
 PROPOSTE PROGETTUALI
 
Denominazione RIR / Distretto  Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta 
 
Soggetto giuridico rappresentante Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. 

 
 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 
ID. Progetto _  
Denominazione/Titolo Modelli e strumenti per una filiera flessibile e riconfigurabile per la 
produzione di calzature personalizzate 

 

Ambito di 
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

       ☐Smart Agrifood 

       ☐Sustainable living 

       ☒Smart Manufacturing 

       ☐Creative industries 

Riferimenti  
alla  
RIS3 

SETTORI 

TRADIZIONALI 

SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE ABILITANTI DRIVER INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI 

SVILUPPO 

Calzaturiero Meccanica 

☒micro/nano elettronica 
 

☐materiali avanzati  
 

☐biotecnologie 

industriali 
 

☐fotonica 

☐nanotecnologie  

☒sistemi avanzati di 

produzione 

☐Sostenibilità 

ambientale 
 

☐Efficiente 

energetica 
 

☐Active ageing 
 

☒Design 
 

☐Creatività 

 

Sistemi Cognitivi 
ed Automazione 

 

Descrizione del 
progetto in 
termini di 
coerenza con la 
RIS3 

Il progetto realizzato dalle Aziende del settore della calzatura della Riviera del Brenta 
coinvolgerà le aziende del settore meccanico che dovranno dotare gli impianti sensori 
ed attuatori finalizzati al monitoraggio, controllo e riconfigurazione dei processi in 
funzione dei diversi prodotti da realizzare.  
Nelle attività di ricerca e sviluppo verranno utilizzate le seguenti tecnologie abilitanti: 

• micro e nano elettronica - per fornire informazioni ai sistemi di gestione e 
controllo;  

• sistemi avanzati di produzione automatizzati - per riconfigurare i sistemi di 
produzione in funzione dei prodotti da realizzare.  

Le innovazioni introdotte consentiranno di realizzare in modo flessibile ed efficiente 
prodotti personalizzati del design italiano. 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

       ☒Ricerca industriale 

       ☐Sviluppo sperimentale di prodotto 

       ☐Innovazione di processo o organizzativa 
 

Il progetto ha l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze e di sviluppare un prototipo di 
piattaforma finalizzata a gestire ed integrare i processi di progettazione e produzione 



delle aziende che operano nella filiera del segmento calzature personalizzate.  

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 
 
 
 
 
 
 
 
 

La produzione personalizzata è emersa negli ultimi 15 anni come una delle strategie 
che possono aiutare le aziende a differenziare la propria offerta attraverso prodotti 
innovativi ad alto valore aggiunto. Questo approccio consiste nel fornire ai 
consumatori, prodotti personalizzati rispondenti ai loro bisogni specifici, realizzabili su 
larga scala grazie ad alti livelli di flessibilità dei sistemi produttivi.   
Tale domanda indirizza una quota del mercato europeo pari a circa il 30% in valore, e, 
variabilmente a seconda del contesto specifico, al 25% - 33% dei consumatori.  Nel 
caso dei beni di consumo (abbigliamento, calzature, articoli per lo sport, occhiali, …) 
l’approccio basato sull’elevato livello di customizzazione può avere un forte impatto 
nel rafforzare il Made in Italy dal momento che garantisce la possibilità ai 
consumatori finali di avere un prodotto che coniuga design e stile, aspetti fashion ma 
allo stesso tempo aspetti funzionali e di comfort in soluzioni avanzate anche in settori 
tradizionali.  
Per le aziende, la produzione personalizzata significa principalmente che la centralità 
del consumatore porta ad una revisione dei sistemi di progettazione del prodotto, dei 
sistemi di produzione e dei modelli di gestione della filiera produttiva anche 
attraverso modelli innovative multi-channel che hanno un forte impatto sulla 
organizzazione della filiera.  
D’altro canto, le aziende attualmente utilizzano strumenti come CRM, ERP per la 
gestione a livello operations dei dati di clienti, fornitori, ordini, ma raramente 
sfruttano questi dati anche per scopi strategici e tattici.  
Sarebbe necessarie quindi poter fare delle analisi di lungo periodo sulle performance 
dei fornitori, dei clienti, della produzione per poter facilmente riconfigurare la filiera e 
gestire e controllare le performance dei fornitori 
 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 

L’obiettivo del progetto è la definizione di modelli e strumenti per la configurazione e 
gestione della filiera di produzione della calzatura customizzata per il miglioramento 
delle performance in termini di tempi, qualità e flessibilità. Il progetto partirà dai dati 
che vengono correntemente gestiti nei sistemi CRM, ERP, etc. residenti nelle aziende 
fornendo la possibilità di utilizzare i dati stessi per configurare e monitorare la supply 
chain attraverso uno strumento di supporto alle decisioni basato su interfaccia web. 

Descrizione 
tecnica del 
progetto 
 
 

1) Analisi dei processi di progettazione e produzione attraverso attività di Business 
Process Re-engineering; analisi dei dati gestiti dalle aziende attraverso strumenti 
quali ERP, CRM, PLM e definizione di performance estraibili dagli stessi strumenti.   

2) Definizione di una interfaccia di comunicazione per l’estrapolazione e 
l’interpolazione dei dati presenti negli ERP, CRM, PLM e predisposizione di un 
cruscotto per la valutazione delle performance di produzione.  

3) Progettazione e sviluppo di uno strumento a supporto delle decisioni per la 
configurazione e caratterizzazione della rete di produzione. Lo strumento avrà una 
interfaccia grafica che renderà facile all’utilizzatore l’inserimento dei dati relativi 
alla produzione e in generale alla filiera di produzione. Lo strumento si baserà sulla 
simulazione e ottimizzazione dei processi di produzione e permetterà di creare 
degli scenari di simulazione per valutare come cambiano le performance al 
cambiare dei parametri.  

4) Definizione di un nuovo modello di filiera di produzione. Riorganizzazione dei 



processi di progettazione e produzione per migliorare la gestione delle 
informazioni e dei materiali lungo tutta la filiera.  

 
 
La chiave per un miglioramento della filiera è legata alla riorganizzazione dei processi 
attraverso strumenti ICT per un più efficace scambio delle informazioni tra i vari attori 
coinvolti nella filiera della calzatura (formificio, solettificio, suolificio e calzaturificio) e 
per migliorare la gestione delle performance del sistema nel suo complesso. Nel 
modello verranno presi in considerazione anche parametri legati alla sostenibilità 
della filiera di produzione per permettere alle aziende di valutare i trade-off tra 
diverse dimensioni delle decisioni strategiche quali costi, tempi, flessibilità e impatto 
ambientale.   

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

- 

Fattibilità 
industriale e 
prospettive di 
mercato 

Il progetto prevede un impatto significativo nell’organizzazione della produzione e 
della filiera della calzatura. In particolare il progetto permetterà di:  

• Migliorare il controllo delle performance della supply chain, in termini le 
performance attraverso una riduzione dei tempi di attraversamento della 
filiera, migliore controllo di qualità dei componenti in entrata e del prodotto in 
uscita, riduzione degli scarti. 

• Miglioramento della flessibilità della filiera, e miglioramento della capacità di 
riconfigurare le reti di impresa in modo strategico. 

• Riorganizzazione dei processi e efficientamento delle lavorazioni 

• Supporto alle aziende per l’introduzione di nuove strategie di produzione quali 
il postponement, la modularizzazione dei prodotti, gestione degli ordini con 
punto di disaccoppiamento variabile, etc.   

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 
 
 
 
 

Elenco dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 
 
1 – Soggetto Politecnico Calzaturiero 
 
2 - Soggetto Università di Padova 
 
3 – CNR – ITIA Milano 
 
Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto       
 
Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato) 
 
1 - Denominazione impresa: Calzaturificio Corrado Maretto 
 
2- Denominazione impresa: Tranceria Kewel 
 
3 – Suolificio G&B 



 
4 - Valfiemme 
 

Durata 
complessiva del 
progetto 
 

Mesi totali 24 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1- Analisi dei processi e dei dati gestiti dalle aziende     
mese inizio 1/6/2017 mese fine 31/05/2017  
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Definizione delle performance delle aziende 
 
2- Estrapolazione e interpolazione dei dati presenti negli ERP, CRM, PLM     
mese inizio       mese fine       
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Analisi dei dati dei gestionali delle aziende 
 
3- Sviluppo di strumento a supporto delle decisioni     
mese inizio       mese fine       
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Simulazione e ottimizzazione dei processi di produzione 
 
4- Definizione di un nuovo modello di filiera di produzione     
mese inizio       mese fine       
Id. fase /obiettivo intermedio  
      / Riorganizzazione dei processi di progettazione e produzione per migliorare la 
gestione delle informazioni e dei materiali 
 
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(personale)  
50 % 

Voce di costo 2  
(strumenti attrezzature)   
10 % 

Voce di costo 3 
(consulenti/costi esterni)  
40 % 

 


