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Le PMI venete
del settore Moda:
un nuovo approccio
al mercato
LE IMPRESE DEL SETTORE
MODA DEL VENETO STANNO
VIVENDO UN PASSAGGIO
PARTICOLARMENTE
DELICATO NEL LORO
PERCORSO DI SVILUPPO.
QUI ENTRA IN GIOCO IL
PROGETTO TRACCIABILITÀ,
CERTIFICAZIONE E
ANTICONTRAFFAZIONE DEI
PRODOTTI MADE IN ITALY

L

La progressiva globalizzazione dei mercati, la conseguente
modifica dei modelli interni di consumo, l’affermarsi di quelle
che erano chiamate economie in via di sviluppo, l’emergere
nel mondo di nuove classi sociali economicamente ricche,
la sempre più spinta interconnessione dovuta alla diffusione
delle tecnologie informatiche e di comunicazione: tutto questo
costituisce vincoli ma anche grandi opportunità per le aziende
del territorio del Veneto.
Per cogliere queste opportunità è necessario affrontare in
maniera innovativa il mercato, spostando il livello di competizione dalle singole imprese ai più ampi distretti e sistemi
economici.
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La qualità corre il rischio di diventare una commodity acquistabile anche in luoghi e Paesi diversi. La competizione
sul prezzo con i paesi in via di sviluppo non ha più senso.
Lo sforzo comune del distretto deve essere quello di valorizzare ancora di più la componente immateriale del prodotto.
Ma per gestire un più elevato livello competitivo ci vogliono
strumenti e competenze adeguate.

Obiettivi del progetto e partner
Il progetto Tracciabilità, Certificazione e Anticontraffazione
dei prodotti Made in Italy si colloca all’interno delle azioni
promosse dalla Regione Veneto per il sostegno a progetti di

Partner del progetto
Il partenariato che sviluppa le attività è composto dalle quattro
università venete, in collaborazione con 10 aziende che afferiscono ai settori Calzaturiero (8 su 10), Abbigliamento (1) e
Occhialeria (1). In particolare:
• Organismi di ricerca:
- Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Economia;
- Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Tecnica
e Gestione dei Sistemi Industriali;
- Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Informatica e Dipartimento di Scienze Giuridiche;
- Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Cultura del
Progetto.
• Imprese: Barbato S.R.L, Calzaturificio Baldan 88 S.R.L, Calzaturificio Bellò S.R.L, Cdivertiamo S.R.L, Gianfort S.R.L, Masiero
Lorenzo S.R.L, Matì S.R.L, Stivali S.R.L., Calzaturificio Voltan
1898 S.R.L, Zanetti Moda S.R.L.

Certificati

Una foto del Dipartimento di Informatica e Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Università degli Studi di Verona: una delle quattro
università partner del progetto Tracciabilità, Certificazione e
Anticontraffazione dei prodotti Made in Italy
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RIR Face-Design
La Rete Innovativa Face-Design – Fashion Creative and Design
Driven Industries vede rappresentate aziende e centri di ricerca
che si riconoscono nell’ambito della specializzazione intelligente
“creative industries”. Nello specifico, la rete rappresenta tutte le
imprese venete che possono essere rappresentative del Made in
Italy, cioè tutte le filiere tradizionali che rientrano nella definizione del “bello, ben fatto e buono”; vede inoltre la presenza dei
dipartimenti di tutti gli atenei del Veneto, oltre ad altri centri
di ricerca nazionali e internazionali.
Obiettivo generale della rete è costruire una piattaforma di attività
di studio e ricerca che stimoli la connessione e la collaborazione
fra università e imprese e il confronto multidisciplinare su design,
processi, tecnologie e materiali, comunicazione e prodotto.

Ricerca e Sviluppo realizzati dai Distretti Industriali e dalle
Reti Innovative Regionali.
L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo delle aziende
venete dei settori Abbigliamento, Calzatura e Occhialeria che
operano sui mercati internazionali con il marchio proprio, e
sarà raggiunto con le seguenti attività:
• valorizzare i prodotti Moda del territorio dotandoli di dispositivi tecnologici atti a certificarne il luogo di origine e idonei
a trasmettere le componenti immateriali del prodotto. Non
si tratta di introdurre mera tecnologia, ma di migliorare le
modalità operative complessive tenendo conto della struttura aziendale e della tipologia di prodotto;
• comunicare al consumatore finale le caratteristiche di unicità
e qualità che contraddistinguono i prodotti Made in Italy;
• innovare i processi di comunicazione delle aziende sfruttando i nuovi canali web e social.

Le tre fasi del percorso
Le aziende che partecipano all’iniziativa fanno parte della
Rete Innovativa Regionale Face-Design e del Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta, e raggiungeranno gli obiettivi
indicati attraverso un percorso strutturato in tre fasi.
Nella prima fase verrà sperimento il dispositivo tecnologico
messo a punto nell’ambito del progetto pilota della Regione
Veneto sull’etichetta parlante: il dispositivo consente di dotare
i prodotti Moda di un’etichetta (QR Code o NFC) che identifica

Tecnica Calzaturiera
giugno 2019

23

FORMAZIONE

il luogo di origine, consente di trasferire al consumatore finale
informazioni che valorizzano i prodotti Made in Italy e restituisce ai produttori preziose informazione sui consumatori.
Successivamente, in collaborazione con i negozi e i distributori locali, verranno definite e sperimentate - su uno o
più mercati di riferimento - nuove forme di comunicazione
digitale e tradizionale finalizzate a valorizzare il Made in
Italy. Particolare valore avranno i quattro laboratori di ricerca
realizzati in collaborazione con le università venete sui temi
della tracciabilità per l’autenticità, della tracciabilità per la
comunicazione e della tracciabilità per la sostenibilità, che
forniranno indicazioni fondamentali per disegnare le strategie
di sviluppo futuro.
Infine, verranno realizzate azioni di promozione per coinvolgere nel progetto altre aziende e istituzioni del Veneto, e per
stimolare un processo di identificazione della cittadinanza
sui valori del bello e del ben fatto.

Fase 1 - Certificazione del prodotto
e tracciabilità
Il sistema di certificazione e il dispositivo tecnologico di tracciabilità sviluppati e sperimentati nell’ambito del progetto sono
stati realizzati all’interno del progetto-pilota della Regione Veneto “Etichetta Parlante”, con il coinvolgimento di Unionfiliere
che certifica le linee produttive con TF – Traceability & Fashion:
un sistema volontario promosso per riqualificare e valorizzare

ETICHETTA PARLANTE
Etichetta Parlante è l’innovativo e rivoluzionario sistema di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti moda, a tutela delle
PMI e del consumatore. Da progetto-pilota è passato in servizio
a pieno regime sul territorio regionale e nazionale, allo scopo
di fornire un percorso di completa tutela della tracciabilità del
Made in Italy - ma non solo - diretto alla certificazione dei prodotti della filiera Fashion. L’etichetta fornisce al consumatore
tutte le informazioni sulla provenienza dei prodotti, in modo da
poter consentire allo stesso una scelta d’acquisto consapevole.
Con la piattaforma “Etichetta Parlante” è possibile gestire l’interfaccia produttore per il management dei prodotti, della propria
filiera e del proprio mercato, l’interfaccia B2B con la mappa e i
profili dei produttori certificati e l’interfaccia mobile, sia su web
sia su app, con la scheda prodotto dinamica e la possibilità di
leggere l’etichetta tramite lo smartphone.
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i prodotti delle filiere protagoniste del Made in Italy.
L’azienda che aderisce al sistema di tracciabilità si sottopone
alle verifiche per ottenere la certificazione da Unionfiliere, che
si occupa di analizzare e valutare se questa dispone di un
sistema organizzativo e documentale adeguato alle richieste.
Ogni azienda procede poi alla customizzazione del dispositivo di certificazione. La piattaforma software prescelta gestisce tutti i passaggi della filiera sino al capo finito e produce l’output del contenuto da inserire nell’Etichetta Parlante,
adottato dall’esperienza progettuale precedente. Nella fase
di output dell’Etichetta Parlante la scelta del dispositivo tecnologico su cui trasferire i contenuti, come QR code, RFID,
NFC o altro è a discrezione dell’azienda.
Ciascuna impresa sviluppa poi un insieme di informazioni
da inserire in una scheda tecnica omogenea e coerente con
le finalità dell’attività di certificazione; l’Etichetta Parlante
verrà apposta sul prodotto e sarà rappresentativa dell’azienda
di riferimento, che sceglierà come personalizzarla in modo
univoco anche a livello estetico. La tecnologia verrà testata
su un periodo di riferimento, in concomitanza con la stagione
di produzione 2019/2020.

Fase 2 - Promozione e marketing
In parallelo all’attività di certificazione del prodotto e di
tracciabilità, il partenariato si occupa anche di definire nuove forme di comunicazione per valorizzare il Made in Italy.

È infatti importante dotarsi di
nuove tecnologie e dispositivi idonei alla certificazione
del valore del prodotto, ma è
fondamentale soprattutto comunicare questo aspetto agli
stakeholder.
L’iniziativa, con il supporto di
una società di comunicazione
legata al mondo del Fashion, prevede consulenze su diversi piani:
- all’interno delle imprese, per
valutare i migliori strumenti di
comunicazione da utilizzare o
da integrare con la comunicazione aziendale già in atto;
- verso i potenziali clienti, localizzati nei diversi mercati
mondiali, per creare e consolidare il valore dell’oggetto Made in Italy “tracciato”;
- verso gli stakeholder, il territorio veneto e gli altri imprenditori veneti/italiani per valorizzare il progetto stesso,
darne piena comprensione e stimolare adesioni da parte
delle imprese successivamente alla parte di avvio.
Grazie alla collaborazione con esperti di marketing, è possibile valutare gli impatti su packaging, eventuali cataloghi,
supporti a corredo del prodotto e di aiuto alla vendita; si
analizza l’impatto delle attività di marketing sull’azienda,
impatto derivante anche dagli elementi grafici sviluppati e
dal sito che veicola il progetto, come mezzo per migliorare
le strategie aziendali. Sarà approfondito il “raccontare” del
brand, anche attraverso le suggestioni dei singoli prodotti
sia sui social sia sulle piattaforme di comunicazione.

Fase 3 - Laboratori con le università
Grazie alla stretta collaborazione con le 4 principali università del
Veneto, le imprese realizzano sessioni di approfondimento sulle
diverse tematiche aziendali legate alla tracciabilità, in particolare quelle relative al sempre più sentito tema della sostenibilità.
Ogni università si occupa di analizzare e sviluppare un diverso
approccio al tema, sempre in costante collaborazione con le
imprese partecipanti al progetto.
Laboratorio 1 - Tracciabilità per l’Autenticità (coordinatore UNIVR)
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona
propone un laboratorio di ricerca con l’obiettivo di analizzare
come la tracciabilità (analisi stato dell’arte delle tecnologie, que-
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stione tecnologica o culturale...) possa contribuire alla costruzione di pratiche utili alla riconoscibilità, fino all’autenticità del
Made in Italy (questione Made in o Made by).
Laboratorio 2 - Tracciabilità per il Marketing (coordinatore UNIPD)
Il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali
dell’Università di Padova propone un laboratorio sulla tracciabilità per il marketing, per indagare come un valore aggiunto al
Made in Italy possa essere conferito da un sistema integrato di
comunicazione-distribuzione-servizio. Questo laboratorio pone
l’accento sui temi del marketing e sulle pratiche di sostenibilità/
tracciabilità utilizzate dell’impresa.
Laboratorio 3 - Tracciabilità per la Sostenibilità (coordinatore IUAV)
L’Università IUAV di Venezia propone una ricerca che approfondisca i sistemi tecnologici per la tracciabilità del prodotto e dei
processi che determinano la sua ideazione, produzione, distribuzione, comunicazione e consumo come veicolo di progetto
orientato alla sostenibilità.
Laboratorio 4 - Tracciabilità per la Sostenibilità (coordinatore
Ca’ Foscari)
L’Università Ca’ Foscari di Venezia affronta il tema della tracciabilità come strumento di sostenibilità nell’ambito dell’articolazione, anche internazionale, delle catene globali del valore
(GVC) e del loro utilizzo come strumenti strategici per le aziende.
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