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Attività svolte durante le prime fasi del progetto
Collaborazione tra Università e Aziende per le attività di Ricerca su temi della
Tracciabilità e della Sostenibilità

Evento di coordinamento tra aziende e Università con presentazione delle attività
di ricerca da realizzare
Le Università hanno realizzato un’overview su un’analisi dello Stato dell'arte su ciascuna tematica
analizzata dai diversi dipartimenti, e ciascuno di essi ha presentato il proprio piano di lavoro al
gruppo di aziende partecipanti al progetto.

Laboratorio delle Università di Padova e di Verona con le aziende, e presentazione
dei questionari
A seguito dell’attività di coordinamento con le università e all’evento con le aziende, le 2 università
hanno avviato le attività con le aziende, in particolare svolgendo un incontro di dettaglio
relativamente alle tematiche sviluppate da Verona e Padova. In questa occasione sono stati anche
presentati i questionari che le aziende dovranno compilare e riconsegnare ai due dipartimenti – uno
per gli aspetti giuridici/normativi preparato da Verona, l’altro per i temi del marketing predisposto
da DTG.
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Tracciabilità, Anticontraffazione e Certificazione
dei prodotti moda Made In Italy
Laboratori di ricerca con le Università
Lunedì 27 Maggio p.v. – dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Sala Riunioni – Sede A.C.RI.B

Programma dell’evento
 16.00 – 17.30: Laboratorio di Tracciabilità per l’Autenticità

a cura del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi di Verona
Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI - Dott.ssa Cinzia PERARO

Presentazione dello stato dell’arte delle tematiche legate alla tutela del Made in Italy, con riferimento alle politiche
dedicate alle industrie creative e al settore della moda, e nel commercio internazionale, la tutela dei consumatori, la
correttezza dei rapporti concorrenziali tra imprese, nonché il contesto relativo alle tecnologie, per verificare come la
tracciabilità possa contribuire alla costruzione di pratiche utili alla riconoscibilità, fino all’autenticità del Made in Italy.
Presentazione del questionario utile a raccogliere informazioni, dati e richieste direttamente dagli operatori del
settore/imprenditori partecipanti, relativamente ai temi oggetto di indagine. In base ai risultati dei questionari e dello
studio preliminare, si andrà a realizzare un prodotto scientifico, quale guida/vademecum utile alle aziende che operano
nel settore moda, per accrescere le competenze, la competitività e l’innovazione partendo dalla conoscenza.

Destinatari: imprenditori, rappresentanti delle aziende, personale competente individuato dalle stesse imprese.

 17.30 – 19.00: Laboratorio di Tracciabilità per il Marketing

a cura del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali – Università degli Studi di Padova
Prof. Andrea VINELLI - Prof.ssa Pamela DANESE - Dott.ssa Laura MACCHION

Presentazione e discussione, sulla base della letteratura esistente, dello stato dell’arte nel campo della
sostenibilità/tracciabilità nel comparto moda. Verranno presentati i principali contributi al fine di definire una roadmap
per la sostenibilità.
Presentazione del questionario per analizzare le pratiche di sostenibilità/tracciabilità utilizzate dell’impresa. I risultati
del questionario, presentati in forma aggregata, saranno discussi durante il secondo incontro.

Destinatari: Titolari, AD, CEO, direttore generale, manager con conoscenza e responsabilità della strategia dell’impresa
nel campo della sostenibilità.

Laboratorio delle Università di Venezia – IUAV e Cà Foscari - con le aziende, e
presentazione del questionario
A seguito dell’attività di coordinamento con le università e all’evento con le aziende, le 2 università
hanno avviato le attività con le aziende – così come fatto da Padova e Verona - in particolare
svolgendo un incontro di dettaglio relativamente alle tematiche sviluppate dai due dipartimenti di
Venezia. In questa occasione è stato anche presentato il questionario che le aziende dovranno
compilare e riconsegnare ai due dipartimenti.

Laboratorio di ricerca e progetto
a cura di
Università Iuav di Venezia
e Università Ca’ Foscari Venezia
coordinamento scientifico
Alberto Bassi
Università Iuav di Venezia
Mario Volpe
Università Ca’ Foscari Venezia
assegnisti di ricerca
Lucilla Calogero
Università Iuav di Venezia
lcalogero@iuav.it
3427265019
Roshan Borsato
Università Ca’ Foscari Venezia
roshan.borsato@unive.it
3381934538
Attività realizzate nell’ambito di
POR FESR
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Tracciabilità per
la sostenibilità:
valore
economico
e design
LABORATORIO
DI RICERCA E PROGETTO
CON LE IMPRESE
Il progetto affronta il tema della
tracciabilità in relazione alla
sostenibilità attraverso la ricerca di
soluzioni progettuali con le imprese
del territorio.
Lo scopo è evidenziare come i sistemi
tecnologici di rilevazione possano
trovare applicazione anche in
relazione alla sostenibilità economica
ed ambientale.

La tracciabilità è intesa come
strumento finalizzato a consolidare
e ad implementare processi di
riconoscibilità o valorizzazione
del prodotto o del servizio, come
strumento integrato nelle catene
globali del valore delle imprese,
dei modelli organizzativi sostenibili.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
LUGLIO 2019
W1 – WORKSHOP
Stato dell’arte e ricerca
Vengono presentate le questioni
relative alla tracciabilità con casi
aziendali e indicazioni relative
ai progetti più avanzati.
Presentazione del piano
di analisi per le imprese
Viene presentato uno strumento utile
all’analisi e verifica dello stato dell’arte
delle aziende relativamente alla
tracciabilità.
Programmazione delle
attività in azienda
A conclusione dell’incontro sono
programmate delle attività in azienda
(W2) per verificare le opportunità
di realizzazione del progetto.
SETTEMBRE 2019
W2 – WORKSHOP
Verifica del piano di analisi e
identificazione dei temi progettuali
Attività di confronto in azienda
per verificare le opportunità
di realizzazione del progetto.
OTTOBRE 2019
W3 – WORKSHOP
Progetti dedicati per le imprese
Workshop di ricerca e progetto con
designer ed esperti in digitalizzazione
dell’impresa.

W1

W1 – WORKSHOP
QUANDO
GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019
ORE 9 – 13
DOVE
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA,
PALAZZO BADOER

PROGRAMMA
ORE 9
REGISTRAZIONE
ORE 9:30
INTRODUZIONE
Tracciabilità per la sostenibilità:
valore economico e design
Alberto Bassi
Università Iuav di Venezia
Mario Volpe
Università Ca’ Foscari Venezia
ORE 9:45
STATO DELL’ARTE E RICERCA
Vengono presentate le questioni
relative alla tracciabilità con casi
aziendali e indicazioni relative
ai progetti più avanzati.
Tracciabilità per creare
valore economico
Roshan Borsato
Università Ca’ Foscari
Molte delle attuali imprese
e più in generale le catene di valore
sono inefficienti, costose e vulnerabili.
I nuovi modelli tecnologici
e in particolare la tracciabilità
che incrocia politiche di sostenibilità
permettono alle PMI di aumentare
il proprio valore e di integrarsi
nell’economia mondiale traendo
beneficio in termini di upgrading
strutturale ed economico.

Tracciabilità e design
Lucilla Calogero
Università Iuav di Venezia
Sistemi per la tracciabilità del prodotto/
servizio e dei processi che determinano
la sua ideazione, produzione,
distribuzione, comunicazione e
consumo vengono orientati al servizio
della sostenibilità attraverso il progetto.
ORE 10:45
PAUSA CAFFÈ
ORE 11:15
PRESENTAZIONE DEL PIANO
DI ANALISI PER LE IMPRESE
Viene presentato uno strumento
utile all’analisi e verifica dello stato
dell’arte delle aziende relativamente
alla tracciabilità, segue un confronto
preparatorio al W2 di settembre.
ORE 12
PROGRAMMAZIONE DELLE
ATTIVITÀ IN AZIENDA
Sono programmate delle attività in
azienda per verificare le opportunità
di realizzazione del progetto.

