disponibile al consumo un bene o un servizio. I canali tradizionali con cui l’azienda 
comunica il proprio prodotto sono: mass media, spot televisivi, posta tradizionale, cartelloni 
pubblicitari, fax, email, blog, siti web, social network, eventi, vendita porta a porta, incontri 
commerciali privati, vendita per corrispondenza, telemarketing, televendita, vendita online, punti 
vendita del produttore, etc. (Kotler P., et al., 2012). 
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i tre canali di marketing convenzionale (produttore, grossista e dettagliante) non agiscono 

separatamente e non svolgono attività distinte e separate, ma è la stessa azienda che spesso 

riunisce i vari stadi produttivi e distributivi con lo scopo di aumentare il proprio potere 

contrattuale, eliminare la duplicazione dei servizi e realizzare rilevanti economie di scala 

grazie alle scale dimensionali. Infatti in questi ultimi anni il mercato della moda e i 

modelli di business delle aziende stanno cambiando a causa del tentativo dei player forti 

di controllare il comportamento dei canali di distribuzione, e di eliminare il conflitto fra 

attori che agiscono autonomamente per perseguire obiettivi di massimizzazione dei loro 

profitti a scapito di quelli del sistema nel complesso (Kotler P., et al., 2012). 

Queste quattro forze critiche sono state oggetto di studi da parte dell’azienda SAP, con 

l’obiettivo di progettare un sistema ERP che si adatti alle nuove esigenze ed evoluzioni 

del mercato. 

La globalizzazione, infatti, spinge l’azienda ad implementare un sistema ERP che sia 

più flessibile, a seguito di strategie di internazionalizzazione più veloci e globali; la 

globalizzazione rende più omogenee le esigenze del cliente, permettendo all’azienda una 

facile e simultanea apertura di nuovi canali in nuovi mercati; di conseguenza le operazioni 

e la fabbricazione manifatturiera diventano più sostenibili. 

La moda veloce ha il vantaggio di offrire stagioni asincrone e lo sviluppo di più stili, 

inoltre le stagioni a livello locale possono venir segmentate di più a seconda delle 

caratteristiche culturali e delle preferenze del territorio. 

I significati che incorpora la marca (in inglese brand)3, identificata dal cliente dai segni 

specifici che la contraddistinguono dalle altre marche, ne qualificano l’immagine nella 

sua essenza simbolica ed emozionale, e attraverso la customer experience il cliente ne 

prevede la performance in caso di riacquisto o riutilizzo. Infatti, i clienti attraverso 

l’esperienza scoprono quali marche soddisfano maggiormente le proprie esigenze, ed è 

l’esperienza stessa che determina la soddisfazione, la fiducia e successivamente la fedeltà 

alla marca (Kotler P., et al., 2012). L’esperienza maturata dal cliente gli permette di 

                                                 
3 L’American Marketing Association definisce una marca come “un nome, un termine, un segno, 
un simbolo, un design o una combinazione di questi elementi che identifica i beni o i servizi di un 
venditore o un gruppo di venditori e li differenzia da quelli dei concorrenti” (Kotler P., et al., 2012, 
p. 375). 
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riconoscere la marca, anche se non conosce i canali in cui è distribuito il prodotto; inoltre 

il carattere emozionale ed esperienziale del brand fa nascere nel cliente il bisogno di una 

costante relazione con i suoi brand preferiti (l’adozione dello smartphone ha significato 

la possibilità di esperienze di relazione con il cliente più strette e con molti punti di 

contatto). 

Attraverso l’integrazione verticale dei canali nel settore della moda, i dettaglianti 

hanno iniziato ad esaminare il commercio all’ingrosso e la produzione, in modo da 

controllare maggiormente l’immagine del brand e la qualità che derivano dalle attività 

svolte lungo la supply chain. E viceversa i produttori stanno elaborando e sviluppando 

strategie di integrazione verticale, acquisendo il controllo dei grossisti e talvolta anche 

dei dettaglianti con negozi di proprietà; con questa strategia si intende perseguire 

l’aumento dei ricavi, del margine e una gestione più controllata dell’immagine della 

marca (materiale fornito dall’azienda). 

 

3.2 Lo scenario del Sistema Moda 

Nella moda la comunicazione è pervasiva e totale, riguarda il prodotto, la 

distribuzione, il prezzo e la pubblicità, perché la moda esprime l’identità sociale ed 

individuale, è espressione di valori ed identificazioni: dalla sfilata al concept store4, 

dall’etichetta al packaging, dai cataloghi alle riviste, dalle trasmissioni televisive ai siti 

web (Fiorani E., 2006). 

L’attuale tendenza della moda è farsi espressione dei cambiamenti della società e della 

cultura, fondendosi con gli spazi dedicati ad esposizioni artistiche e culturali. La moda 

sta diventando sempre più relazionale: il cliente si identifica con la marca per i valori e 

gli stili di pensiero che propone, e non per un modo di vivere (Fiorani E., 2006). 

Il termine moda deriva da modus, che in latino significa “modo, maniera, norma”. 

Infatti in tutti gli anni della storia dell’uomo, la moda è stata ed è tuttora espressione di 

cambiamenti storici, fornendo un quadro che è specifico per ogni cultura e per ogni 

                                                 
4 Il concept store è un punto di vendita (negozio), monomarca o multimarca, di proprietà 
dell’azienda o di un rivenditore (retailer), che si rivolge al consumatore finale con l’obiettivo di 
offrire un’esperienza d’acquisto diversa caratterizzata dal design del negozio e da spazi di 
intrattenimento per i potenziali clienti. 



 

57 
 

periodo storico; essa rappresenta un processo complesso che l’economia, la società e la 

politica creano, formando un dinamismo materiale. La moda è un processo di 

individualizzazione e di socializzazione: è un mezzo di differenziazione sociale ed una 

forma di condivisione sociale, essa è in grado di riflettere i diversi modi di appartenere a 

una cultura e l’insieme dei comportamenti e modi di essere con cui le persone desiderano 

rendersi visibili (Segre Reinach S., 2015). 

Dall’inizio degli anni Ottanta c’è stato un notevole sviluppo negli studi della moda, 

non più concepita nel campo del frivolo, ma come oggetto degno di studio. In quegli anni 

si è cominciato a parlare di moda in termini di cultura progettuale, l’abito o qualsiasi altro 

accessorio vengono paragonati ad un oggetto di design; la moda diventa un’articolazione 

culturale ed espressione della creatività dell’artista. Si è passati dal desiderio ossessivo -  

tipico degli anni Ottanta - del possesso dell’abito firmato e del capo novità come tratto di 

distinzione sociale, all’esigenza - caratteristica degli anni Novanta - di beni di consumo 

superiore che siano simbolo culturale piuttosto che economico (Sorcinelli P., 2003). 

Il Novecento è stato il secolo degli stilisti, dell’alta moda parigina e del prêt-à-porter5 

milanese, con la conseguente diffusione della moda occidentale e l’affermazione del 

predominio della cultura europea. Nel XXI secolo, invece, sta emergendo una nuova 

moda globale, contaminata e pluralistica caratterizzata dai fermenti di novità provenienti 

da Paesi come Cina, India, Turchia, Brasile e Australia. 

La Cina è la metropoli attrice principale di questo cambiamento in atto; è passata 

dall’essere considerata solo come forza lavoro a basso costo, per le aziende che 

delocalizzano la produzione, ad esercitare massima attrattiva per i marchi occidentali 

diventando il luogo privilegiato in cui vendere i propri prodotti (Segre Reinach S., 2009). 

Le aziende della moda per competere spesso adottano strategie di delocalizzazione 

produttiva. La produzione e l’organizzazione richiedono dislocazione per avere 

competitività e adottare economie di scala: in questo modo la progettualità e il 

management viene svolto dalla casa madre, le filiali vengono gestite da Paesi strategici 

                                                 
5 Il prêt-à-porter, che in francese significa letteralmente “pronto da portare”, indica quella tipologia 
di abbigliamento realizzata in taglie standard pronte per essere indossate dal cliente, essa viene 
contrapposta agli abiti sartoriali fatti su misura. Si diffuse agli inizi degli anni Quaranta quando la 
moda non fu più considerata d’élite, ma espressione della società di massa. 
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per l’azienda, mentre la produzione viene spesso dislocata in Paesi diversi dove la 

manodopera è a basso costo, considerando comunque che per la produzione di certe 

tipologie di prodotto devono esserci determinati standard qualitativi e un know-how 

adeguato. I Paesi maggiormente soggetti alle strategie di delocalizzazione sono: Est 

Europa (Romania, Ungheria, Bulgaria, Slovacchia, Croazia, Polonia, Albania, 

Bielorussia, Slovenia, Repubblica Ceca, Serbia-Montenegro, Moldavia, etc.), Nord 

Africa (Tunisia, Marocco, etc.), Asia (Cina, India, Thailandia, Corea del Sud, etc.) e 

alcuni Paesi dell’Europa (Finlandia, Portogallo, Irlanda, Turchia) (Foglio A., 2015). 

Le capitali leader della moda sono Parigi e New York, seguite da Londra, Milano, 

Tokyo ed altre città che si aggiungono alla classifica delle capitali della moda globalizzata 

(Shangai, Stoccolma, Copenhagen etc.). La moda è legata al territorio urbano, infatti, essa 

richiede l’organizzazione spaziale e concettuale delle città, perché è influenzata dai 

cambiamenti dovuti alle dinamiche dell’economia capitalistica e delle società 

industrializzate (Segre Reinach S., 2015). 

La moda è diventata anche competizione: vince l’azienda che riesce ad ottenere il 

maggiore consenso tra i consumatori. Infatti il contesto in cui competono le aziende della 

moda è altamente competitivo, e l’offerta ha superato la domanda; inoltre le aziende sono 

condizionate dalle innovazioni tecnologiche, che sono determinanti nella crescita 

imprenditoriale, nel miglioramento della qualità, e per una maggiore competitività. 

L’innovazione deve riguardare i processi produttivi dell’azienda e gli stessi prodotti 

offerti al mercato, in particolare la modellistica, il taglio, la confezione, la logistica, la 

gestione, l’informatizzazione, la creatività, il design etc. (Foglio A., 2015). 

La tendenza attuale del settore della moda è una personalizzazione più duratura, con 

la convivenza a livello temporale di più stili diversi, quindi il prodotto sta evolvendo dai 

cambiamenti radicali dei modelli ad ogni stagione ad un allungamento, seppur minimo, 

dei cicli di vita repentini e fugaci che, da sempre, hanno caratterizzato il prodotto moda 

(Foglio A., 2015). 

In sintesi il mercato della moda è: 

 generale, cioè di interesse di un numero rilevante di persone, ma non troppe; 
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 effimero, in quanto la durata delle collezioni è limitata per lasciare il posto ad 

altri nuovi prodotti; 

 accessibile ed esteso a tutti i consumatori; 

 orientato al consumatore, solo l’acquisto del prodotto da parte del consumatore 

permette che diventi di moda; 

 condizionato, molti aspetti (politica, economia, tecnologia, cultura, movimenti 

ideologici, stili di vita, etc.) influenzano il mercato della moda; 

 attuale, i prodotti devono essere attuali e rispondere ai bisogni presenti nel 

mercato; 

 differenziato, i prodotti sono diversi ed espressione della creatività dello 

stilista; 

 segmentato; le caratteristiche differenti di gruppi di consumatori hanno creato 

più segmenti di mercato, tra cui anche specifiche nicchie; 

 graduale, la moda non è radicale ma risponde all’esigenza del consumatore di 

un rinnovo progressivo; 

 globale, il prodotto offerto viene accettato da consumatori di diverse culture, a 

motivo della globalizzazione dei mercati; 

  dinamico, la moda ha una propria fine (Foglio A., 2015). 

 

3.3 Ciclo di vita del prodotto 

Il ciclo di vita del prodotto (PLC, Product Life Cycle) è una dinamica che descrive 

l’adozione di un numero crescente di potenziali clienti. La strategia di penetrazione del 

mercato, strettamente collegata alle altre strategie di posizionamento e di differenziazione 

adottate dall’azienda, varia gradualmente seguendo i cambiamenti del prodotto, del 

mercato e della concorrenza. 

La teoria del ciclo di vita del prodotto afferma che il prodotto ha una durata limitata 

nel tempo con vendite che crescono al crescere del numero di consumatori che le 

adottano, e determinano, perciò, diverse fasi nella vita del prodotto e strategie differenti. 
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Figura 3.2: Ciclo di vita del prodotto con vendite e profitti (Kotler P., et al., 2012). 

 

 

 

Figura 3.3: Curva di adozione (Kotler P., et al., 2012). 
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La maggior parte dei prodotti sono caratterizzati da un ciclo di vita che è rappresentato 

da una curva a S, tipicamente divisa in quattro sezioni: introduzione, crescita, maturità e 

declino (vedi grafico in Figura 3.2). La curva del ciclo di vita del prodotto, con l’ipotesi 

che ciascun consumatore che adotta il prodotto ne acquisti la stessa quantità, ha un 

andamento a tassi crescenti fino alla fase di maturità dove registra un flesso, da lì in poi 

gli incrementi di adozione del prodotto sono a tassi decrescenti perché, nonostante ci 

siano nuovi consumatori adottanti, il loro numero in questa fase è decrescente. Nella fase 

di maturità del prodotto, la curva si appiattisce in quanto non ci sono nuovi adottanti fino 

alla fase di declino in cui i consumatori abbandonano il prodotto e provocano il declino 

della curva (Kotler P., et al., 2012). 

La curva di adozione del prodotto assume una forma a campana (vedi Figura 3.3), 

ipotizzando che l’adozione dei singoli consumatori si distribuisca nel tempo come una 

curva di Gauss, suddivisa anch’essa nelle fasi di introduzione, crescita, maturità e declino 

del prodotto. 

La fase di introduzione è il periodo iniziale del ciclo di vita del prodotto dopo il lancio 

sul mercato; le vendite crescono lentamente, i margini sono nulli a causa degli ingenti 

costi di sviluppo e lancio del prodotto. Segue la fase di crescita, in cui il prodotto si 

diffonde rapidamente nel mercato e le vendite aumentano a tal punto da generare profitti 

e migliorare progressivamente i risultati economici. Nella fase di maturità si verifica un 

rallentamento nella crescita delle vendite, infatti la maggior parte dei potenziali clienti ha 

già acquistato il prodotto e i nuovi adottanti sono in numero inferiore rispetto a quelli che 

lo hanno già acquistato; in questo periodo l’aumento della concorrenza tra le aziende 

stabilizza gli utili, e il mercato si satura. Il ciclo di vita del prodotto finisce durante la fase 

di declino: le vendite diminuiscono fino a ridurre gli utili e successivamente annullarli, il 

prodotto viene abbandonato a favore di altre proposte più innovative e attraenti (Kotler 

P., et al., 2012). 

La forma a campana della curva del ciclo di vita è caratteristica di molti prodotti, ma 

non tutti; infatti possono manifestarsi altri schemi alternativi come quelli mostrati nella 

Figura 3.4. 
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Lo schema crescita-calo-maturità (lettera a), tipico dei piccoli elettrodomestici da 

cucina, mostra una crescita rapida delle vendite fino alla loro stabilizzazione ad un livello 

più basso, dovuto dai nuovi adottanti che acquistano il prodotto e dagli adottanti iniziali 

(early adopters) che ora lo sostituiscono. 

 

 

 

Figura 3.4: Schemi alternativi del ciclo di vita del prodotto (Kotler P., et al., 2012). 

 

 

Lo schema ciclo-riciclo (lettera b) è ricorrente nella vendita di nuovi farmaci; il primo 

ciclo viene generato dalla prima promozione aggressiva del farmaco, successivamente le 

vendite diminuiscono e con la seconda vendita promozionale inizia un secondo ciclo 

meno intenso. 

Da ultimo, lo schema altalenante (lettera c) è caratterizzato da una serie di vendite a 

cicli per la scoperta graduale di nuove caratteristiche e modi d’uso del prodotto. I molti 

nuovi impieghi del nylon (paracadute, vestiti, camicie, pneumatici etc.) sono stati scoperti 

nel corso del tempo e ne hanno determinato un ciclo di vita altalenante (Kotler P., et al., 

2012). 

La teoria del ciclo di vita del prodotto è molto utile ai manager per pianificare e 

controllare le fasi in cui si trova il prodotto dell’azienda, in modo da fare previsioni delle 

vendite più accurate. Tuttavia tale teoria è stata spesso soggetta a critiche perché 

nell’elaborazione delle strategie aziendali i manager devono focalizzarsi sul mercato e 
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non sul ciclo di vita del prodotto, inoltre è difficile generalizzare i tempi di durata delle 

singole fasi e del ciclo nel suo insieme; i prodotti possono avere cicli variabili oppure 

essere prodotti “pietrificati” come la Nutella Ferrero. Da notare è il fatto che le marche, 

con un portafoglio clienti ad alta fedeltà, rimangono sempre sul mercato, mentre sono i 

propri prodotti, in determinate tecnologie o versioni, che possono svilupparsi secondo un 

ciclo di vita (Kotler P., et al., 2012). 

 

3.3.1 Ciclo di vita della Moda 

Anche la moda ha un proprio ciclo di vita, che va dall’introduzione di un nuovo 

prodotto sul mercato fino alla sua sostituzione, disegnando la comune forma a campana. 

Il settore della moda è tradizionalmente scandito dalle tipiche collezioni stagionali 

(autunno-inverno e primavera-estate), collegate alle sfilate e ad eventi fieristici che 

presentano e commercializzano i prodotti in modi sempre nuovi, ricercando diversi 

tessuti, nuovi colori e nuovi modelli. 

Il ciclo di vita della moda inizia quando gli stilisti e le aziende, dopo aver analizzato i 

bisogni del mercato ed essersi rapportate con il consumatore, interpretano in modo 

creativo le loro esigenze in una moda, che viene lanciata sul mercato in collezioni, 

servendosi di appropriate strategie di marketing. L’accettazione della moda è dimostrata 

dall’acquisto dei prodotti che la rappresentano, raggiungendo il massimo picco della 

popolarità quando diventa una diffusione di massa. A causa del numero troppo rilevante 

degli adottanti di quel prodotto, la moda comincia la fase del declino e i consumatori 

diminuiscono, a meno che il prodotto non venga offerto a prezzi vantaggiosi, fino a 

concludere il ciclo di vita della moda con la fase del rigetto da parte del mercato, in cui il 

prodotto viene ritenuto fuori moda (Foglio A., 2015). Una moda finisce quando 

l’adozione è diventata di massa e, quindi, non rappresenta più un elemento di distinzione, 

tale per cui era stata adottata inizialmente, con la conseguente perdita di quel beneficio 

che l’aveva resa esclusiva. 

Occorre, però, precisare la distinzione tra speciali cicli di vita: stili, mode e manie 

passeggere. Uno stile è “una modalità espressiva primaria e distintiva che si manifesta in 

un campo delle attività umane” (Kotler P., et al., 2012, p. 473). Possono esistere diversi 
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stili per quanto riguarda l’architettura, l’abbigliamento e l’arte, durando per generazioni 

e poi ritornando di moda. Una moda è, invece, “uno stile accettato o popolare in un dato 

campo e per un periodo di tempo limitato” (Kotler P., et al., 2012, p. 473). Infine le manie 

passeggere sono “mode che acquistano improvvisa visibilità” (Kotler P., et al., 2012, p. 

473), la loro adozione raggiunge un picco per l’entusiasmo degli adottanti, ma declina 

velocemente e conclude il suo ciclo di vita in breve tempo perché le manie non soddisfano 

bisogni primari, anzi attraggono poche persone che sono alla continua ricerca di qualcosa 

di eccitante o per distinguersi. 

 

 

 

Figura 3.5: Rappresentazione grafica di stile, moda e mania passeggera (Kotler P., et al., 
2012). 

 

 

La Figura 3.5 mostra il confronto tra i diversi cicli di vita: ricorrente per uno stile, 

limitato per una moda (una moda può anche avere cicli con picchi doppi di popolarità), e 

rapido ma breve per una mania passeggera. 

 

3.3.2 Stagionalità e ciclo di vita del prodotto Moda 

Il mercato della moda è scandito dal ritmo delle collezioni stagionali, che si 

susseguono due o tre volte l’anno (primavera- estate e autunno-inverno). La moda deve 
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riuscire a rispondere alle esigenze stagionali del mercato, rinnovandosi e superando 

l’obsolescenza dei prodotti che presenta al consumatore. 

Per il mercato italiano della moda, le collezioni dell’abbigliamento vengono presentate 

di solito con almeno sei mesi circa di anticipo dalla vendita al consumatore finale: così le 

collezioni per la primavera-estate vengono presentate indicativamente a gennaio, mentre 

le collezioni autunno-inverno a luglio (Foglio A., 2015). 

Se il mercato della moda è stagionale, anche il prodotto offerto in tale mercato avrà la 

caratteristica della stagionalità. Infatti il ciclo di vita del prodotto si estende a una o due 

stagioni, richiedendo rapidi processi creativi, produttivi e commerciali, accompagnati da 

accelerate azioni di lancio, distribuzione, comunicazione, promozione e vendita. 

Per il segmento dell’abbigliamento, le collezioni riguardano normalmente 

l’andamento del clima (primavera, estate, autunno e inverno) e le specifiche occasioni 

(come vacanze e saldi estivi e invernali, tempo libero, lavoro). In linea generale il prodotto 

moda può essere classificato in base alla sua stagionalità in: 

 prodotto classico, non è mai fuori moda perché viene richiesto continuamente 

da un segmento di mercato molto consistente; 

 prodotto moda, segue le normali fasi del ciclo di vita con un alto picco di 

popolarità fino alla fase di rigetto del mercato; 

 prodotto mania, viene accettato con immediatezza dal consumatore “maniaco” 

della moda e, come una mania passeggera (vedi supra Paragrafo 3.3.1), in breve 

tempo viene superato da altre novità (Foglio A., 2015). 

Il ciclo di vita del prodotto moda è strettamente correlato alla moda che vuole 

rappresentare. Infatti, il ciclo di vita del prodotto segue lo stesso andamento delle fasi 

della moda che lo condiziona, ed è suddiviso nelle seguenti fasi: 

1. studio del prodotto e ricerca, 

2. lancio del prodotto, 

3. espansione, 

4. picco o maturità, 

5. declino, 

6. rigetto (Foglio A., 2015). 
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La fase di studio del prodotto e ricerca corrisponde al periodo in cui il prodotto viene 

ideato e progettato dallo stilista. Durante questo periodo l’azienda realizza investimenti 

in ricerche di mercato, per comprendere i gusti e i bisogni del potenziale consumatore, 

tali investimenti si tradurranno in ricavi soltanto se il prodotto verrà accolto dal mercato. 

Prima dell’effettiva fase di lancio del prodotto sul mercato, lo stilista crea uno stile 

particolare, che nasce dall’analisi e dall’interpretazione che lo stilista ricava dalla società, 

anticipando i trend di sviluppo e i desideri del consumatore. L’idea dello stilista si 

sviluppa in un disegno, chiamato bozzetto (in inglese sketch), su cui lavora e giunge alla 

presentazione dei campioni. I campioni vengono riprodotti attraverso il computer (CAD, 

Computer Aided Design) e, quelli selezionati, vengono realizzati dalle tecnologie CAM 

(Computer Aided Manifacturing) ed inseriti nel campionario. Successivamente il 

prodotto viene presentato durante un fashion show (che può essere una sfilata o una fiera) 

oppure attraverso i tradizionali media (showroom, giornali e riviste, presentazione da 

parte della forza vendita), se incontrerà il parere positivo della stampa, oppure se 

evidenzierà livelli di interesse tali da venir indossato da personaggi rappresentativi, i 

consumatori desidereranno acquistare il prodotto, dando inizio al ciclo di vita del 

prodotto. A seguito del riscontro osservato nella fase di presentazione del prodotto, 

possono venir apportati adattamenti ed eventuali correzioni delle collezioni.6 

Il prodotto moda seguirà la fase di espansione nel mercato fino a raggiungere il picco 

nella fase di maturità; successivamente le vendite calano, il prodotto viene offerto nei vari 

negozi con forti sconti sino ad esaurimento degli stock ed è acquistato soltanto dai 

consumatori con scarse disponibilità finanziarie oppure perché lo considerano ancora di 

interesse, nonostante ormai sia fuori moda. Le vendite diminuiscono fino ad annullarsi 

nella fase di rigetto, in cui il prodotto viene considerato sorpassato dalle nuove mode 

(Foglio A., 2015). 

 

                                                 
6 Le collezioni possono essere composte da alcuni prodotti delle collezioni precedenti, che hanno 
incontrato maggiormente i gusti del consumatore, e dal lancio di nuovi prodotti. Questi prodotti 
possono essere: totalmente nuovi ed entrare per la prima volta sul mercato, parzialmente nuovi 
se hanno solo alcuni elementi di novità, nuovi a seguito di un cambiamento radicale per 
permettere al prodotto in fase di maturità di ripresentarsi sul mercato come nuovo, nuovi a seguito 
di un cambiamento superficiale se vengono fatti alcuni interventi originali sul prodotto (Foglio A., 
2015). 
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3.4 L’occhiale come accessorio del Fashion 

Nel mondo della moda l’accessorio ha un ruolo molto importante; è capace di rendere 

esclusivo e personalizzato un capo o uno stile, secondo l’attuale esigenza del consumatore 

che vuole esprimere il proprio modo di essere in uno stile proprio, unico e personale 

(Fiorani E., 2006). 

L’accessorio è diventato necessario ed indispensabile per comunicare il sentimento 

della differenza individuale. Molti accessori che si indossano hanno un significato 

importante, in quanto legati a un particolare momento passato che si vuole ricordare; 

possono, quindi, essere oggetto di memoria, un oggetto con cui si instaura un rapporto 

affettivo (Fiorani E., 2006). 

L’occhiale è un accessorio appartenente al mercato della moda; non viene indossato 

soltanto per correggere i difetti della vista o per proteggere gli occhi dal sole ma, 

soprattutto, per le sue particolari caratteristiche che lo rendono un importante accessorio 

che è ad alto contenuto di design e migliora il proprio stile. 

L’industria dell’occhiale realizza occhiali da sole, occhiali da vista, ogni tipologia di 

lenti, montature di vari materiali, astucci per gli occhiali, minuterie metalliche, accessori 

vari, trattamenti e rivestimenti dei metalli e macchine per le particolari realizzazioni di 

montatura e riparazione. L’attenzione principale delle strategie delle aziende è rivolta 

verso il comparto delle montature per occhiali da vista e gli occhiali da sole, che 

rappresentano la parte del mercato dell’occhialeria più interessante e profittevole 

(Esposito A., 2011). 

I principali materiali con cui vengono realizzate le montature degli occhiali sono la 

plastica e il metallo. Le varianti della plastica più utilizzate sono: il nylon, materiale che 

fu introdotto negli anni Quaranta e che viene utilizzato soprattutto nelle montature per 

occhiali sportivi; l’acetilcellulosa, che è una risorsa interamente rinnovabile ricavata da 

una resina che permette di creare design colorati e molto particolari; ed altre sostanze 

bioplastiche, come l’olio di semi di ricino, utilizzato per creare montature ecosostenibili. 

La plastica ha, però, il lato negativo di essere poco resistente; infatti molte montature 

vengono realizzate utilizzando il metallo, che è un materiale malleabile e più resistente 

alla corrosione. Le varianti di metallo più comuni nelle montature sono: il titanio, leggero, 
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durevole e resistente; il berillio, un’alternativa a basso costo per montature più colorate e 

inossidabili; l’acciaio inossidabile e l’alluminio. Altri materiali diversi e poco utilizzati 

nelle montature sono il legno, l’oro e l’argento, per creare montature più sofisticate e 

ricercate. 

Le origini geografiche dell’occhiale vengono fatte risalire all’Italia, in particolare a 

Venezia attorno al 1285, anche se non si conosce con esattezza il primo inventore degli 

occhiali. La produzione degli occhiali si diffuse in Italia verso la fine del XIX secolo ad 

opera di un commerciante ottico di Belluno. Inizialmente gli occhiali, realizzati con 

montature in pelle, legno e più tardi in metallo, venivano utilizzate soltanto 

dall’aristocrazia e dal clero ed erano simbolo di cultura e ricchezza, spesso elaborati con 

dettagli in oro, argento e madreperla. Le prime rudimentali montature vennero sostituite 

dagli occhiali a forbice (per la forma del manico), e nel 1700 vennero inventati gli odierni 

occhiali a tempia, con le aste che poggiano sull’orecchio (Anfao, 2016). 

 

3.4.1 Il mercato dell’occhialeria 

Il mercato mondiale dell’occhiale è stato stimato in circa 102,66 miliardi di dollari nel 

2015. L’aumento della popolazione e del numero di persone con difetti visivi ha 

comportato un’ulteriore crescita dell’industria oltre i valori previsti; inoltre la crescente 

consapevolezza dell’importanza che hanno le visite di controllo della vista e della 

necessità di proteggere gli occhi adeguatamente, avrà ulteriori impatti favorevoli per il 

settore nei prossimi anni (Grand View Research, 2016). 

Il mercato globale dell’occhialeria è diviso in due macro aree geografiche: la 

produzione con prodotti di fascia bassa, che è spesso di imitazione dei più famosi modelli 

di marca (in America Latina, Asia sud-est, Cina, Corea, India e Brasile); e la produzione 

sulla fascia medio alta di aziende della moda alta, con prodotti di migliore qualità (in 

Nord America, Francia, Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Austria, e Giappone) 

(Esposito A.,2011). 

L’Asia del Pacifico sta emergendo come mercato chiave, in quanto nel 2015 ha 

costituito più del 30% della domanda totale nel settore degli occhiali, e continuerà ad 

aumentare fino ad esercitare un’importante spinta per il mercato mondiale. 
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Il mercato europeo rappresenta una quota di mercato, in volumi, pari al 25% 

dell’industria mondiale dell’occhialeria. Le prospettive di una crescita continua sono 

dovute alla presenza di aziende leader nel settore, come le italiane Luxottica Group e 

Safilo Group, i cui prodotti vengono preferiti dal consumatore nonostante il prezzo più 

competitivo dei prodotti realizzati negli altri Paesi. 

Il presidente dell’associazione che riunisce i protagonisti del settore dell’occhialeria7, 

Cirillo Marcolin, anche membro del Consiglio di Amministrazione della nota azienda di 

occhiali Marcolin SpA (con sede principale a Belluno), ha affermato che i dati del settore 

sono “di gran lunga migliori rispetto all’andamento generale” del mercato in alcuni settori 

Made in Italy affini all’occhialeria (abbigliamento e calzature), inoltre, ha continuato 

dicendo che si prevede “una buona crescita nei prossimi anni sostenuta da una domanda 

importante” per il settore in questione (Pambianco, 2016c). 

I dati del settore, infatti, confermano nuovi record per l’Italia nelle esportazioni 

(aumento del 12,3%), ed anche nel mercato domestico che ha registrato il primo aumento 

significativo dal 2007 pari al 5,7%. Le esportazioni assorbono quasi il 90% della 

produzione: il principale mercato per le esportazioni rimane l’Europa, seguita 

dall’America (30%), dall’Asia (18%), e in quote molte piccole dall’Oceania e dall’Africa. 

Nel complesso, l’Italia ha esportato 98 milioni di occhiali, di cui 65% sono occhiali da 

sole e il 35% sono montature (Anfao, 2015). 

Il mercato italiano dell’occhialeria è composto da 870 aziende, per un totale di 17.245 

occupati; l’Italia si dimostra leader a livello mondiale nel segmento di fascia alta, con una 

produzione che nel 2015 ha totalizzato Euro 3,5 miliardi, crescendo del 12,5% rispetto al 

2014. Nonostante la competizione esercitata dalle altre aziende dell’est Europa e 

dell’Asia, il Made in Italy è un fattore che continua a guidare l’industria, a motivo delle 

richieste di consumatori sofisticati, che sono disposti a pagare un premium price per 

prodotti che offrono la qualità e l’immagine del marchio (Anfao, 2015). 

                                                 
7 L’ Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, denominata con l’acronimo Anfao, è nata 
a Milano nel 1954 dalla volontà di un gruppo di industriali di raggruppare le aziende del settore. 
L’associazione conta oltre 100 aziende italiane dell’intera filiera produttiva, specializzate 
nell’occhialeria (Anfao, 2016). 
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Nel periodo 2009-2013, in piena crisi economica, gli incrementi di ricavi più 

consistenti si sono registrati nel settore dei gioielli, nella pelletteria e nell’occhialeria, 

seguite dall’abbigliamento e dal tessile, a dimostrazione dell’alto potenziale che il settore 

dell’occhialeria è in grado di offrire (Esposito A., 2011). 

Il primo trimestre del 2016, nell’occhialeria Made in Italy, ha registrato esportazioni 

in crescita per il 6%, sostenuta maggiormente dall’Eurozona e dagli Stati Uniti per quanto 

riguarda il segmento degli occhiali da sole. Si è verificato un rallentamento del mercato 

asiatico, mentre la Russia e il Brasile rimangono stagnanti. Le prospettive per il futuro 

sono moderatamente ottimistiche, e per il mercato interno si prevede una ripresa, seppur 

lenta, nei consumi sia degli occhiali da sole che di quelli da vista (Anfao, 2015). 

In Italia le aziende del settore operano come: terzisti di piccole dimensioni (aziende 

artigiane e aziende individuali), la cui produzione riguarda trattamenti superficiali e di 

montaggio ed operano prevalentemente per conto terzi; aziende di medie dimensioni 

(società di persone e imprese artigiane), che producono occhiali completi e componenti 

per conto proprio (servendosi di intermediari commerciali) oppure per conto terzi; 

aziende giovani di medie dimensioni (società di capitali), che operano per conto proprio 

e con marchio proprio, spesso le grandi aziende si sviluppano e diventano multinazionali; 

infine gli stilisti, che con la loro creatività, sono l’essenziale collegamento tra l’industria 

dell’occhiale e il mondo ricercato della moda (Esposito A., 2011). 

Più della metà della produzione italiana è controllata da poche grandi aziende, 

concentrate in Veneto e Lombardia, dove in anni di storia si sono sviluppati distretti 

altamente competitivi a livello internazionale, specializzati nella produzione di occhiali. 

Nel mercato degli occhiali è molto diffusa la produzione su licenza di marchi delle grandi 

multinazionali della moda; quindi le aziende, oltre a disegnare e produrre i propri prodotti, 

detengono queste licenze strategiche per produrre e distribuire occhiali firmati dai brand 

molto conosciuti ed apprezzati dai consumatori. Le aziende più importanti che producono 

occhiali su licenza, in ordine decrescente, sono: Luxottica con un fatturato di oltre 9 

miliardi di euro (Luxottica Group, 2015), Safilo che ha realizzate vendite pari a 1,27 

miliardi di euro (Safilo Group, 2015), mentre Marcolin, De Rigo e l’azienda americana 

Marchon Eyewear fatturano meno di un miliardo di euro (Matzeu E., 2015). 
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Gli equilibri e le dinamiche di questo mercato stanno, però, cambiando. La holding 

francese del lusso Kering Group nel settembre del 2014 ha adottato una nuova strategia: 

ha deciso di revocare con due anni di anticipo il contratto in licenza con Safilo nella 

produzione degli occhiali, e adottare un nuovo modello di business che vede la gestione 

dell’occhialeria internalizzata (Matzeu E., 2015). Dunque è stato creato un polo interno 

al gruppo dedicato esclusivamente agli occhiali, e nel 2015 Kering lanciò la nuova start 

up Kering Eyewear (vedi infra Capitolo 4). 
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4. IL CASO DELL’AZIENDA KERING 

 

Kering Group SpA è la holding multinazionale francese, fondata nel 1963 

dall’imprenditore François Pinault. È leader mondiale nell’abbigliamento e negli 

accessori nella fascia Luxury e Sport & Lifestyle, con un portafoglio strategico ed 

equilibrato di 19 brand. Kering è una delle più importanti multinazionali della moda, 

esercitando un’influenza sul mercato mondiale tale da raggiungere ricavi pari a 11,584 

miliardi di euro (Kering, 2015b). 

Kering decise di cambiare la propria strategia nel segmento degli occhiali, che è un 

segmento strategico e ad alto potenziale; quindi nel settembre del 2014 creò una nuova 

divisione, interna al gruppo ma separata ed autonoma, fondando l’azienda Kering 

Eyewear con sede a Padova. 

 

4.1 Kering Group 

Il Gruppo Kering è una multinazionale con sede a Parigi, fondata nel 1963 

dall’imprenditore François Pinault, e attualmente gestita dal nipote François-Henri 

Pinault. Le azioni di Kering sono quotate nella Borsa di Parigi (Euronext Paris, principale 

mercato della Francia). 

Nel 2015 il Gruppo ha generato ricavi pari a 11,584 miliardi di euro, in rialzo del 

15,4% rispetto all’anno precedente, aggiudicandosi il terzo posto - in termini di ricavi - 

tra i “top fashion brands” del mercato globale (Statistic Brain, 2016). 

L’azienda è presente in più di 120 Paesi con quasi 39.000 dipendenti, il 58% di essi è 

rappresentato da donne che coprono il 51% delle cariche di management (Pambianco, 

2016b). Con riferimento alla Figura 4.1 che mostra i ricavi suddivisi per area geografica, 

il mercato di Kering può essere suddiviso in tre macro regioni principali: Europa, le 

Americhe, e l’Asia-Pacifico (incluso il Giappone). 
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Figura 4.1: Ripartizione dei ricavi per area geografica (Kering, 2015b). 

 

 

 

Figura 4.2: Struttura organizzativa di Kering Group (Kering, 2015b). 
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La Figura 4.2 mostra una struttura organizzativa semplificata dell’azienda, che 

presenta le due divisioni principali, la divisione Luxury e la divisione Sport & Lifestyle, 

con i relativi brand in portafoglio1. Il segmento Corporate comprende le altre divisioni 

aziendali e i team della sede centrale, i servizi vari di supporto ai brand, il Kering 

Sustainability Department, e il Sourcing Department; da due anni il segmento Corporate 

ha anche incorporato la start up Kering Eyewear, la divisione responsabile del business 

degli occhiali (vedi infra Paragrafo 4.2). 

Le divisioni Luxury e Sport & Lifestyle sono specializzate nella distribuzione, 

rispettivamente, di beni di lusso (abbigliamento, accessori moda, prodotti in pelle, scarpe, 

orologi, gioielli, occhiali, profumi e cosmetici) e di articoli sportivi. Il Gruppo adotta 

abilmente una strategia multi-brand, sviluppando attualmente un portafoglio di 19 brand 

- posseduti interamente dall’azienda o in quote - tra i più prestigiosi a livello mondiale. 

L’obiettivo di tale strategia è il raggiungimento del massimo potenziale di ogni brand, 

nel modo più originale e creativo possibile; il portafoglio è strategico perché ogni brand 

ha una propria identità, uno specifico know-how, un ruolo unico, un diverso 

posizionamento geografico e di prezzo, e una crescita potenziale da riuscire a raggiungere 

la massa critica a livello mondiale: ogni brand diventa complementare agli altri, formando 

un insieme coerente ed integrato di brand che non si sovrappongono, ma creano una 

sinergia tale da essere la fonte del vantaggio competitivo dell’azienda e difficilmente 

raggiungibile dagli altri player del settore. Questa diversità dei brand in portafoglio 

permette all’azienda di condividere l’esperienza e le best practices senza una 

competizione interna tra i brand, e di supportare ogni brand secondo le sue specifiche 

necessità e la fase del suo sviluppo (materiale fornito dall’azienda). 

I ricavi del 2015 derivano per il 68% dalla divisone Luxury che realizza ricavi pari a 

7,865 miliardi di euro, mentre il 32% dei ricavi della divisione Sport & Lifestyle 

ammontano a 3,683 miliardi di euro (vedi Figura 4.3). 

                                                 
1 Con riferimento alla Figura 4.2, il gruppo Sowind appartiene ai brand Girard-Perregaux e 
JeanRichard. 
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Figura 4.3: Ripartizione dei ricavi per divisione (Kering, 2015b). 

 

 

 

Figura 4.4: Analisi dettagliata dei ricavi per brand della divisone Luxury (Kering, 2015b). 

 

 

 

Figura 4.5: Analisi dettagliata dei ricavi per categoria di prodotto della divisone Luxury (Kering, 
2015b). 
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I brand della divisione Luxury sono i seguenti: Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent 

(YSL), Alexander McQueen, McQ, Balenciaga, Boucheron, Brioni, Christopher Kane, 

Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Dodo, Qeelin, Stella McCartney, e Ulysse 

Nardin. 

Ogni brand possiede caratteristiche uniche e la sua storia racconta di stili diversi nati 

dalla creatività e dall’idea di famosi stilisti; inoltre il concetto di business, l’ambiente 

competitivo insieme alla posizione sul mercato, e la strategia che intendono perseguire 

sono differenti ma integrate all’interno del portafoglio. 

Nel 2015 i ricavi della divisione Luxury sono stati registrati per la metà dal brand 

Gucci, seguito da Bottega Veneta e Saint Laurent (vedi analisi dettagliata in Figura 4.4), 

mentre la categoria di prodotto Luxury che ha realizzato più ricavi è stata quella degli 

articoli in pelle (vedi Figura 4.5). 

La collezione di brand nella divisione Sport & Lifestyle realizza abbigliamento 

sportivo e accessori per persone sportive, che praticano sport all’aria aperta ed anche in 

occasione di competizioni. I brand di questa divisione sono: Puma, Volcom, e Cobra, 

mentre Eletric, che era un brand in portafoglio fino a marzo 2016, è stato venduto al 

gruppo guidato dal Chief Executive Officer di Eletric a seguito di un’operazione di 

management buyout2 (Kering, 2015b). 

Puma è il brand che registra quasi la totalità dei ricavi di vendita Sport & Lifestyle 

(vedi Figura 4.6), offrendo con più di 65 anni di storia l’immagine di un brand per gli 

atleti più veloci nel mondo, come Usain Bolt che è testimonial del marchio. I prodotti a 

marchio Puma sono ispirati agli sport di squadra, sport di corsa e allenamento, motorsport 

e golf. A quest’ultimo sport è interamente dedicato il marchio Cobra, che organizza anche 

importanti eventi di golf in collaborazione con Puma. Volcom, invece, offre prodotti dallo 

stile unico per gli sport su tavola: skateboard, snowboard e surf. I prodotti Sport & 

Lifestyle più venduti sono l’abbigliamento e le scarpe, seguite dagli accessori (vedi 

Figura 4.7). 

                                                 
2 Il Management Buyout è un’operazione di acquisizione di azienda (o di una sua maggioranza) 
da parte del management della stessa azienda. Spesso il management interno ha interesse verso 
rami d’azienda che non sono più considerati strategici dalla proprietà, in quanto si potrebbero 
dimostrare redditizi come attività autonome. 
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Figura 4.6: Analisi dettagliata dei ricavi per brand della divisione Sport & Lifestyle (Kering, 
2015b). 

 

 

 

Figura 4.7: Analisi dettagliata dei ricavi per categoria di prodotto della divisione Sport & Lifestyle 
(Kering, 2015b). 

 

 

La strategia di distribuzione dei prodotti, adottata dall’azienda, prevede diversi canali 

distributivi. Il canale di vendita al dettaglio (retail channel) rappresenta un importante 

network di negozi di proprietà, permettendo un maggior controllo dell’azienda 

sull’esperienza di acquisto del consumatore, sul completo assortimento del prodotto e sul 

servizio al cliente; nel 2015 questo canale ha totalizzato vendite pari al 34% del mercato 

totale del lusso personale3, mentre, se si considerano solo i brand in portafoglio Kering, 

                                                 
3 Il lusso personale, in inglese personal luxury, è quel segmento del mercato del lusso che include 
il settore merceologico dell’abbigliamento, accessori vari, gioielli, orologi, occhiali, articoli da 
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la quota della vendita al dettaglio raggiunge il 70,6%, riflettendo sia la maturità di alcuni 

brand sia l’impegno che l’azienda dedica a questo network altamente strategico. Il canale 

di vendita all’ingrosso (wholesale channel) comprende i grandi magazzini (department 

store), il travel retail (vendita al dettaglio, in aeroporti, hotel, stazioni etc., rivolta ai 

consumatori in viaggio), negozi indipendenti monomarca e multimarca, e negozi in 

franchising; la quota di vendite in questo canale di distribuzione è del 66% sul totale del 

mercato del lusso personale. Anche la vendita online (e-commerce) è un importante 

canale di vendita, raggiungendo 17 miliardi di euro nel 2015 con una quota del 7% delle 

vendite nel mercato totale del lusso personale; la penetrazione del mercato è stata guidata 

specialmente da un rapido sviluppo del business online utilizzato soprattutto dai grandi 

magazzini e dai venditori online (e-tailer). 

Il canale di distribuzione principale per i prodotti Sport & Lifestyle è quello della 

vendita all’ingrosso ai rivenditori al dettaglio come Foot Locker, Decathlon ed altri; anche 

il canale di negozi di proprietà e la vendita online dimostrano significative prospettive di 

crescita (Kering, 2015b). 

 

4.1.1 Storia e mission del Gruppo Kering 

Le origini del Gruppo Kering risalgono al 1963 quando l’imprenditore francese 

François Pinault fondò Pinault Group, il cui business fu inizialmente il commercio del 

legname e il materiale da costruzione. 

L’azienda nata in Bretagna iniziò a crescere grazie alle successive acquisizioni di altre 

aziende, tra cui quella di un gruppo specializzato nella distribuzione di attrezzature 

elettriche e nel commercio con l’Africa. Nel 1991 il Gruppo acquistò Conforama, 

riuscendo così ad entrare nel mercato dei venditori al dettaglio, e l’anno successivo venne 

fondata Pinault-Printemps Group, dall’acquisizione di Au Printemps SA che possedeva 

il 54% di Finaref e La Redoute, anche quest’ultima nel 1994 venne acquisita interamente 

e il gruppo fu rinominato Pinault-Printemps-Redoute. A metà degli anni Novanta il 

Gruppo lanciò il primo sito internet, creò una catena di distribuzione di lingerie, e si 

                                                 
pelletteria, scarpe, profumi e cosmetici, escludendo quindi le macchine di lusso, gli yatch e le 
esperienze di lusso come hotel, ristoranti ed altro (che fanno parte degli altri due sotto-mercati 
del lusso). 



 

80 
 

specializzò nella vendita a distanza grazie all’acquisizione di Redcats specializzata nella 

vendita di arredamento per la casa e dell’azienda Guilbert leader europeo nella vendita al 

dettaglio di mobili per ufficio. La fine degli anni Novanta rappresentò una svolta 

strategica per il Gruppo, che creò una catena di negozi dedicata a sport appassionati ed 

entrò per la prima volta nel settore del lusso con l’acquisizione del 42% di Gucci Group 

NV, che a sua volta acquisì Yves Saint Laurent ed altri marchi. Negli anni Duemila Gucci 

Group acquisì altri importanti marchi del lusso, quali Boucheron, Bottega Veneta e 

Balenciaga, e firmò una partnership con Stella McCartney e Alexander McQueen. Nel 

2003 l’aumento per il Gruppo del pacchetto azionario di Gucci a quota 67,6%, e poco 

dopo del 99,4%, portò a un cambio di strategia dell’azienda: l’obiettivo era costruire 

un’identità più forte nel mercato del lusso, motivo per cui vennero vendute le aziende del 

Gruppo specializzate nella vendita di mobili per ufficio, nel commercio del legname e 

nelle altre attività non affini al mercato del lusso (Kering, 2015b). 

Nel 2005 Pinault-Printemps-Redoute cambiò nome semplicemente in PPR, e François-

Henri Pinault diventò presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO (Chief 

Executive Officer, amministratore delegato), ruolo che attualmente continua ad 

esercitare. Furono anni decisivi per PPR, che acquisì Puma con una partecipazione del 

62%, Girard-Perregaux al 23%, Cobra (da parte di Puma) e Volcom. Quest’ultima fu 

un’acquisizione molto importante, in quanto rafforzò l’identità del Gruppo per il 

posizionamento nel segmento Sport & Lifestyle. 

L’aumento nel 2011 della partecipazione in Sowind Group permise al Gruppo di 

estendere le proprie competenze anche nel segmento degli orologi di lusso, includendo in 

portafoglio i brand Girard-Perregaux e JeanRichard. Nel 2012 e 2013 PPR concluse 

l’acquisizione di Brioni, Qeelin (elegante marchio cinese di gioielli), Christopher Kane, 

e Pomellato, e riorganizzò la divisione Luxury secondo una nuova strategia, motivo per 

cui fondò una joint venture con Yoox SpA dedicata all’e-commerce dei brand del lusso. 

Infatti tra il 2005 e il 2014, il Gruppo ha intrapreso profondi cambiamenti strategici 

che lo hanno trasformato da un conglomerato di diverse entità a un gruppo coeso, 

integrato ed internazionale specializzato nel lusso e nel settore Sport & Lifestyle, e 

interamente dedicato a un portafoglio complementare di brand responsabili e forti per 

l’abbigliamento e gli accessori vari. Il focus della visione strategica riguarda i settori che 
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hanno potenzialità di crescita futura sostenibile nel tempo. Per questo motivo nel 2013 il 

Gruppo cambiò il proprio nome dall’acronimo PPR a Kering, a significare questo cambio 

di strategia, di prospettiva ed anche di identità (Kering, 2015b). 

Nel 2014 Kering annunciò il progetto di internalizzazione della catena di business 

degli occhiali e nel giugno del 2015 lanciò la start up Kering Eyewear (vedi infra 

Paragrafo 4.2). La decisione di internalizzare le licenze dell’azienda nel segmento degli 

occhiali è nata dall’idea di supportare lo sviluppo dei brand in questa categoria molto 

particolare, che determina una più ampia notorietà e profittabilità al brand. 

 

 

 

Figura 4.8: Logo e simbolo dell’azienda Kering (materiale fornito dall’azienda). 

 

 

Usando le parole di François-Henri Pinault, “il cambiamento di nome in Kering, che 

si pronuncia come in inglese caring, riflette l’identità del Gruppo; infatti caring (che 

significa prendersi cura) riflette l’atteggiamento che abbiamo nei confronti dei nostri 

brand, delle risorse, dei consumatori e degli stakeholder, così come per l’ambiente”. Il 

cambio di nome afferma sia la dimensione internazionale che l’origine bretone del 
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business dell’azienda. “In bretone4, Ker significa casa, posto in cui vivere. Kering è, 

quindi, la casa in cui i nostri brand e le nostre risorse abitano” (materiale fornito 

dall’azienda). 

Il nuovo nome dell’azienda è anche accompagnato dal nuovo simbolo della civetta 

(vedi Figura 4.8), a significare la saggezza, “il lato visionario del Gruppo, l’abilità di 

scorgere il talento e il potenziale, anticipando i trend. Animale discreto e protettivo è 

inoltre simbolo dell’azienda perché guida e fa crescere i brand e le risorse” (materiale 

fornito dall’azienda). 

Attualmente la strategia di Kering è concentrata in un singolo business: la 

progettazione, la produzione e il marketing di prodotti che appartengono ai due segmenti 

Luxury e Sport & Lifestyle. La mission dell’azienda – afferma François Pinault - è di 

consentire ai consumatori di avere la libertà di “esprimere la propria personalità, di 

coronare i propri sogni e di prosperare” (Kering, 2015b). 

 

 

 

Figura 4.9: Slogan dell’azienda Kering (Kering, 2016). 

 

 

Il nuovo nome dell’azienda è accompagnato anche da un nuovo slogan, che è anche 

diventato la firma dell’azienda: “Empowering Imagination”, che significa potere 

                                                 
4 Il bretone è una lingua celtica del gruppo britannico che viene parlata nella Bretagna, regione 
della Francia nord-occidentale. 
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all’immaginazione (vedi Figura 4.9). Lo slogan, infatti, riflette il modo in cui l’azienda 

crea il vero valore, incoraggiando la creatività e l’agilità dei brand, dando ad ogni brand 

la giusta forza per andare oltre i limiti, per essere leader e innovare, per realizzare il 

proprio potenziale artistico e finanziario, nel modo più sostenibile possibile. 

Kering è anche impegnata in importanti iniziative di business sostenibile, creando 

opportunità di valore e di vantaggio competitivo e contribuendo, dall’altro lato, a un 

“mondo migliore dal punto di vista economico, sociale ed ambientale”. Quindi il nuovo 

nome del Gruppo significa molto di più di un cambio di strategia, raffigura il modo in cui 

l’azienda “si prende cura” dei business, delle proprie risorse, degli stakeholder e nel 

complesso dell’intero pianeta (materiale fornito dall’azienda). 

Alla domanda “Qual è il modello di leadership di Kering?”, la risposta dell’azienda è: 

“il modello di leadership di Kering è la nostra risposta alla domanda su come essere un 

Gruppo, pur non parlando la stessa lingua e non avendo le stesse aspettative in termini di 

leadership” (materiale fornito dall’azienda). È un modello dove ognuno può essere leader 

in Kering, basandosi sull’ispirazione, sulla creatività e sull’innovazione per trasformare 

le proprie idee in piani d’azione sani e realistici; è un modello che guarda alle priorità per 

perseguire gli obiettivi del Gruppo; è un modello dove il lavoro di gruppo tra le funzioni 

e i brand aiutano a progredire insieme; è un modello che cerca di bilanciare gli obiettivi 

a breve termine con quelli a lungo termine, impegnandosi in ottica di sostenibilità per 

offrire alle future generazioni un ambiente ed una società, in cui sia possibile mettere a 

frutto le proprie potenzialità (materiale fornito dall’azienda). 

 

4.2 Kering Eyewear 

Il mercato mondiale degli occhiali è un mercato stabile e in crescita soprattutto nelle 

fasce alte di prezzo; i 12 miliardi di euro, stimati per tale mercato e in aumento del 15%, 

rappresentano il 5% del mercato totale dei beni per il lusso personale e superano – in 

termini dimensionali - le altre categorie degli accessori (gioielli, orologi e profumi) 

(Kering, 2015b). Invece, a livello del commercio al dettaglio, il mercato degli occhiali 

cresce del 4% ogni anno e ha raggiunto i 55 miliardi di euro, rappresentando per le aziende 

la possibilità di raggiungere alti margini di guadagno (materiale fornito dall’azienda). 
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Kering ha operato in questo segmento attraverso la maggior parte dei brand in 

portafoglio appoggiandosi con l’uso delle licenze ad aziende specializzate nel settore 

dell’occhialeria, fino al 2014 quando annunciò che la categoria degli occhiali sarebbe 

stata internalizzata. 

 

 

 

Figura 4.10: Logo e simbolo dell’azienda Kering Eyewear (Kering, 2016). 

 

 

Nel 2014, Kering annunciò il suo progetto di investimento in un polo interno al gruppo 

dedicato esclusivamente agli occhiali, per i propri marchi della fascia high-end5, del lusso 

e dello sport & lifestyle, che sarebbe stato gestito da team di esperti professionisti guidati 

da Roberto Vedovotto, CEO dell’azienda Kering Eyewear, di cui è anche socio (vedi logo 

e simbolo dell’azienda in Figura 4.10). 

                                                 
5 Il posizionamento dell’occhiale viene determinato in base al prezzo offerto al consumatore finale. 
Per Kering Eyewear, gli occhiali in generale sono distribuiti su cinque fasce di prezzo: fascia molto 
bassa, diffusion, medium, Hi-end (high-end oppure fascia alta di prezzo), e lusso. Gli occhiali di 
Kering si posizionano, dunque, nelle fasce di prezzo più alte: la fascia Hi-end (con prezzi dai 200 
euro ai 300 euro) e lusso (con prezzi maggiori di 300 euro). 
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Gli undici marchi di Kering attivi nella categoria degli occhiali generavano royalties6 

per circa 50 milioni di euro nel 2014, infatti nove di questi erano gestiti attraverso contratti 

di licenza con cinque partner diversi, tra cui l’azienda italiana Safilo con sede a Padova e 

specializzata nel settore degli occhiali (Pambianco, 2014). 

Come parte di una mossa strategica, Kering e Safilo sono giunte ad un accordo di 

partnership intesa ad anticipare di due anni la conclusione dell’attuale licenza per gli 

occhiali di Gucci, nel dicembre del 2016, con un indennizzo da corrispondere a Safilo di 

90 milioni di euro. Il 12 gennaio 2015, Kering annunciò che l’accordo con Safilo era stato 

firmato per coprire lo sviluppo, la produzione e la fornitura degli occhiali Gucci. 

L’accordo ha cominciato a produrre i suoi effetti negli ultimi 4 mesi del 2015 per 

assicurare che la transizione avvenisse senza interruzioni per il business degli occhiali 

Gucci. Il ricompenso di 90 milioni di euro, da corrispondere a Safilo, è riconosciuto in 

bilancio d’esercizio come bene immateriale che sarà ammortizzato a partire dal primo 

gennaio del 2017. L’accordo prevede che tale somma venga pagata in tre rate uguali con 

il primo pagamento avvenuto il 12 gennaio 2015, il secondo nel dicembre del 2016 e a 

settembre del 2018 (Kering, 2015b). 

Il 18 marzo 2015 Kering annunciò l’incarico di Roberto Vedovotto come nuovo 

membro del Comitato Esecutivo e CEO di Kering Eyewear. L’azienda venne lanciata 

ufficialmente il 30 giugno del 2015 quando presentò la sua prima collezione di occhiali 

(Collezione Uno) per 8 brand nel raffinato e ricercato ambiente di Palazzo Grassi, a 

Venezia. La collezione comprendeva nove brand Luxury e Sport & Lifestyle del 

portafoglio del Gruppo Kering (Kering, 2015a). 

La prima campagna vendite della Collezione Uno è avvenuta il primo luglio 2015 a 

Villa Zaguri, a Padova, mentre le vendite ai consumatori finali nei negozi sono iniziate a 

novembre del 2015. La villa del Rinascimento, dove continuano e continueranno a 

svolgersi le future campagne vendita, è stata scelta come la sede centrale di Kering 

                                                 
6 Il contratto di licenza di marchio stabilisce il diritto all’utilizzo del marchio da parte del licenziatario 
(in inglese licensee) per un certo periodo di tempo e secondo regole prestabilite nell’accordo, 
mantenendo comunque la proprietà del marchio in capo al licenziatore (in inglese lincensor). I 
corrispettivi da pagare per l’utilizzo del marchio sono chiamati royalties e vengono determinati 
dall’accordo tra il proprietario e l’utilizzatore, di solito il loro ammontare viene determinato in 
percentuale sulla una variabile prescelta, quale ad esempio il fatturato. 
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Eyewear, i cui ambienti storici ed artistici stimolano l’attività creativa dell’azienda e 

offrono un ambiente di lavoro piacevole. A gennaio del 2016 sono state presentate la 

collezione 2016 spring/summer collection, seguita dalla collezione 2016 autumn/winter 

collection presentata a metà dell’anno (entrambe le collezioni sono state realizzate per gli 

11 brand attuali in portafoglio di Kering Eyewear) (Kering, 2015a). 

L’obiettivo della start up Kering Eyewear è l’integrazione di una delle categorie degli 

accessori che sta crescendo più velocemente delle altre, in modo da migliorare il supporto 

all’espansione dei brand del Gruppo nel settore degli occhiali e permettere il completo 

sviluppo del loro potenziale. Le collezioni di occhiali vengono realizzate, con la stessa 

attenzione e la cura per i dettagli che possiede un artigiano, in collaborazione con i team 

creativi dei brand del Gruppo. (Kering, 2015b). 

 

4.2.1 Modello di business di Kering Eyewear 

La start up Kering Eyewear realizza in-house la progettazione (design), lo sviluppo di 

prodotto, i servizi IT, il marketing, la gestione del brand, la gestione delle risorse umane, 

l’amministrazione, la gestione dei fornitori e la pianificazione, la gestione della 

produzione, le vendite, il servizio post vendita, e la distribuzione di collezioni di occhiali 

della fascia lusso e Hi-end, a stretto lavoro con i direttori creativi del Gruppo Kering che 

forniscono le linee guida di ogni brand. L’esternalizzazione avviene per la logistica e la 

produzione, quest’ultima è esternalizzata a fornitori selezionati per la loro competenza e 

sotto il controllo completo e continuo dell’azienda, mentre i distributori vengono scelti 

gradualmente in modo da ottimizzare tutti i canali di vendita. 

L’approccio al mercato avviene grazie al lavoro del team di Brand Ambassador 

(professionisti che rappresentano l’azienda e ne vendono i prodotti ai dettaglianti), che si 

focalizzano su una distribuzione qualitativa delle collezioni in modo da assicurare il più 

alto livello di servizio al cliente ed anche al consumatore finale. I negozi e gli ottici 

indipendenti, dove vengono vendute le collezioni realizzate da Kering Eyewear, vengono 

selezionati con attenzione per essere in linea con le caratteristiche dei marchi, gli ambienti 

vengono preparati nei minimi particolari per poter garantire al consumatore finale la 

migliore immagine del prodotto e un’esperienza d’acquisto unica. 
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Il modello di business di Kering Eyewear è innovativo e completamente diverso dai 

tradizionali modelli delle aziende del settore, segnando un cambiamento radicale nel 

business degli occhiali. È un modello interamente integrato, con lo scopo di permettere 

ai brand di sviluppare in modo completo e unico il proprio potenziale di crescita, di 

massimizzare l’attrattiva che ogni brand esercita in armonia con la strategia e il 

posizionamento di ciascuno. 

Infatti l’internalizzazione della catena di valore degli occhiali è una scelta strategica 

innovativa per il settore in questione, dove aziende specializzate nell’occhialeria 

producono occhiali in licenza. Kering, però, constatò che il comportamento della maggior 

parte dei suoi licenziatari non era in linea con le aspettative strategiche dell’azienda: le 

priorità venivano date ai brand di proprietà e a quelli più venduti, mentre il potenziale di 

quelli dati in licenza veniva sottovalutato; spesso gli investimenti nella comunicazione 

dei brand in licenza non avvenivano seguendo studiate strategie, ma soltanto per rispettare 

il minimo previsto dal contratto di licenza; inoltre la distribuzione si basava sul 

raggiungimento di obiettivi minimi con una conseguente crescita che seguiva i normali 

trend di mercato (materiale fornito dall’azienda). 

Nell’ottica di creazione di ulteriore valore, il Gruppo Kering si domandò quale sarebbe 

stata la migliore strategia che avrebbe consentito un maggiore sviluppo alla categoria 

degli occhiali; la risposta a tale domanda fu Kering Eyewear. 

La strategia di internalizzazione dell’intera catena del valore, a differenza del modello 

tradizionale delle altre aziende del settore la cui produzione si basava su contratti di 

licenza, ha una visione di più lungo termine con l’obiettivo di costruire brand forti e di 

sviluppare il massimo del loro potenziale con previsioni di una crescita aggressiva. Il 

controllo dell’azienda sulla catena del valore diventa maggiore e più completo, dal design 

del prodotto fino alla sua distribuzione ed è, quindi, possibile avere la garanzia sulla 

qualità dei prodotti offerti e migliorare le strategie di marketing. 

Kering Eyewear è parte integrante del Gruppo ed è l’unica divisione ad essere cross 

per tutti i brand, cioè vengono realizzati diversi occhiali per ogni brand all’interno della 

stessa divisione. Il portafoglio è strategico e comprende undici brand: Bottega Veneta, 

Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, McQ, Boucheron, Pomellato e 
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Puma che sono in portafoglio dal giugno 2015, mentre Tomas Maier, Christopher Kane 

e Brioni sono stati introdotti nel settore degli occhiali a novembre 2015. A gennaio 2017, 

quando il dodicesimo ed estremamente importante marchio Gucci sarà definitivamente 

in-house, gli occhiali realizzati da Kering Eyewear saranno disponibili in negozio e 

potranno venir acquistati dal consumatore finale. L’azienda realizza prodotti di altissima 

qualità, nell’attenzione ai dettagli e nella selezione di particolari materiali, seguendo le 

attuali mode ed anche anticipandole (Kering, 2015a). 

L’obiettivo di Kering Eyewear è diventare “leader globale nel segmento Luxury & Hi-

end dell’Eyewear”, sia negli occhiali da vista che in quelli da sole, sviluppando un 

insieme unico e complementare di marchi. L’azienda ha come principale scopo, non 

l’essere semplicemente “un’altra azienda che fa occhiali”, ma “essere un’azienda del 

lusso che si occupa di occhiali” (Pambianco, 2016a). 

Infatti, all’interno del Gruppo, la strategia dell’azienda Kering Eyewear è 

estremamente importante, in quanto mira ai clienti “aspirazionali”, comunicando spesso 

la prima immagine del brand in un accessorio come l’occhiale, rafforzando il legame con 

il brand e creando una relazione di fiducia e lealtà con il cliente a quel particolare brand, 

con una maggiore probabile che il cliente acquisti anche gli altri prodotti dello stesso 

brand, come l’abbigliamento. Dunque gli occhiali hanno un ruolo fondamentale nella 

moda, ed in particolare nella strategia adottata da Kering Eyewear: essi rappresentano il 

primo accessorio ready-to-wear (cioè facile da indossare perché meno costoso rispetto 

all’abbigliamento) che spesso si acquista, soprattutto tra i giovani, come risposta al 

desiderio che nasce dal bisogno di accettazione sociale e di appartenenza ad una 

particolare classe sociale ricca e importante.  

Per perseguire tale scopo, la strategia dell’azienda è rivolta a potenziare i marchi per 

renderli capaci di andare al di là dei propri limiti in una categoria con elevato prospettive 

di crescita, a fornire il giusto supporto per innovare e per realizzare pienamente il 

potenziale artistico e finanziario nel modo più creativo e sostenibile possibile. 

A luglio 2014 Kering Eyewear contava 5 persone, un anno e mezzo dopo 270 persone, 

alla fine del 2016 le prospettive sono di 450 persone, crescendo fino a 700 risorse a fine 



 

89 
 

2017 (Pambianco, 2016a). Questi numeri stanno a significare che le prospettive di crescita 

dell’azienda, attualmente, si stanno rivelando in linea con le aspettative. 

L’azienda ha già una presenza diretta in 9 Paesi e l’obiettivo è di arrivare a competere 

con i più grandi player del mercato e raggiungere, se non superare, la dimensione di 350 

milioni di euro, volume di business sviluppato dai brand di Kering nell’eyewear nel 2014 

attraverso gli accordi di licenza che rendevano Kering uno dei cinque principali attori del 

settore dell’occhialeria (Pambianco, 2014). 

Inoltre l’azienda prevede un incremento nei fatturati del mercato degli occhiali del 

55% entro il 2020, a causa, oltre che dello sviluppo dei mercati asiatici e del Nord 

America, anche della crescita del mercato di vendita dei prodotti online, per mezzo del 

quale l’azienda spera di distribuire i propri prodotti – come già accade per l’abbigliamento 

e per gli accessori - in modo capillare e in tutto il mondo, con la conseguente riduzione 

dei costi di distribuzione (Matzeu E., 2015). 
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5. SAP FMS 

 

SAP Fashion Management Solution è la più recente soluzione che l’azienda SAP ha 

sviluppato per il settore Fashion. È una nuova piattaforma basata su SAP HANA in 

modalità cloud – HEC (acronimo di Hana Enterprise Cloud) (vedi infra Paragrafo 5.3), 

ed è la soluzione che la start up Kering Eyewear ha deciso di adottare ed implementare 

fin dalla fondazione dell’azienda (settembre 2014). 

SAP Fashion Management Solution, indicato con l’acronimo SAP FMS, è una 

soluzione multicanale e verticalmente integrata, che offre contemporaneamente i vantaggi 

della suite SAP Apparel and Footwear (il cui acronimo è SAP AFS) e SAP Retail (vedi 

infra Paragrafo 5.3), armonizzando ed unificando, quindi, in un unico software di sistema 

tutte le operazioni aziendali a livello di produzione, di commercio all’ingrosso, e di 

vendita al dettaglio. L’ottimizzazione delle operazioni renderà i business globali più 

flessibili, con conseguente aumento di efficienza, di ricavi, e di margini di profitto. 

 

5.1 Progetto iniziale e prime implementazioni 

Il software SAP FMS è nato da un progetto internazionale di co-innovazione con 

attune Consulting, fornitore globale di soluzioni per il settore della moda, insieme ad 

importanti aziende multinazionali della moda, quali Tommy Hilfiger, Adidas, Giorgio 

Armani e Luxottica, che hanno collaborato ed espresso le esigenze ricorrenti nelle aziende 

della moda (Fiorletta A., 2014; PR Newswire Association, 2014). 

Il lancio del software sul mercato avvenne nel gennaio 2014, e due anni dopo contava 

già 25 clienti in tutto il mondo, tra cui Brooks Brothers - azienda americana con quasi due 

secoli di storia nel settore retail  per l’abbigliamento di alta moda – il cui Chief 

Information Officer1 afferma che SAP FMS è stato il fondamento della trasformazione 

                                                 
1 Il Chief Information Officer, il cui acronimo è CIO, è il manager responsabile della funzione IT e 
della gestione strategica dei sistemi informativi aziendali, e più in generale delle ICT. Il suo ruolo 
è in continua evoluzione e talvolta viene indicato con il nome Chief Innovation Officer, in quanto 
diventa responsabile della gestione di tutti i processi di innovazione in azienda. 
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digitale dell’azienda, ed è stato selezionato in quanto è considerato un sistema globale e 

modulare sviluppato da un innovativo partner, cioè SAP, con una forte esperienza 

pregressa nel settore della moda e nella vendita al dettaglio. Brooks Brothers ha iniziato 

la sua trasformazione implementando l’applicazione SAP AFS, primo passo che ha 

permesso all’azienda di guadagnare un maggiore controllo sulla catena di fornitura e, 

quindi, acquisendo una migliore visibilità sulla qualità dei propri prodotti e sulla gestione 

del magazzino. L’azienda ha implementato altre applicazioni SAP, come SAP CRM, che 

offrono funzioni estremamente potenti per l’azienda, permettendo una visione a 360 gradi 

del cliente e delle sue esigenze (Grill-Goodman J., 2016). 

La prima implementazione di SAP FMS è avvenuta a luglio 2014 per Tommy Hilfiger 

Europe (PR Newswire Association, 2014); successivamente da Luxottica che, 

consapevole dei grandi cambiamenti che la migrazione al nuovo sistema avrebbe 

comportato, ha affermato che il progetto iniziale di implementazione è stato emozionante; 

per un brand globale come Adidas, SAP FMS rappresenta una scelta strategica che 

consente di utilizzare “un solo file per il mondo intero”, con la possibilità di costruire un 

autentico modello di business multicanale (Fiorletta A., 2014). 

Anche l’azienda Kering Eyewear ha selezionato SAP FMS come il più appropriato 

sistema informativo aziendale in grado di supportare le esigenze di un’azienda appena 

aperta nel settore Fashion e con ottime prospettive di crescita. 

Come descritto al Capitolo 2 (vedi supra Paragrafo 2.6), molti fornitori di sistemi ERP 

progettano e sviluppano questi software seguendo un progetto iniziale di studio e di 

analisi dei modelli di business delle migliori aziende (le best practices presenti sul 

mercato), ed utilizzano questi modelli per progettare sistemi ERP che meglio si adattano 

alle loro esigenze ed alle operazioni del business in particolare. Infatti, in questa fase 

iniziale di sviluppo del software ERP, SAP ha stretto importanti e fondamentali 

partnership con alcune aziende influenti nel settore della moda ed anche con altri enti, 

anticipando di gran lunga gli altri competitors di sistemi ERP. 
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5.2 Implementazione di SAP FMS in Kering Eyewear 

SAP FMS, come ogni altro sistema ERP, ha un ciclo di vita suddiviso nelle tipiche tre 

macro-fasi (vedi supra Paragrafo 2.6). 

Nella fase iniziale di pre-implementazione, l’azienda diventa consapevole della 

necessità di integrare le informazioni aziendali all’interno di un unico sistema, e valuta le 

diverse possibili alternative selezionando il sistema ERP che meglio si adatta alla strategia 

dell’azienda ed ai processi di business. La fase successiva di implementazione è molto 

importante, in quanto viene preparato il progetto con l’elaborazione del programma di 

lavoro nel Business Blueprint. Tale documento viene redatto dal vendor a seguito di 

collaborative riunioni con l’azienda e diventa il documento di riferimento dell’intero 

progetto; successivamente il sistema viene configurato, adattato e preparato per 

l’operatività definitiva in azienda. Il passo successivo al go-live del sistema è la macro-

fase di post-implementazione, in cui viene fornita l’assistenza necessaria al sistema per 

diventare effettivamente ed autonomamente funzionante in azienda. 

Il progetto di implementazione di SAP FMS in Kering Eyewear è iniziato nel 2014, 

quando venne annunciata la decisione del Gruppo Kering di creare un polo interno 

dedicato esclusivamente agli occhiali. Prima del lancio ufficiale di Kering Eyewear 

(giugno 2015), un team di manager e di esperti IT della futura azienda insieme ai 

consulenti di SAP si sono riuniti per discutere sui punti essenziali del progetto di 

implementazione del sistema, analizzando le caratteristiche strategiche ed operative del 

modello di business dell’azienda. Durante queste importanti riunioni i consulenti di SAP 

hanno saputo cogliere le esigenze dell’azienda ed hanno predisposto il documento di 

disegno, il Business Blueprint, in cui sono stati riportati i macro-processi e il dettaglio 

delle macro-soluzioni identificate durante la fase di analisi e di disegno del progetto SAP 

FMS di Kering Eyewear. L’adozione della metodologia ASAP (vedi supra Paragrafo 2.7) 

ha permesso di velocizzare le fasi, la cui sovrapposizione è stata pianificata prima del 

punto di fine di una wave e l’inizio della successiva. 

La continua comunicazione tra il lavoro svolto dall’azienda e dai consulenti di SAP ha 

permesso di sviluppare una stretta collaborazione nella predisposizione ed attuazione del 

progetto, dalle prime fasi di iniziativa, di incontri e workshop in cui il progetto è stato 
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suddiviso in sotto-aree e disegnato in dettagliate macro-fasi, fino all’approvazione finale 

del disegno da parte dell’azienda e la successiva fase di test. 

Il Business Blueprint è stato rilasciato all’azienda dai consulenti di SAP, che hanno 

presentato inizialmente le fasi del macro-piano, strutturato in waves, e - andando dal 

generale al particolare - hanno chiarito nel dettaglio le micro-fasi. 

Essendo una start up, l’implementazione di SAP FMS è avvenuta secondo procedure 

speciali – ed eccezionali in quanto è la prima azienda che ha implementato SAP FMS fin 

dalla sua fondazione - che hanno seguito l’azienda fin dai suoi primi passi; 

l’implementazione dei moduli del sistema è avvenuta gradualmente per le diverse 

funzioni aziendali, che lentamente prendevano forma in azienda. Quindi il disegno 

iniziale del progetto ha subito modifiche e adattamenti successivi, in quanto non erano 

state considerate – ovviamente - alcune esigenze che l’azienda solo successivamente ha 

manifestato. Infatti, Kering Eyewear è l’unica azienda del settore della moda che ha 

adottato SAP FMS a 360 gradi e nel suo originale modello rigido, che comunque è stato 

personalizzato in poche modifiche, e nonostante il Gruppo Kering utilizzi un sistema ERP 

completamente diverso e che richiede continue e numerose customizzazioni. 

Come per il modello di business dell’azienda, anche la decisione di implementare SAP 

FMS è stata ed è tuttora una scelta strategica molto importante, e che nel futuro potrebbe 

rivelare vantaggi competitivi inaspettati per l’azienda. 

La struttura del progetto è stata pianificata in diverse waves, ad indicare appunto le 

“ondate” che rappresentano le graduali implementazioni delle funzionalità e dei diversi 

moduli aziendali del sistema in azienda. La Figura 5.1 mostra la struttura del piano di 

progetto di SPA FMS in Kering Eyewear: la predisposizione del Business Blueprint ha 

riguardato soltanto il periodo iniziale dopo la preparazione del progetto, mentre la 

gestione del progetto è continuativa e costante per tutti i mesi di durata del progetto. Le 

stelline in Figura 5.1 indicano alcune date importanti per lo sviluppo del business 

dell’azienda, che hanno segnato il percorso delle diverse waves del progetto di 

implementazione di SAP FMS. 

Le prime implementazioni del sistema in Kering Eyewear sono stati Master Data, il 

modulo Finanza e il modulo Acquisti, funzioni aziendali essenziali per incominciare a 
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diventare operativi nel business; nei mesi successivi sono stati implementati i moduli 

relativi alla logistica, al magazzino, agli ordini dei clienti e le vendite, alla pianificazione 

degli acquisti, alla fatturazione, ed alle altre funzioni aziendali, accompagnando questa 

start up nel suo rapido sviluppo mese per mese. Infatti, diversamente da quanto accade 

per le altre aziende, il progetto di implementazione è stato sviluppato in tempistiche molto 

più ristrette e veloci, a causa soprattutto della necessità di un’operatività immediata 

dell’azienda che, essendo una start up, non aveva ancora a disposizione alcun sistema 

operativo. 

 

 

 

Figura 5.1: Piano del progetto di implementazione di SAP FMS in Kering Eyewear (materiale 
fornito dall’azienda). 

 

 

Tra ogni wave del progetto, cioè successivamente all’implementazione di una 

funzionalità del software, sono stati eseguiti i processi di roll-out. Il progetto di roll-out 

viene svolto successivamente all’implementazione, con lo scopo di espandere il business 
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ed i servizi alle altre filiali dell’azienda, distribuite nello stesso Paese oppure anche in 

altri Paesi, diversi dalla sede centrale. Il progetto di roll-out è molto difficile e richiede di 

svolgere accurate analisi Fit & Gap (della durata di solito di due o tre settimane) per 

comprendere quali sono le differenze e le mancanze tra la filiale e la sede centrale. 

Successivamente all’analisi viene verificato se le differenze possano essere modificate, e 

quindi adattate allo standard del sistema della sede centrale (che è stato il primo ad essere 

implementato), oppure qualora non sia possibile uniformare i sistemi, a causa per esempio 

delle diverse leggi tra i Paesi e delle diverse modalità di tassazione, il sistema della filiale 

viene adattato il più possibile secondo le caratteristiche del Paese in cui ha la sede. Il 

progetto di roll-out ha lo scopo, dunque, di creare un sistema ERP unico ed uniforme 

nonostante l’azienda abbia filiali locali in Paesi diversi, rendendo più facile e 

comprensibile il lavoro all’interno dell’azienda globale. 

Nel progetto di implementazione di SAP FMS in Kering Eyewear i processi di roll-

out sono stati sviluppati dopo l’implementazione delle funzionalità principali del sistema, 

e hanno quindi preparato il sistema per la sua effettiva operatività al momento 

dell’apertura delle filiali dell’azienda negli altri Paesi (Hong Kong, Stati Uniti, Spagna e 

Portogallo, Inghilterra, Singapore, Francia, area DACH della Germania, dell’Austria e 

della Svizzera, Cina, e Giappone). 

Durante la gestione del progetto è stato implementato, ed è tuttora in fase di sviluppo, 

il network che non riguarda il sistema SAP FMS ma è interno all’azienda e si espande 

anche oltre i confini fisici aziendali. Le applicazioni del network comprendono il portale 

clienti, il portale pay-roll, il portale in cui vengono fatti gli ordini accolti sul campo (Sales 

Force Automation, SFA), l’archivio di documenti digitali, sistemi di condivisione di file 

digitali e informazioni di business2, ed altri sistemi o applicazioni. Per permettere la 

comunicazione e l’integrazione tra questi applicativi e il sistema ERP, è stata introdotta 

                                                 
2 La tecnologia DAM (Digital Asset Management) permette all’azienda di gestire e condividere, 
attraverso tecnologie internet o specifiche App installate su tablet e smartphone, in qualsiasi posto 
e in qualsiasi momento, una moltitudine di dati digitali, quali documenti, immagini, video e altro, 
che contengono informazioni sul prodotto, sulla campagna vendite e, in generale, sulle strategie 
adottate dall’azienda. Un sistema di DAM molto utilizzato, soprattutto dalle aziende del Fashion, 
è WARDA che centralizza le informazioni creando in azienda un patrimonio digitale sicuro. 
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la piattaforma SAP Process Integration (SAP PI) che, fungendo da connessione, facilita 

lo scambio di informazioni (vedi supra Paragrafo 2.3). 

 

 

 

Figura 5.2: Piattaforma completa di SAP per il settore della moda (materiale fornito 
dall’azienda). 

 

 

Il passo successivo a cui si sta preparando l’azienda è lo sviluppo di un sistema più 

ampio di Business Intelligence, che permetta di trasformare i dati e le informazioni 

aziendali in conoscenza: il software estrapolerà dai database enormi quantità di dati e le 

elaborerà in report, grafici e statistiche comprensibili e aggiornate; i manager avranno 
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quindi a disposizione strumenti fondamentali per valutare ed intraprendere le giuste scelte 

strategiche. La Figura 5.2 mostra per il settore della moda la trasformazione attuata da 

SAP della completa piattaforma che converte l’insieme dei dati in una visione più ampia 

e in risultati osservabili nei dettagli. 

 

5.3 Descrizione di SAP FMS 

SAP Fashion Management Solution è la più recente ed innovativa soluzione sviluppata 

da SAP per le aziende che operano nel settore della moda. 

SAP FMS offre la possibilità di cambiamento nei processi grazie all’alta tecnologia 

della piattaforma SAP HANA in modalità cloud, che permette anche successive 

riorganizzazioni di alcuni processi, come il processo di Allocation Run3. La piattaforma 

SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC) è interamente modulare, è una “nuvola 

informatica” (cloud) sicura che viene gestita privatamente, ed è disponibile soltanto 

nell’offerta dell’azienda SAP. 

SAP HEC garantisce velocità, affidabilità, efficienza nei costi, flessibilità della 

soluzione, con conseguente riduzione dei costi di supporto e dei costi legati all’hardware, 

ed offre anche la semplicità nella costruzione di nuove applicazioni cloud così come 

nell’integrazione di quest’ultime con le soluzioni SAP on-premise (vedi infra). Il risultato 

è un’infrastruttura IT semplificata e snella, che può essere modificata secondo le necessità 

dell’azienda senza incorrere in costi considerevoli. 

I Business Warehouse, che sono la soluzione principale di SAP per l’archiviazione dei 

dati aziendali, basati su HANA possono venir sviluppati in ambiente on-premise oppure 

in cloud, oppure entrambe le soluzioni possono venir combinate nella creazione di un 

ambiente “ibrido” (Wheat M., 2014). Nella prima soluzione on-premise l’installazione e 

l’esecuzione del software e delle applicazioni avvengono direttamente su macchine locali 

separate, che vengono collegate agli utenti in network; questa soluzione presenta però 

                                                 
3 Il processo di Allocation Run, periodo di allocazione, è molto importante per le aziende nel 
settore della moda. Esso permette l’ottimizzazione dell’assegnazione dello stock esistente a 
magazzino alle richieste dell’azienda, mantenendo un costante controllo sul processo. Il processo 
lavora a lotti e alloca lo stock disponibile all’ordine di vendita, basandosi su regole precise di 
tempistiche. Se la quantità ordinata dal cliente supera la quantità disponibile a magazzino, il 
sistema utilizza il processo di allocazione per raggiungere la migliore soddisfazione del cliente.  
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molti svantaggi e difficoltà, che sono stati superati dall’utilizzo di software su computer 

remoti. Infatti il Software as a service (SaaS, software come servizio) è un modello di 

distribuzione del software che si è diffuso in questi ultimi dieci anni; il modello elimina 

il problema per le aziende di installazione e di aggiornamento delle applicazioni nei propri 

computer o nei propri centri di dati, perché il produttore del software mette a disposizione 

del cliente/utente l’applicazione in modalità cloud. 

La Figura 5.3 mostra un esempio di questa seconda soluzione in modalità cloud: 

l’intera architettura è organizzata all’interno dello stesso ambiente (lo stesso cloud), 

aumentando le performance del network e riducendo i momenti di inattività. 

 

 

 

Figura 5.3: Architettura cloud di SAP HANA (elaborazione da Wheat M., 2014)  
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SAP FMS riunisce in un’unica soluzione le esigenze attuali di un’azienda del settore 

Fashion che ha sviluppato il proprio modello di business, occupandosi di produzione del 

prodotto, commercio all’ingrosso e vendita al dettaglio al consumatore finale. 

In passato, ma ancora attualmente diffuso, nel mercato della moda questi tre ruoli 

venivano e sono svolti da due o massimo tre aziende separate ed autonome, che si 

specializzavano in un solo core business. Infatti SAP offre due distinte soluzioni: SAP 

AFS per le aziende wholesaler che progettano, sviluppano, producono, e vendono prodotti 

moda ai dettaglianti nel mercato B2B (Business-to-Business); e la soluzione SAP Retail 

per le aziende che progettano, sviluppano, comprano, e vedono i prodotti moda ai clienti 

finali (i consumatori) nel mercato B2C (Business-to-Consumer). 

Il mercato del commercio all’ingrosso e il mercato della vendita al dettaglio hanno 

caratteristiche molto diverse tra di loro, quindi le aziende che vi operano acquisiscono le 

specifiche caratteristiche a seconda del core business del mercato di riferimento. Ad 

esempio il mercato wholesale gestisce il prodotto moda dalla fornitura delle materie prime 

e produzione fino alla commercializzazione del prodotto finito ai clienti/dettaglianti, e 

spesso anche al cliente finale nei pochissimi negozi outlet dell’azienda; mentre nel 

mercato retail sono presenti molti più negozi (store), e la gestione dei prodotti finiti 

riguarda soprattutto il loro packaging e la distribuzione al cliente finale. 

In questi ultimi anni il mercato della Moda ha subito dei cambiamenti e delle 

evoluzioni che hanno portato le aziende a preferire il modello di business verticalmente 

integrato. La strategia di integrazione verticale è una scelta volta ad estendere il controllo 

dell’azienda in un’altra fase o più della supply chain in cui opera, fino alla completa 

integrazione dell’intera catena del valore (vedi supra Paragrafo 3.1.1). 

Come risposta all’evoluzione del mercato, SAP ha saputo cogliere ed anticipare le 

esigenze delle aziende coinvolte nel cambiamento e ha progettato la soluzione SAP per il 

settore Fashion (SAP FMS). 

Il risultato è una soluzione per il mercato della moda che è multicanale e verticalmente 

integrata, che armonizza in un unico sistema i processi specifici a livello wholesale, retail 

e a breve anche a livello manufacturing; quindi SAP FMS presenta la maggior parte dei 
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processi tipici del precedente SAP AFS, che sono stati integrati alla base del sistema SAP 

Retail. 

Kering Eyewear decise di adottare la soluzione SAP FMS, in quanto in linea con il 

modello operativo di business dell’azienda: il Gruppo Kering ha un unico sistema per 

tutte le sue divisioni che permette di gestire con efficacia ed efficienza un centro logistico 

esterno, di cui l’azienda si serve per distribuire i propri prodotti ai clienti finali e 

consumatori; il modello di business di Kering Eyewear è, invece, completamente diverso, 

l’azienda è molto più wholesaler e meno retailer, e se avesse adottato lo stesso sistema 

del Gruppo avrebbe riscontrato problemi di interfaccia degli articoli, e quindi non avrebbe 

potuto ottimizzare la gestione delle scorte nel magazzino di proprietà dell’azienda; la 

soluzione migliore a questo problema è stata trovata in SAP FMS (vedi infra Paragrafo 

5.3.1). 

La configurazione del sistema e l’organizzazione dei processi ha riguardato tutti i 

principali processi di business di Kering Eyewear (vedi Figura 5.4), interessando sia le 

funzionalità di SAP Retail e sia le nuove potenzialità di SAP FMS. 

 

 

Figura 5.4: Catena del valore di Kering Eyewear (materiale fornito dall’azienda). 
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I vantaggi offerti da SAP FMS alle aziende verticalmente integrate sono innumerevoli: 

velocità e modularità del sistema, flessibilità, competenza, possibilità di analisi ed 

elaborazione di un’enorme quantità di dati all’interno di un unico sistema, maggiore 

efficienza, riduzione del time to market (tempo necessario dall’ideazione del prodotto al 

lancio e commercializzazione sul mercato), gestione trasparente e più controllata di un 

magazzino globale e condiviso, ottimizzazione dei processi, condivisione nella 

pianificazione e nell’approvvigionamento, e molti altri (materiale fornito dall’azienda). 

 

5.3.1 Classificazione del prodotto 

Come in ogni ERP, anche in SAP FMS i prodotti vengono classificati secondo un 

codice specifico che li identifica. 

Come spiegato al Capitolo 3, il settore della moda è caratterizzato da continui 

cambiamenti ed è soggetto alle dinamiche evoluzioni del mercato; in particolare le 

tempistiche della moda sono scandite dalla stagionalità periodica delle collezioni, che 

sono composte da prodotti che hanno un ciclo di vita breve. Il ciclo di vita dell’occhiale 

è di circa un anno, e in Kering Eyewear segue l’orizzonte temporale della destinazione 

d’uso del prodotto (vedi infra). 

Le aziende del settore Fashion devono, quindi, adattarsi ai cambiamenti del mercato e 

dei gusti del consumatore, e devono sapersi organizzare dall’interno per essere reattive. 

Una delle questioni su cui soffermarsi è la gestione e la classificazione delle varie 

tipologie di prodotto utilizzate in sistema SAP FMS. 

La classificazione del prodotto segue un ordine gerarchico ben preciso che inizia 

dall’anno di riferimento della season, seguita dalla season, dalla collection (collezione4), 

e dal theme (vedi Figura 5.5). 

Il theme si riferisce alla destinazione d’uso del prodotto, cioè la sua finalità di utilizzo. 

Gli occhiali possono venir realizzati per diversi usi, i principali sono i seguenti: i “P-

                                                 
4 In Kering Eyewear in genere le collezioni sono tre: la collezione primavera/estate, la collezione 
autunno/inverno e la collezione di lancio prima dell’estate che è un’integrazione delle collezioni 
precedenti per quanto riguarda il colore delle SKU (Stock Keeping Units, cioè gli articoli gestiti a 
magazzino). Mentre per il canale indipendente in USA le collezioni sono cinque. 
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Sample” (P indica l’iniziale di Prototype, quindi P-Sample equivale a pre-campionario) 

vengono utilizzati nella fase iniziale di campagna vendite negli showroom durante la 

quale vengono presentate le collezioni (in genere i pre-campionari sono realizzati quattro 

mesi prima); gli “R-Sample” sono quella categoria di occhiali destinata all’uso dei 

rappresentati (R indica l’iniziale di Representatives, appunto i rappresentati chiamati 

Ambassadors) nel loro lavoro di raccolta degli ordini sul campo; le “SU” (Standard Unit) 

sono destinate alla vendita regolare. 

 

 

 

Figura 5.5: Classificazione gerarchica del prodotto (materiale fornito dall’azienda). 

 

 

Ogni articolo viene segmentato in categorie che sono legate ai diversi servizi ed attività 

gestite da Kering Eyewear, ad esempio i servizi legati al marketing, i kit con cui viene 

venduto l’occhiale, i materiali di confezionamento e gli astucci, etc. 

Ogni periodo di vendite definisce una struttura del tempo in cui ogni particolare entità, 

identificata da season, collection e theme, è valida nel rispettivo documento di 

applicazione. Inoltre secondo la classificazione del prodotto a struttura gerarchica, si crea 
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una dipendenza nella gerarchia di un’entità dall’entità che la precede e da quella che la 

segue, ciò significa che un’entità non può venir creata indipendente ed essere separata 

dalle altre entità. 

Le attività del processo di creazione della gerarchia del prodotto sono le seguenti: 

creazione della nuova season, che può avere uno o più collezioni e ogni collezione può 

essere associata ad uno o più theme; assegnazione della season all’articolo prodotto; 

creazione del periodo della stagione (season) ai differenti livelli per le vendite 

(organizzazione delle vendite, Paese e regione in cui viene realizzato, gruppo di clienti a 

cui si riferisce, etc.) e ai livelli degli acquisti (organizzazione dell’acquisto, gruppo di 

acquisto e fornitore). 

Ogni stagione può essere assegnata all’articolo, che viene identificato singolarmente 

da un codice specifico basato sul numero di articolo e sul gruppo a cui l’articolo 

appartiene; dunque ogni articolo viene assegnato ai tre diversi livelli di season 

year/season, collection e theme. 

 

 

 

Figura 5.6: Classificazione a piramide dell’articolo (materiale fornito dall’azienda). 

 

 

Ogni articolo viene raggruppato in famiglie che possono essere organizzate in una 

struttura gerarchica (vedi Figura 5.6). Il vertice della piramide è rappresentato dagli 



 

105 
 

occhiali che sono la categoria di prodotto venduta dall’azienda, scendendo si trova la 

categoria di vendita che in questo caso si suddivide in occhiali da vista e occhiali da sole, 

un gradino più sotto è presente l’articolo generico identificato da un codice di modello, e 

alla base della piramide si trova la variante dell’articolo con il relativo codice prolungato 

da un numero che definisce gli altri dettagli del prodotto. 

Un articolo singolo è un prodotto standard che viene venduto al cliente, mentre un 

articolo generico viene identificato in varianti che sono raggruppate assieme come 

generiche. Le varianti sono articoli che differiscono solo in certe caratteristiche come il 

modello, colore e la dimensione, che in tutti i diversi processo del sistema vengono 

identificati da un numero progressivo (tale numero viene generato automaticamente dal 

sistema). In particolare, la variante colore contiene un codice che identificata anche le 

caratteristiche del colore e degli effetti di ogni parte che compone l’occhiale, come la 

lente, le aste, i materiali, etc.  

Una novità del sistema SAP FMS rispetto al precedente SAP AFS è la definizione 

degli assortimenti: l’azienda può decidere di utilizzare questa nuova funzione che 

permette di raggruppare e combinare gli articoli in specifici assortimenti secondo regole 

predeterminate, semplificando il processo che consente di assegnare al cliente solo alcuni 

articoli (listing).  
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CONCLUSIONI 

 

Le aziende, di qualsiasi dimensione e in qualsiasi settore operino, hanno da sempre 

manifestato l’esigenza di integrare il flusso delle informazioni, proveniente dall’interno 

dell’azienda ed anche oltre i confini aziendali. Infatti le informazioni giocano un ruolo 

decisivo dalle attività più operative e routinarie fino alle scelte strategiche intraprese dal 

top management; quindi se l’azienda adotterà un sistema informativo coerente con il 

proprio business, che sia in grado di gestire e presidiare le informazioni disponibili, avrà 

ottime probabilità di guadagnare un posizionamento sul mercato che rimanga durevole 

nel tempo. 

Nella prima parte del presente lavoro si è voluto chiarire il ruolo determinante delle 

informazioni, che rappresentano una fonte di vantaggio competitivo per le aziende che 

perseguono una strategia di World Class Company. Quindi in tutta l’organizzazione 

aziendale deve diffondersi la consapevolezza che quanto maggiore è l’integrazione delle 

informazioni tanto migliore risultano la comunicazione e la collaborazione tra le varie 

funzioni aziendali, fino a diventare un valore incorporato nella stessa cultura 

organizzativa. Per consentire questa complessa gestione delle informazioni, la funzione 

IT svolge un ruolo fondamentale di driver strategico nell’innovazione delle ICT ed anche 

nella gestione del tessuto di relazioni tra i diversi stakeholder dell’azienda, interni ed 

esterni (School of Management, 2008). 

Oggigiorno la tecnologia offre potenti strumenti alle aziende nel perseguimento degli 

obiettivi strategici, ma spesso esse si focalizzano su una visione tradizionale della 

funzione IT, considerata nel suo ruolo puramente tecnico di fornitore di servizi; la 

maggior parte delle aziende non è ancora riuscita a cogliere l’ormai emergente ruolo di 

partner strategico della funzione IT, in grado di promuovere la crescita aziendale in un 

mondo in cambiamento continuo. 

Soprattutto nel mercato della moda il tempismo gioca un ruolo fondamentale: il 

consumatore è in continua ricerca di prodotti moda che soddisfino i propri bisogni e lo 

entusiasmino. Dunque le aziende della moda devono sapere riconoscere le potenzialità 
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delle tecnologie ICT perché assicurino non solo l’esecuzione di attività necessarie, ma 

diventino anche il supporto alle decisioni strategiche. 

L’analisi del presente lavoro si è focalizzata sul settore della moda, in quanto 

rappresenta per l’Italia uno dei principali e più profittevoli mercati soprattutto nella fascia 

alta del lusso. Infatti il mercato globale del lusso è in continua crescita con la previsione 

che nel 2022 i consumi per i beni di lusso personale (escluse le macchine di lusso e gli 

yatch) raggiungeranno i 1.135 miliardi di euro (Altagamma Retail Evolution e Boston 

Consulting Group, 2016), quindi l’Italia – simbolo dell’alta moda - deve riuscire a 

cogliere il massimo potenziale offerto da questo settore, che vanta competenze sviluppate 

in anni di storia della moda. 

Per riuscire a raggiungere posizioni rilevanti e di leadership nel mercato della moda, 

le aziende devono implementare sistemi ERP che si adattino alle caratteristiche del 

mercato e al proprio modello di business. Grazie alla diffusione delle informazioni 

permessa dalle nuove tecnologie, i consumatori prestano maggiore attenzione quando 

acquistano determinati prodotti da cui si attendono qualità ed etica nella filiera delle 

attività svolte per la sua realizzazione; quindi il controllo dell’azienda deve estendersi 

lungo l’intera catena del valore del prodotto. Per gestire la complessità di questa 

moltitudine di dati a disposizione, le aziende implementano sistemi ERP che gestiscono 

i dati efficacemente e rendono tracciabile l’informazione. 

Tra le diverse soluzioni offerte dai vendor di software ERP, la soluzione SAP FMS è 

l’unica che attualmente riesce a rispondere alle evoluzioni del mercato della moda. 

L’obiettivo dell’azienda SAP è progettare un sistema che si basi sul modello di business 

delle migliori aziende presenti sul mercato (le best practices), in modo da sviluppare un 

sistema completo di cui tutte le aziende possano servirsi per riuscire a competere sul 

mercato. 

La struttura a moduli di SAP FMS garantisce una flessibile implementazione del 

sistema in azienda, con la possibilità di scelta tra più soluzioni: implementare alcuni 

moduli che possono venir sincronizzati ed integrati con i moduli provenienti dai diversi 

vendor, oppure in un secondo momento ampliare il sistema con l’implementazione degli 

altri moduli SAP (Motta G., 2002). 
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Quando Kering decise di intraprendere una nuova strategia nel segmento degli occhiali 

per sfruttare a pieno il potenziale di questa categoria, che dimostra alti margini di profitto 

e di crescita, la scelta fu innovativa e completamente diversa dagli altri tradizionali 

modelli diffusi sul mercato: internalizzare le licenze dei propri brand con la creazione di 

un polo interno al Gruppo interamente dedicato agli occhiali. La start up Kering Eyewear, 

lanciata a settembre del 2014, adotta un modello di business verticalmente integrato, i cui 

principali processi sono stati implementati nella soluzione SAP FMS. 

Il progetto di implementazione, che ha seguito l’azienda fin dalle sue fasi iniziali, ha 

una struttura a waves, in corrispondenza delle quali avveniva l’implementazione di un 

modulo o di una funzionalità di SAP FMS in base al percorso di graduale sviluppo 

dell’azienda. 

Alla domanda: perché SAP FMS come sistema ERP per il settore Fashion e in 

particolare per Kering Eyewear? 

La risposta è rappresentata dall’innovativa suite di funzionalità offerte da questo 

sistema ERP, progettato da un’azienda con anni di competenza nel settore della moda e 

del retail. Considerato che nel mercato degli ERP non esisteva ancora una piattaforma 

unica che permettesse di gestire il business della moda in modo completo, SAP decise di 

progettare una soluzione creata ad hoc sul modello di business verticalmente integrato 

delle aziende della moda. 

La soluzione SAP FMS si adatta alle caratteristiche del settore della moda, 

considerando la stagionalità delle collezioni, il breve ciclo di vita dei prodotti (che può 

durare anche solo una stagione), il cambiamento continuo delle SKU (più del 50% delle 

SKU del settore del Fashion cambia nell’arco di un anno), l’aspettativa del cliente 

sull’alta qualità nella consegna, la reattività alle evoluzioni del mercato e ai bisogni del 

consumatore, la gestione della relazione con il cliente, etc. 

Infatti lo scopo di SAP FMS è armonizzare i processi più critici per le aziende del 

Fashion, quali ad esempio la codifica degli articoli secondo regole semplici e 

comprensibili, la pianificazione e l’approvvigionamento seguendo le tempistiche del 

mercato, la gestione efficace ed efficiente del magazzino garantendo la disponibilità 
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immediata del materiale, e la riprogrammazione e allocazione della merce in consegna 

che sono ottimizzate e rese più flessibili dalle nuove funzionalità del sistema. 

Grazie all’esperienza di stage maturata in Kering Eyewear, ho potuto analizzare le 

funzionalità del sistema SAP FMS e i vantaggi offerti dall’integrazione dei dati: 

all’interno del sistema i dati diventano validi e riconoscibili in tutta l’organizzazione. Ho 

osservato che il sistema può sembrare rigido a motivo dell’estrema cura che richiede nella 

compilazione di tutti i campi. In particolare il lavoro svolto nell’ufficio commerciale, mi 

ha permesso di imparare le diverse possibilità di inserimento dei dati a sistema e 

l’elaborazione delle informazioni in report che differiscono nei criteri e nelle esigenze di 

analisi. 

Dal momento che l’azienda è una start up, il processo di sviluppo è stato graduale ed 

è tuttora in atto, inoltre i dati aziendali sono ancora poco strutturati: per questo motivo 

l’esperienza in azienda mi ha permesso di approfondire le dinamiche evolutive di questa 

startup, che è parte di uno dei più influenti gruppi della moda, e la sua progressiva 

organizzazione che si è adattata a SAP FMS ed anche ha adattato il sistema alle sue 

esigenze strategiche. 

L’obiettivo di SAP è continuare a rispondere alle evoluzioni del mercato della moda, 

aggiornando il sistema con nuove funzionalità ed applicazioni che permettano alle 

aziende di competere in questo dinamico mercato. 
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