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nalmente intese, a causa del
virus, probabilmente non si
faranno più. Perciò - continua
De Medici - mi chiedo: i produttori come si faranno conoscere dai potenziali acquirenti? Gli alberghi, con la loro
clientela internazionale, possono diventare dei tester naturali, per nazione di provenienza o per segmento di prodotto. OperaVeneta, che si
presenta come brand di design e manifattura, rappresenta

una proposta che può sicuramente interessare ai nostri
ospiti».

Le fragilità
A chi fosse fin qui sfuggito,
stiamo parlando della capacità di reazione di un settore
che, dopo la meccanica, rappresenta la seconda industria
manifatturiera del nostro Paese. In Veneto sono (erano?)
attive 9.500 unità produttive e
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Liquidare il fenomeno in questo
modo, però, non è di grande aiuto e
non coglie nemmeno il nocciolo della questione.
Qualche anno fa, alcuni studiosi
hanno compiuto una ricerca su 405
alleanze, rilevando che tra le criticità
del primo anno di vita, quelle relative
alle differenze culturali sono il 16% e
quelle di natura strategica si fermano
all’11%. Molto più rilevanti sono i problemi di gestione, che intralciano il
decollo della collaborazione: difficoltà di comunicazione tra partner
(28%); errori organizzativi nella definizione di ruoli e responsabilità
(11%); scarso coordinamento sulle attività operative (29%); opacità negli
approcci e negli strumenti per misu-

oltre 7.500 imprese della distribuzione, per un totale di
quasi 100 mila addetti, un valore della produzione che, secondo gli ultimi dati disponibili, ammonta a 18 miliardi di
euro e una capacità di esportazione che vale più di 9 miliardi.
Però, come abbiamo già visto, è un sistema che ha i suoi
fattori intrinseci di fragilità,
cominciando proprio con
l’eccessiva dipendenza dai

rare i risultati (5%)
Come affrontare queste criticità?
I problemi di misurazione dei risultati e di comunicazione sono superabili con strumenti semplici: dalla
definizione di un set comune di indicatori per orientare le decisioni e i
comportamenti dei partner, in modo
tale da generare un linguaggio comune; ai moderni sistemi informativi e
alle soluzioni cloud, che rendono veloce e semplice la comunicazione.
Con tali interventi, sarà anche possibile decidere in modo appropriato
«chi fa che cosa, come e perché», superando i disagi organizzativi.
Per quel che riguarda il tema della
mancanza di coordinamento sulle attività operative, è necessario che lo
start-up dell’alleanza sia preceduto
dall’analisi dei processi coinvolti nel-

grandi committenti (che talora sono anche committenti
unici) che caratterizza la folta
platea di laboratori terzisti e
subfornitori, anche di alto livello. Un tipico artigiano terzista era anche Pier Giorgio
Silvestrin, coordinatore del
Tavolo veneto della Moda, il
quale ha un’istruttiva storia
personale da raccontare. Eccola: «Fino all’anno 2000, con
l’azienda di famiglia, ho prodotto per i più grandi brand
dell’abbigliamento. All’epoca
ci avevano proposto, per reggere i costi, di delocalizzare la
produzione a Timisoara, che
era diventata un pezzo di Veneto in Romania. Bene, sono
andato a verificare di persona
e mi sono detto: no, questa
cosa non fa per me. Sono tornato a casa e ho chiuso l’attività».
Per 4 anni ha fatto il dipendente («Ho venduto anche le
scope Pippo, per fare esperienza») ma il capannone e i
macchinari li ha tenuti. E,
quando si è sentito pronto, ha
individuato il suo nuovo business di nicchia: «Ho ricominciato facendo indumenti da
lavoro su misura, poi, avendo
un fratello in sedia a rotelle,
mi sono dedicato agli abiti
per le persone disabili, industrializzando il processo di
produzione».
Alla storia manca un pezzetto. Grazie alle possibilità
offerte da Internet e dall’ecommerce, oggi Lyddawear così si chiama l’azienda di Silvestrin, sede ad Arzercavalli
(Padova) - vende online i suoi
indumenti speciali in tutta
Italia. Morale della favola: «Io
mi sono rimesso a studiare
per imparare come si fa, al
mio sito ci ho lavorato per anni, perciò mi permetto di dire
ai miei colleghi, e a chi deve
prendere le decisioni, che il
vero problema, nel nostro settore, è proprio il deficit di formazione. Questo vale per i
cinquantenni, che altrimenti
sono tagliati fuori da tutto,
ma anche per i nostri ragazzi:
vi sembra accettabile che il
72% dei tecnici moda diplomati negli anni Duemila siano
andati poi a fare un altro lavoro? Vuol dire, semplicemente,
che sono stati formati male».
Alessandro Zuin

Veloci e capaci
Il capitale umano
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La nuova centralità di chi sa produrre
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le attività che si intende svolgere insieme, al fine di individuare gli eventuali disallineamenti e intervenire
per rendere i processi condivisi il più
possibile vicini a una logica
plug&play. La ricerca già citata ci dice
che nel primo anno di vita delle alleanze si riscontrano spesso «procedure poco dettagliate e formalizzate»
piuttosto che «ostacoli nell’allineamento dei sistemi qualità e delle metodologie». Questi problemi rallentano la collaborazione e contribuiscono a dare la sensazione che il rapporto sia troppo complicato. Quando
l’alleanza fallisce per queste cause, la
cultura c’entra poco: è solo un problema di gestione e basta frequentare
le aule di una business school.
Paolo Gubitta
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Silvestrin
Io mi sono
rimesso a
studiare per
imparare
a utilizzare
l’online
ma il nostro
settore ha
un enorme
deficit di
formazione

settori tessile abbigliamento moda (TAM)
veneti hanno vissuto un 2020 particolarmente critico per le chiusure improvvise dei
mercati, i cali di produzione, le interruzioni
di forniture; e, tuttavia, rimangono il secondo comparto industriale italiano, emblema del
Made in Italy. Hanno sofferto di più proprio per le
caratteristiche della pandemia, che ha danneggiato i beni iconici destrutturando in profondità
le relazioni sociali che sorreggono questi beni.
I consumi domestici si sono ridotti del 22%,
marchi celebri del nostro territorio come Pal Zileri soffrono, altri come Stefanel, sono stati salvati.
Le esportazioni dei distretti TAM veneti solo nel
secondo trimestre 2020 avevano conosciuto una
picchiata a – 54,9%, il tessile abbigliamento
dell’Alto vicentino – 41,8%, quello della
Marca trevigiana - 32,5% poi stemperati sui nove mesi a – 26,3%. Nel
mercato del lavoro i danni sono
stati circoscritti dalle normative
anti fallimento e anti licenziamento, con forti iniezioni di cassa
Covid. Il calo di fatturato nazionale di tutti i settori della moda è stato, nel 2020, di 25 miliardi, da 97,9
(2019) a 72,5. Con questi dati, in tre
anni il settore non ci sarebbe più.
Le prospettive di ripresa, lo sappiamo, sono molto incerte. Proprio per il fatto che le tecnologie dell’informazione stanno individualizzando
i consumi in virtù del moltiplicarsi degli acquisti
online, il valore che prima si addensava sulle catene distributive, ora risale alla produzione. Ma il
primato della produzione non significa certo un
ritorno al passato. Produrre significa corrispondere a una domanda dei clienti, che si carica sempre più di un’esperienza che è al tempo stesso visuale (online) e immaginativa, ovvero emozionale. Ciò spiega l’incredibile vicenda degli influencer, che agiscono sui processi neurologici delle
preferenze delle persone e, dall’altra, l’ulteriore
crescita del valore simbolico dei brand. Infatti, in
piena crisi Renzo Rosso acquista un marchio come Jil Sander.
Un altro elemento della produzione odierna è
la velocità, che deve fare rima con qualità, velocità
realizzativa nel rispondere al consumo «on
demand» individuale, impaziente per
definizione, grazie a logistiche globali iper organizzate. Ciò modifica
il concetto di distretto industriale
come insieme di piccole imprese
collegate nella prossimità da rapporti sia cooperativi che concorrenziali, ma condividendo una
stessa «atmosfera» culturale, un
sentire comunitario. Oggi, invece, i
gruppi industriali si allargano e si organizzano per arcipelaghi orizzontali, le
filiere di artigiani di grande perizia nel Made
in Italy. Anche questo concetto, il Made in Italy, è
solo apparentemente una rivincita dell’antico
adagio dell’esclusività e qualità del prodotto, le
quali oggi si combinano in modalità inimmaginabili con le tecnologie dell’informazione, l’intelligenza artificiale e l’analisi dei Big Data. Esso si
interseca con il mantra della sostenibilità, principio guida soprattutto dei Millennial.
L’elemento fondamentale della nuova centralità del produrre è la competenza che devono avere
i produttori, assegnando una crucialità strategica
alle competenze delle risorse umane. Il bello e il
lusso sono figli di inestimabili capitali umani,
che vanno coltivati con passione creativa e con rigorosa organizzazione. Per questo i giovani, la
scuola, la formazione sono decisivi. E non deve
sorprendere il fatto che, in uno scenario così contraddittorio e frastornante, le dinamiche più interessanti riguardano gli «ecosistemi» della formazione professionale, le reti politecniche, gli ITS,
che stanno sviluppando una formidabile Rete
TAM. Non c’è migliore testimonianza che siamo
dentro una grande trasformazione.
Luca Romano
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