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PIANO OPERATIVO 

 

PER LO SVILUPPO DEL 

DISTRETTO DELLA CALZATURA DELLA RIVIERA DEL BRENTA 
 
 
 

1. SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 
 

Il Distretto della Calzatura della Riviera del Brenta si colloca in una zona situata a cavallo tra le provincie di 
Venezia e Padova in cui vengono prodotte prevalentemente scarpe di lusso. Nel distretto, secondo i dati 
A.C.Ri.B. del 2017, sono attivi 137 calzaturifici, a cui sono da aggiungersi altre 414 aziende tra accessoristi, 
modellisti e commerciali. Queste aziende rappresentano il 76,1% rispetto al totale veneto e il 12,3% rispetto 
all’Italia e danno lavoro a 10587 persone, il 65,9% rispetto al totale veneto e il 14,1% rispetto all’Italia. Il 
valore delle calzature prodotte in Riviera del Brenta rappresenta il 53,7% del fatturato di settore realizzato 
in Veneto e il 21,9% di quello italiano. Il sistema della Riviera del Brenta realizza complessivamente il 62,1% 
del fatturato del settore veneto e il 20,7% di quello nazionale. Le calzature vengono esportate al 92% verso i 
mercati esteri. 

 
Come settore si configura come il più importante della Riviera del Brenta e tra i più importanti al livello 
nazionale. Il Distretto, con altri pochissimi in Italia, nel 2014 è tornato ai livelli pre-crisi in termine di aziende, 
di occupati, di produzione e di fatturato (fonte Monitor Distretti Intesa Sanpaolo). Il successo delle aziende 
del territorio si basa su alcuni elementi distintivi che non sono presenti in altre aree produttive: da un lato la 
presenza di una filiera completa ed integrata che consente di rispondere in tempi molto rapidi ai fabbisogni 
del mercato e dall’altra la sensibilità per lo stile, il gusto, il design, l’artigianalità e l’attenzione rigorosa ai 
particolari. Tali competenze e la presenza del Politecnico Calzaturiero, uno dei più importanti centri di 
Formazione e Ricerca per il settore calzaturiero Italiano, hanno attirato nel territorio le più importati griffe 
mondiali che, oltre a collaborare, per la progettazione e la produzione, con molti calzaturifici hanno investito 
nella realizzazione di impianti produttivi di proprietà per sfruttare i vantaggi competitivi presenti. 

 
Il Distretto, pur godendo di una situazione privilegiata, è interessato dai rapidi e profondi cambiamenti che 
stanno avvenendo nei mercati mondiali ed è esposto ad una serie di criticità che devono essere prontamente 
affrontate. In particolare, i calzaturifici che operano in partnership con le Griffe Internazionali sono impegnati 
nel miglioramento dei servizi attraverso la ricerca e la sperimentazione di metodologie e tecnologie 
innovative finalizzate alla qualificazione dei processi di progettazione (nuovi servizi, riduzione dei tempi e dei 
costi), di produzione (organizzazione, efficienza produttiva ed automazione) e logistici (piattaforme di 
gestione). Invece, i calzaturifici che hanno mantenuto il loro marchio nel corso della crisi hanno subito il 
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maggiore ridimensionamento ed oggi sono impegnati ad avviare azioni di qualificazione, differenziazione e 
promozione del prodotto. Comune, infine, la necessità di avviare politiche per il ricambio generazionale. 

 
La pandemia da COVID-19 che nel 2020 si è abbattuta con violenza sui mercati globali ha interessato in 
maniera pesante anche la moda ed il Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta, accentuando 
ulteriormente il cambiamento dei modelli di consumo verso la sicurezza e la sostenibilità, già in corso a 
causa di altri fattori di trasformazione precedentemente in essere, come la trasformazione digitale ed il 
climate change.  
Le aziende sono dunque chiamate a una sfida epocale: innovare rapidamente il proprio modello di business 
e attrezzarsi efficacemente per intercettare i nuovi bisogni di consumo, producendo nuovi beni e servizi che 
sappiano esprimere una proposta di valore coerente con i nuovi scenari, oltre che garantire ai propri 
dipendenti e fornitori di operare nella condizione di massima sicurezza possibile. La capacità del sistema 
industriale di generare una nuova domanda coerente con il cambiamento è dunque la chiave di volta non 
solo per avere aziende sane e profittevoli, ma per contrastare – a livello macro-economico – la crisi di 
sistema, facendo ripartire i consumi e innescando così un circolo virtuoso. 
Oggi i nuovi bisogni emergenti appaiono quelli relativi alla sicurezza individuale, alla pulizia, alla salute, alla 
infrastrutturazione delle reti tecnologiche, alla comunicazione, alla sostenibilità ambientale, a un nuovo 
lusso sostenibile, ecc., ma certamente siamo di fronte a un contesto fluido e in continuo mutamento. 

 
 

Mission 
 

Il Politecnico Calzaturiero intende contribuire al potenziamento delle imprese della filiera appartenente al 
settore calzaturiero investendo su ricerca e sviluppo, tecnologie, innovazione e capitale umano, utilizzando 
le tecnologie digitali e la sostenibilità quali abilitatori di nuove value chain e di nuovi modelli di business. 
Questa serie di azioni prevederà basi progettuali comuni con specifici approfondimenti più specialistici. 

 
Attraverso l’interazione tra le aziende della filiera, si intende dunque: 

 

• rinforzare il posizionamento del Distretto, attraverso azioni di innovazione dei materiali, prodotti e 
processi, di consolidamento della filiera, di normazione e di potenziamento dei meccanismi di 
trasferimento delle competenze; 

• favorire il consolidamento e la creazione di aziende "di mercato", anche attraverso il riposizionamento 
strategico di aziende esistenti attingendo a nuove conoscenze in ambito design, ICT, sostenibilità  e 
innervandole nella conoscenza di prodotto presente nel territorio. 
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2. STATO DI FUNZIONAMENTO 

 
Il soggetto giuridico rappresentante del Distretto della Calzatura della Riviera del Brenta è il Politecnico 
Calzaturiero. 
Il Politecnico Calzaturiero è la struttura di formazione, trasferimento tecnologico e servizi del Distretto 
Calzaturiero della Riviera del Brenta. Lo strettissimo legame con le aziende del distretto, l’utilizzo di esperti 
e docenti provenienti da aziende leader mondiali, la rete internazionale di scuole e centri di ricerca 
rendono il Politecnico un fondamentale motore di sviluppo del distretto: è in questa struttura che si forma 
il 95 % dei lavoratori del distretto. 
 
La società nasce nel 2001 quale erede di una lunga tradizione dei Calzaturieri del Brenta. 
La Confraternita dei Calegheri (calzolai) operava a Venezia già nel lontano 1268. 
Ma il distretto della calzatura si sviluppa soprattutto a partire dal 1898 grazie all’imprenditore Luigi Voltan, 
fondatore della prima grande fabbrica di scarpe nel territorio - precisamente a Strà - in Provincia di 
Venezia. Ed è proprio a Strà che nel 1923 nasce la “Scuola di Disegno per Arti e Mestieri”, che con lo 
sviluppo industriale del settore calzaturiero si specializza nella formazione di Designer, Modellisti e Tecnici 
della Calzatura. 
 
Il Politecnico da un lato eredita e innova il sapere della Scuola Modellisti, tuttora pilastro dell’offerta di 
servizi della società, dall’altro sviluppa e amplia progressivamente la propria offerta di servizi. Oggi 
l’attività della società è articolata in 3 principali aree funzionali: · formazione; · ricerca e trasferimento 
tecnologico; · servizi alle imprese. 
 
Per quanto riguarda l’area della Formazione, il principale prodotto è la “Scuola Design e Tecnici della 
Calzatura e della Pelletteria” articolata in 3 anni di studi e con diverse possibilità di specializzazione. 
L’offerta formativa rivolta ai giovani comprende molti altri percorsi, in cui vengono effettuati servizi di 
orientamento (anche attraverso una collaborazione con le Scuole nella Regione) e formazione tecnica e 
specialistica dei diplomati e laureati, con la possibilità di usufruire di tirocini e stage assicurati dal costante 
contatto con le aziende del territorio. Sono oltre 1000 gli occupati e 300 i ragazzi che si formano al 
Politecnico, con una percentuale altissima di inserimento nel mondo lavorativo. 
 
È molto articolata anche l’offerta di formazione continua rivolta ai quadri e ai tecnici delle aziende, per i 
quali il Politecnico è in grado anche di reperire finanziamenti regionali e nazionali (in particolare 
Fondimpresa e Fondirigenti). Il Politecnico ha sviluppato inoltre – attraverso una stretta collaborazione 
con Università ed Istituti di Ricerca Internazionali – percorsi orientati alla formalizzazione e trasferimento 
delle abilità artigianali e dei saperi taciti. 
 
Il Politecnico promuove e realizza, nel Veneto, in Italia e all’estero, iniziative di Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico su sistemi, processi, prodotti e materiali innovativi, favorendo la crescita delle imprese del 
settore calzaturiero e dell’intero comparto produttivo. Sono molte decine i progetti di ricerca 
internazionali realizzati dalla società. 
 
Il Politecnico offre, infine, una vasta gamma di servizi a favore delle Aziende Calzaturiere, che 
comprendono sia attività standardizzate a catalogo che interventi personalizzati: 
- controllo della qualità dei materiali attraverso il laboratorio attivo dal 2015 
- consulenze e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
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- servizi di prototipazione rapida 
- attività di analisi e consulenza finalizzate alla riorganizzazione dei principali processi. In particolare, il 
laboratorio di prototipazione rapida consente alle aziende di sperimentare ed utilizzare nuovi servizi per la 
realizzazione del modello estetico, del modello funzionale e della piccola serie per il campionario e per le 
sfilate. 
 
Il Politecnico è inoltre Fablab riconosciuto dalla Regione Veneto. 

 
 

I soci del Politecnico Calzaturiero sono illustrati nella figura sottostante. 
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3. IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 2020 - 2023 

 
A) Predisposizione di una “Roadmap” 

 

L’analisi dei fabbisogni condotta durante la fase di promozione della candidatura, attraverso questionari 
strutturati ed incontri con aziende e con istituzioni che operano nel territorio, è stata seguita da analisi 
annuali periodiche che hanno consentito di aggiornare il programma del Distretto. 

Oggi, alla luce dell’emergenza sanitaria di Covid 19 e delle conseguenze sul tessuto industriale mondiale, 
sono state avviate delle nuove attività di analisi che prevedono un primo confronto con le Istituzioni del 
Territorio e con i Centri di Ricerca per comprendere gli impatti che questa crisi avrà sia per quanto riguarda 
l’evoluzione della società e dell’economica e le nuove frontiere di sviluppo della ricerca nei diversi campi 
scientifici. È in atto, inoltre, una analisi approfondita della situazione delle aziende e dei fabbisogni di 
innovazione e ricerca.  

I primi risultati di queste attività confermano i trend generali precedentemente individuati, a cui si aggiunge 
con forza tutto il tema della sostenibilità come uno dei driver di sviluppo più importanti per sviluppo delle 
aziende e del territorio. Allo stato attuale abbiamo individuato tre linee di azione: 

 
• Ricerca ed Innovazione (2020 - 2023). La Ricerca e l’Innovazione nel settore calzaturiero sono sempre 

state intese come attività di tipo incrementale se applicata ai processi ed alle macchine e strettamente 
connesse alle tendenze moda se applicata alla progettazione. Oggi è necessario avviare iniziative molto 
più radicali da una parte per differenziare e caratterizzare il prodotto attraverso lo studio del piede, dei 
materiali e dei componenti e dall’altra per migliorare e rendere più efficienti i processi attraverso 
l’introduzione delle tecnologie CAD e di prototipazione, lo sviluppo di sistemi automatici per alcune fasi 
della produzione, la personalizzazione di sistemi di gestione avanzati, la creazione di piattaforme web per 
la promozione e commercializzazione dei prodotti. Fondamentale, inoltre, per competere sul mercato 
del B&B e del B&C sviluppare il tema della sostenibilità puntando a dei risultati sostanziali che 
consentano effettivamente di differenziare i prodotti ed i processi delle aziende del distretto. 
In questa linea i temi individuati sono: 
 
- la “Sostenibilità dei prodotti e dei processi calzaturieri” per differenziare le produzioni delle aziende 

del distretto e mantenerle come punto di riferimento per i consumatori finali e per i marchi 
internazionali.  

- la “Certificazione filiera e prodotto (QR Code, Tag)” per qualificare il prodotto che non ha il supporto 
dei marchi internazionali e per valorizzare le aziende della filiera 

 
• Capitale Umano (2020 - 2023). Il ricambio generazionale sta avvenendo con difficoltà e vi è un forte 

rischio di disperdere un patrimonio culturale e tecnico che si è formato in lunghi anni di storia. È, quindi, 
necessario avviare rapidamente delle attività finalizzate a promuovere nuova imprenditorialità e 
supportare i processi di trasferimento delle competenze dai senior ai junior attraverso azioni di 
formalizzazione e capitalizzazione delle competenze manifatturiere, di sviluppo di nuovi modelli di 
trasferimento e di integrazione dei sistemi formativi. 
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In questa linea i temi individuati sono: 
 
- la “Formalizzazione e Capitalizzazione competenze manifatturiere” finalizzato a supportare il ricambio 

generazionale. 
- lo “Sviluppo delle soft skills per il riposizionamento lavorativo” finalizzato allo sviluppo delle 

competenze trasversali dei lavoratori del settore calzaturiero. 

 
• Internazionalizzazione (2020 - 2023). Per sostenere le aziende che hanno ancora il marchio proprio e 

consentire lo sviluppo di altre capaci di competere nel mondo è necessario presidiare i mercati 
internazionali, promuovere la creazione di un marchio per la valorizzazione dei prodotti “Made in 
Venezia”, supportare le aziende nelle attività di promozione all’estero ed in Italia. 
In questa linea i temi individuati sono: 
 
- Attività di promozione all’estero e di in-coming per valorizzare e rendere riconoscibili i prodotti del 

territorio. 
- Progetti di valorizzazione territorio, cultura e manifattura per sfruttare le sinergie possibili con settori 

contigui come la moda (tessile, abbigliamento, pelle, oro, occhiali, etc.) e/o complementari (turismo, 
agroalimentare, etc.) 

 
Per ogni linea progettuale sono stati organizzati e/o sono previsti interventi seminariali, workshop e webinar da 
tenersi presso la sede del Politecnico per informare le aziende del Distretto riguardo i risultati ottenuti. 

 
 

B) Ambito di riferimento rispetto alla RSI3 
 

In riferimento alla RIS3, Smart Specialisation Strategy della Regione del Veneto, il Distretto della Calzatura 
intende percorrere: 

 
1. Specializzazione: Smart Manufacturing. 

Tecnologie abilitanti: ICT, Materiali avanzati, Prototipazione 
Traiettorie di sviluppo ritenute prioritarie: 
Nuovi modelli organizzativi e produttivi: obiettivo è intraprendere la trasformazione del processo 
produttivo calzaturiero dalla filiera classica alla lavorazione ad isola. Tale cambiamento garantirà alle 
aziende di settore una produzione più snella e flessibile per far fronte alle richieste di un mercato in 
costante cambiamento. 
Produzioni e Processi Sostenibili: la sostenibilità sarà in futuro uno dei più importanti driver di sviluppo 
delle aziende del settore della moda.   

Progettazione e tecnologie avanzate di produzione: l’introduzione di nuove tecnologie di progettazione e 
di produzione in un settore tradizionale come quello calzaturiero risulta fondamentale per far fronte alla 
concorrenza. Ciò consentirà alle aziende di ridurre sempre di più le tempistiche di progettazione e 
produzione. 
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2. Specializzazione: Creative Industries 

Tecnologie abilitanti: ICT, Materiali avanzati, Sistemi manifatturieri avanzati, Prototipazione 
Traiettorie di sviluppo ritenute prioritarie: 
Materiali innovativi e biomateriali: studio di nuovi materiali utilizzabili nel processo di produzione della 
calzatura di lusso. Digitalizzazione e tracciabilità del ciclo di vita delle calzature. Caratterizzazione dei 
prodotti di riciclo e delle materie prime seconde. Le aziende in grado di proporre un prodotto diverso si 
pongono su un altro livello rispetto alla concorrenza e hanno una visibilità maggiore. 
Nuovi modelli di business: obiettivo è quello di studiare nuovi modelli di business applicabili nelle aziende 
del settore in modo da incrementarne la competitività a livello nazionale ed internazionale. 
Progettazioni creative: il settore calzaturiero è prima di tutto un’”industria creativa”. Incentivare e 
facilitare i processi di ideazione e collaborazione con nuove metodologie diventa stimolo necessario per 
l’intero settore. 
Marketing innovativo e virtualizzazione dei prodotti: lo studio di metodologie di marketing innovative e 
l’utilizzo di specifici applicativi per la virtualizzazione del prodotto sono strumenti necessari per ampliare 
il mercato già esistente delle aziende del Distretto della Calzatura. L’obiettivo è quello di consentire alle 
aziende di coprire con strumenti adeguati i propri mercati di riferimento. 

 
 

C) Ambito di Riferimento rispetto alla SNSI 
 

Il Distretto della Calzatura ha nel suo programma tematiche coerenti con i seguenti ambiti di riferimento 
della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente: 

 
Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 

• Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale 
• Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata 
• Materiali innovativi ed ecocompatibili 
• Sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment 

 
Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività: Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità 
nazionale 

• Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l’attrattività del Made in Italy 
• Tecnologie per il design evoluto e l’artigianato digitale 

 
 

Il soggetto giuridico ha da tempo avviato i contatti con il Cluster tecnologico nazionale del Made in Italy ed ha 
contribuito alla redazione del piano strategico dello stesso. Non ha ancora provveduto a formalizzare l’adesione 
al cluster, che verrà comunque effettuata a breve. Inoltre, si sono avviati i contatti per aderire alla piattaforma 
europea EURATEX, the European Apparel and Textile Confederation. 
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D) Progetti Cantierabili 

 

Il Distretto della Calzatura unisce le aziende del settore calzaturiero. La maggior parte delle aziende ha un 
modello di business B2B e pertanto non si rivolge direttamente al consumatore. Sono poi presenti anche 
alcune aziende che producono con proprio marchio.  

Il target di riferimento di queste aziende è in genere la fascia medio alta e lusso. Le esportazioni 
rappresentano una quota estremamente elevata del fatturato delle aziende, attestandosi su quote di oltre il 
50% medio, con picchi che arrivano al 90% nel caso delle calzature.  

I Paesi di riferimento per le esportazioni sono principalmente i Paesi UE (Francia, Germania, Inghilterra) ma 
sono elevate anche le quote di export in Paesi avanzati quali gli Stati Uniti e il Giappone. 

Le fiere a cui fanno principalmente riferimento le aziende del settore sono: PITTI, MICAM, MIDO, 
LINEAPELLE. 

 
 

 
4. BANCA PROGETTI CANTIERABILI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 

Il Politecnico Calzaturiero, accanto ai seguenti progetti in fase di realizzazione: 

- BRENTA QUALITY SHOES MANUFACTURERS (Internazionalizzazione) che intende realizzare una 
strategia di sviluppo internazionale in aggregazione tra aziende aderenti al Distretto Calzaturiero del 
Brenta. L’obiettivo del progetto è quello di creare un primo MODELLO DI RIFERIMENTO per 
traghettare le aziende verso strategie di SVILUPPO B2C SOSTENIBILE verso i mercati internazionali, 
contaminando via via tutto il Distretto: sono infatti coinvolte alcune piccole ma dinamiche realtà che 
perseguono con tenacia un modello di business basato – oltre che sulla qualità produttiva altissima – 
sull’affermazione dei propri brand, sull’innovazione dei materiali, dello stile e della comunicazione.  

- TRACCIABILITÀ, CERTIFICAZIONE ED ANTICONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI MODA MADE IN ITALY, 
(ricerca ed Innovazione). Il progetto ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle Aziende Venete 
dei settori Abbigliamento, Calzatura ed Occhialeria che operano sui mercati internazionali con il 
marchio proprio attraverso le seguenti azioni: Valorizzare i prodotti moda del territorio dotandoli di 
dispositivi tecnologici atti a certificarne il luogo di origine ed idonei a trasmettere le componenti 
immateriali del prodotto; Comunicare al consumatore finale le caratteristiche di Unicità e Qualità 
che contraddistingue i prodotti “Made in Italy”; Innovare i processi di comunicazione delle Aziende 
sfruttando i nuovi canali web e social 
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ha in programma di attivare i seguenti progetti: 
 

PRODOTTI E PROCESSI SOSTENIBILI  
TASK 1 STATO DELL'ARTE 
Sviluppo di ricerche preliminari sui potenziali utenti/clienti dei prodotti e dei servizi potenziati, attività di 
benchmarking e analisi dei mercati di riferimento. 

 
 
TASK 2 SOSTENIBILITÀ PRODOTTO E PROCESSO 
Definizione e assunzione di standard tecnico-scientifici per la sostenibilità, la smartness, l'usabilità, 
l'accessibilità, la fruibilità. 

 
- 2.1 Studio impronta ambientale 
In quest’ambito ci si pone l’obiettivo di effettuare inizialmente azioni di sensibilizzazione/informazione delle 
aziende sul tema, per poi effettuare alcune analisi e valutazioni aziendali dell’impronta ambientale. 
L’obiettivo finale è Impostare un percorso di studio per la valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti 
che consenta di disporre di un modello da trasferire alle aziende dei settori interessati. 

 
- 2.2 Studio per eliminare i composti pericolosi dalla catena di produzione e dai prodotti in commercio. 
L’attenzione alla ecologia sta divenendo una richiesta dei consumatori del fashion. Da qui la necessità per chi 
produce di avere delle alternative valide che permettano impatti sempre più contenuti e per chi compera il 
diritto di avere delle etichette chiare sotto questo aspetto. 
Sono interessate sia le aziende che, in mancanza di una certificazione, impongono i propri capitolati che le 
aziende che producono con il proprio marchio che devono garantire alle catene commerciali ed ai 
consumatori il rispetto delle norme che differiscono nei diversi paesi. 
Lo schema di intervento prevede le fasi seguenti: 
- lo studio delle normative che spesso richiede comunque azioni di ricerca per definire le procedure più 

adeguate ad ottenere la conformità; 
- l’elaborazione di uno schema di certificazione; 
- la predisposizione di strumenti per l’implementazione dei modelli (Enti di controllo, laboratorio prove, ecc.); 
- valorizzazione delle strategie di sostenibilità ambientale promosse dalle imprese e integrazione dei risultati 

ambientali entro le strategie commerciali delle imprese; 
- Ricostruzione di casi di studio di imprese “virtuose” sul fronte della sostenibilità ambientale nelle diverse 

specializzazioni; 
- Identificazione di una mappa delle imprese green in Veneto (visibilità aziendale, istituzionale, territoriale); 
- Definizione di un piano di comunicazione (target, strumenti);  

- Definizione di un progetto per l’integrazione delle informazioni ambientali d’impresa / filiera entro 
l’etichetta parlante. 

 
TASK 3 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
Definizione di standard per lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in azienda. Azioni volte a identificare, 
classificare, testare e pianificare uso trasversale delle tecnologie produttive e ICT utili allo sviluppo 
dell'azienda. 
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- 3.1 Studio di nuovi materiali 
L’utilizzo di materiali innovativi è divenuto un driver di sviluppo fondamentale nel mondo delle imprese e 
un’area sulla quale si sono avviati numerosi ambiti di ricerca 

 
- 3.2 Laboratori a supporto sperimentazioni di prodotto e processo 
Il tema dei test di funzionalità sui prodotti è ormai sempre più attuale per le aziende del settore fashion. 
È nell’interesse di alcune aziende sostenere gli investimenti per l’ampiamento della gamma di servizi offerti 
dai laboratori nei seguenti ambiti: 
-Laboratorio controllo qualità materiali: ampiamento strutturale, integrazione e sviluppo di nuove 
metodologie di prova. Implementazione di nuove prove atte a fornire una copertura dei test per la sicurezza 
ed acquisizione della certificazione per la realizzazione di prove. 

-Laboratorio: attrezzature tradizionali (banchi da lavoro, morse, centratori, sega, etc.), software CAD per la 
modellazione delle forme e macchine a controllo numerico per realizzazione prototipi 
-Laboratorio progettazione grafica: acquisire attrezzature per sperimentare le nuove frontiere della 
progettazione grafica a supporto della virtualizzazione dei contenuti (sostituzione dei prototipi fisici, materiali 
per web, etc.), realtà virtuale, realtà aumentata, simulazione 
-Laboratorio prototipazione: Integrazione attrezzature FABLAB per lavorazioni professionali finalizzate ad 
erogare servizi alle aziende. 
- Laboratorio automazione: Introdurre nelle fasi di montaggio dei robot dove iniziare a sperimentare nuove 
lavorazioni automatiche. 

 
TASK 4 DESIGN DRIVEN INNOVATION 
Inserire in azienda un approccio design-driven che ridisegni filiere e sistemi di prodotto-servizio attraverso 
processi estesi di personalizzazione basati su economie di scopo e l'embedding di tecnologie. 

 

RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI TRAMITE DIGITALIZZAZIONE 

TASK 1 STATO DELL’ARTE 
Sviluppo di ricerche preliminari sullo stato dei processi produttivi / gestionali del settore calzaturiero ed 
individuazione delle criticità. 

 
TASK 2 NUOVE TECNOLOGIE 
Analisi di mercato ed individuazione delle nuove tecnologie di possibile interesse per il settore. 

 
TASK 3 PERSONALIZZAZIONE 
Analisi delle nuove tecnologie individuate come interessanti per il settore e personalizzazione di queste per 
adattarle agli utenti che decidono di adottarle. 

 
TASK 4 RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI 
Analisi di come le nuove tecnologie impattano sui processi già esistenti e riorganizzazione di questi per 
adattarsi alle innovazioni introdotte. 

 
TASK 5 PROCEDURE 
Produzione di procedure di buone prassi da condividere con l’intero Distretto riguardo l’individuazione di  
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nuove tecnologie, personalizzazione ed introduzione di queste nell’azienda e riorganizzazione dei processi. 
 

CAPITALE UMANO E FORMAZIONE 
 

TASK 1 STATO DELL'ARTE 
Sviluppo di ricerche preliminari sulla situazione complessiva di riferimento. 

 
TASK 2 Nuova Imprenditorialità: Incubatore di impresa (re start up) 
Favorire il consolidamento o la nascita di nuove imprese di mercato, attraverso la ibridazione di saperi tecnici 
e altre conoscenze (design, ICT ecc.). 
Le tecnologie produttive sono cambiate solo in parte quindi alcune strutture produttive possono essere 
recuperate con una operazione di refurbishing mentre altre tecnologie sono state superate e richiedono 
investimenti di macchinari nuovi. La struttura finanziaria del territorio è fortemente deteriorata rispetto a 
pochi anni fa e l’accesso al credito è più difficile. Ne consegue che chi volesse fare impresa si troverebbe in 
una situazione molto difficile: un’azione del pubblico che potrebbe quindi giocare un effetto di leva è 
l’agevolazione della rimessa a nuovo di macchinari. 
Il progetto mira a creare una rete di soggetti in grado di provvedere alla rimessa a nuovo di macchinari e/o 
processi che non hanno ancora esaurito il proprio ciclo tecnico. In questo modo, si potrà riutilizzare un 
enorme patrimonio di impianti rispolverando importanti conoscenze con la finalità di rendere più facile 
l’accesso ai giovani. 

 
TASK 3 Studio trend e modelli di business 
Individuazione dei trend emergenti e delle imprese performanti, con particolare attenzione alla evoluzione 
future del retail e alle nuove modalità di vendita dei prodotti di qualità. (ECommerce- Negozi a Km 0 - 
produzioni personalizzate ecc.). Percorso rivolto a imprenditori al fine di far conoscere le nuove tendenze o 
imprese e di verificarne la percorribilità\applicabilità nel contesto aziendale. 
Tema di ricerca: 
- Innovare il prodotto 
- Innovare i modelli di comunicazione e marketing 
- Innovare i processi di progettazione e produzione 
- Innovare i modelli commerciali 
- Sviluppare una dimensione compiuta relativa al ruolo del progetto dentro le imprese design driven 
innovation. 

 
TASK 4 Competenze Formalizzazione e Capitalizzazione competenze manifatturiere 
Nonostante la crisi e il fenomeno della localizzazione, il comparto del Made in Italy continua a vantare una 
elevata specializzazione produttiva che rappresenta quindi un patrimonio oltre che un driver fondamentale 
per attrarre la Grande Committenza. 
Uno dei principali fattori di successo e sopravvivenza delle imprese è stata e sarà sempre di più in futuro la 
qualità del prodotto e la diffusione di competenze specifiche e di capacità di lavorazione, fondamentali per il 
posizionamento nell’alto di gamma. 
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Nelle diverse tipologie aziendali questo si declina in diverse figure professionali chiave che affondano le loro 
radici spesso in lavorazioni manuali di alta qualità e per le quali è difficile trovare profili adeguati sul mercato. 
Sono competenze chiave che permettono la traduzione di modelli in prodotti e le lavorazioni manuali 
conseguenti. 
Serve una loro individuazione precisa (formalizzazione) e la costruzione di archetipi di ruoli chiave e 
definizione di percorsi formativi, rendendo al tempo stesso appetibile il lavoro ai giovani a partire dalla 
scuola. 
Per realizzare questo processo è necessario: 
- creazione osservatorio professioni settore (professioni tradizionali e nuove); 
- mappatura dei processi, formalizzazione e codifica del Know how tacito e esplicito; 
- sviluppo di modelli e strumenti per la gestione ed il trasferimento del know how. 

 
TASK 5 Nuovi modelli di capitalizzazione e trasferimento competenze 
Una volta definiti i nuovi modelli di capitalizzazione, i contenuti dei percorsi formativi ed individuato il corpo 
docente all’altezza (professionisti attivi nel settore) è possibile preparare un numero di persone sufficienti 
(capitalizzazione) alle richieste. 

La copertura di questi ruoli esalta inoltre altre caratteristiche, molto ricercate, che valorizzano la presenza di 
una rete diffusa di piccole imprese: 
- La prossimità, come risposta ad una precisa scelta strategica (non solo per l’attribuzione del “Made in”, ma 
anche per la vicinanza delle risorse produttive agli stabilimenti del committente, con opportunità in termini 
di riduzione del lead time); 
- La velocità di reazione e il rispetto dei tempi di consegna; 
- Il rispetto delle maestranze e altri aspetti “sociali” nei processi produttivi 

 
TASK 6 Integrazione percorsi Istruzione, Formazione e Lavoro 
In un progetto che intende rivitalizzare competenze manuali da integrare però in processi produttivi moderni 
e sempre più coadiuvati dalla robotizzazione e dalle macchine è particolarmente importante integrare le 
conoscenze con le competenze sul campo. 
La delicatezza dei ruoli, l’importanza che rivestono nelle performances aziendali e la preziosità delle materie 
prima e dei semilavorati che vengono utilizzati rendono però la formazione in azienda delicata e costosa. 
Vanno studiati e proposti percorsi formativi ed esperienze lavorative che impattino il meno possibile sulle 
aziende già alle prese con una remunerazione oraria da parte della committenza che non ammette errori ed 
incertezze. Tema di ricerca: 
- Creazione osservatorio professioni del settore (Istruzione, Formazione e Lavoro) 
- Studio dei percorsi formativi e definizione di un modello integrato per la formazione dei profili professionali 
del settore 
- Miglioramento dei percorsi di istruzione tecnica esistenti per il settore 
- Sviluppo di modelli di transizione per i lavoratori del settore interni alle imprese e per la ricollocazione 

 
TASK 7 Costruzione modello di Validazione delle competenze 
- Sviluppo di modelli e strumenti per la validazione e certificazione delle competenze nei diversi ambiti 
formativi 
- Condivisione delle prassi di validazione delle competenze tra ambiente formativo ed azienda 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

TASK 1 Ricerche ed analisi mercati, consumatori e tendenze moda 
Tema di ricerca: 
- Costruzione di piattaforme per il monitoraggio dei principali mercati internazionali (anche multiprodotto) 
- Analisi nuove opportunità di mercato, studio delle tendenze degli ambiti creativi e dei consumatori 

 
 
TASK 2 Studio di Normative Commerciali e Tecniche: Compliance database (Reach, Proposition 65, ecc): 
Database per la conformità dei prodotti alle regolamentazioni europee ed internazionali – strumento di 
supporto antiburocrazia per le imprese. 
- Studio ed analisi delle normative commerciali e tecniche presenti nei principali mercati del settore 
- Predisposizione di strumenti per supportare le aziende nella produzione delle certificazioni necessarie (test 
di laboratorio, data base, etc.) 

 
TASK 3 Attività di promozione all’estero e di in-coming 
Euro, globalizzazione, Internet stanno modificando le basi stesse dell'economia. Le sfide per gli operatori 
economici sono sempre più la capacità di distinguersi dalla concorrenza, di produrre con efficienza, di inserirsi 
nelle reti di relazioni commerciali e vendere all’estro prodotti certificati e di qualità. 
La modalità della partecipazione organizzata a fiere all’estero è ovviamente da proseguire ma sembrano 
avere maggiore successo (e minori costi) le missioni incoming di delegazioni estere organizzate. 
È chiaro che bisogna trovare dei fattori di coesione ed attrazione come la certificazione, la tracciabilità, il 
100% Made in Italy, la personalizzazione, le certificazioni ambientali ecc. 
Creazione di una "rete fiduciaria" di esperti per Area/Paese. 
Tema di ricerca: 
- Iniziative di promozione all’estero (fiere, incontri, etc.) 
- Piattaforme di supporto nei principali paesi per l’approccio al mercato (contatti con buyer, catene di vendita, 
organizzazioni di punti vendita, etc.) 
- Organizzazione di visite di nel distretto di buyer, catene di vendita, organizzazioni di punti vendita 
- Predisposizione di percorsi turistici integrati nel veneto con la possibilità di visitare musei della moda, 
aziende, centri di interesse, punti vendita di prodotti 
- Creazione di musei integrati con uno spazio di vendita da inserire nei percorsi turistici 

 
TASK 4 Creazione di una "rete fiduciaria" di esperti per Area/Paese 
Creare una rete fiduciaria di esperti territoriali da costruire nell’ambito delle associazioni di categoria. 
In quest’ambito, può essere interessante creare una rete fiduciaria di TEM, Temporary Export Manager, cioè 
consulenti per lo sviluppo commerciale, al fine di individuare sui mercati target i clienti potenziali dell’impresa 
e successivamente agire da ufficio commerciale dell’impresa nell’acquisizione e gestione dei nuovi clienti. 

 
 

Documento aggiornato a Settembre 2020 
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