
Primo Piano
LA RICERCA

Produrre meno ma meglio
Per l’universo della moda
è una rivoluzione epocale:
«Primo, non inquinare»
La sfida cruciale: il rispetto delle regole ambientali (lungo tutta la filiera) 
E poi le incertezze sui costi e la necessità di recuperare il gap demografico

ne alla produzione, dalla di-
stribuzione al consumo, la
sostenibilità ambientale ap-
pare in tutta la sua istanza di
circolarità, in un comparto
industriale che è il secondo
più inquinante al mondo.

Il TAM nel Veneto, figlio di
una storia fondante a Schio,
Valdagno e poi a Follina, mo-
stra tutta la generatività del
solco originario nel fare in-
novazione anche in questo
ambito. Durante la pande-
mia, in brevissimo tempo,
Marzotto mette a punto di-
spositivi di protezione con fi-
lati antibatterici frutto del

I
l tessile abbigliamento mo-
da, per comodità TAM, non è
solo un gruppo di settori in-
terconnessi dell’industria
manifatturiera. È anche uno
straordinario mediatore del
nostro rapporto con il mon-
do, di come ci vediamo e ve-
diamo gli altri. È un formida-
bile generatore di simboli so-
ciali. «Gli abiti sono inevita-
bili. Non sono altro che la
struttura della mente resa vi-
sibile»: Fabiana Giacomotti
riprende questo adagio da Ja-
mes Laver, che al Victoria e
Albert Museum gestiva il fon-
do moda.

Nulla come la moda ci se-
gnala che siamo a un cambia-
mento d’epoca. Gli stilisti,
con il più visionario di tutti,
Alessandro Michele di Gucci,
sono i filosofi di questo cam-
biamento radicale. Elemento
cruciale di questo cambio
d’epoca è il consumatore, è il
cliente che «fa il prodotto» a
partire dal suo racconto inte-
riore. È conclamata la consa-
pevolezza che il prodotto
conta meno di un terzo nella
decisione di acquisto, la qua-
le è un intarsio in cui conflui-
scono la narrazione del
brand, il suo posizionamento

Il settore 

 Il comparto 
del tessile 
abbigliamento 
moda (TAM) 
rimane uno dei 
settori portanti 
della 
manifattura a 
Nordest, 
soprattutto in 
relazione alle 
esportazioni.

  Nei primi 9 
mesi del 2021 
l’export ha 
fatto registrare 
un rimbalzo del 
16,1% rispetto 
all’«anno nero» 
della 
pandemia. 
Emilia e Veneto 
sono le regioni 
che hanno 
reagito meglio: 
anche nel 2020 
insieme alla 
Lombardia 
hanno 
assorbito 
l’80% delle 
esportazioni 

brevetto svedese Polygene. I 
gruppi Calzedonia, Diesel e
Bottega Veneta avevano già
aderito, nel 2019, al Fashion
Pact, un protocollo interna-
zionale finalizzato a ridurre il
consumo di acqua e di ener-
gia, a riutilizzare gli scarti e i
rifiuti per prodotti biodegra-
dabili. Benetton, dopo la
svolta gestionale di rilancio,
ha adottato scelte molto in-
novative su questo versante.
Con la pandemia è ulterior-
mente aumentato il numero
di imprese TAM che ha adot-
tato sistemi di certificazione
ambientale e sottoscritto
protocolli per la riduzione
delle sostanze chimiche tos-
siche e l’abbandono dei com-
posti fluorurati per l’idrore-
pellenza dei tessuti.

Battaglia da vincere
È una rivoluzione in corso.

Ma tutt’altro che già vinta.
Celebre una ricognizione di
Business of Fashion che se-

gnalava l’opacità informativa 
dei grandi brand sul rispetto
delle regole ambientali lungo
tutta la filiera di fornitura.
Questo è un punto critico. Le
scelte sostenibili al vertice
costituito dai grandi brand
mondiali non sono redistri-
buite in modo equilibrato
lungo tutta la filiera, anzi, i
fatturati e i margini dei primi
possono avvenire con aree di
lavoro grigio, metodi inqui-
nanti e perdite della seconda,
soprattutto se si tratta dei su-
bfornitori di fornitori ufficia-
li. 

Per redistribuire la pirami-
de della ricchezza in modo
più equo risulta centrale la
valorizzazione del lavoro, la
ricomposizione dell’efficien-
za economica con una mag-
giore equità sociale, frutto
del riconoscimento del valo-
re della cooperazione e della
radice del lavoro artigiano di
qualità.

I modelli imprenditoriali

e soprattutto il bisogno di ap-
partenere a un’identità e di
comunicarla.

Primo: non inquinare 
Qual è l ’appartenenza

identitaria prevalente, oggi,
sulla molteplicità intrecciata
di codici «tribali» che diffe-
renziano i modi di vestirsi,
quale il segnale che sembra
attraversarli tutti in una sorta
di comunione universale? La
sostenibilità. È un criterio di
scelta su cui soprattutto i Mil-
lennial sono estremamente
sensibili ed esigenti. Da 
monte a valle, dalla concezio-
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Tecnici del marketing
Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
Analisti e progettisti di software
Disegnatori di moda
Tecnici della vendita e della distribuzione
Preparatori di fibre
Ingegneri elettrotecnici e dell'automazione industriale
Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo
Tintori e addetti al trattamento chimico dei tessuti
Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
Approvvigionatori e responsabili acquisti
Sarti
Artigiani di prodotti tessili artistici lavorati a mano
Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a secco,
candeggio e tintura di filati e tessuti industriali
Confezionatori di capi di abbigliamento
Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle
Addetti a macchinari per la stampa dei tessuti
Addetti a telai meccanici e a macchinari per la tessitura e la maglieria
Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di
abbigliamento in stoffa e assimilati

Professioni
in decrescita

20%

Professioni
stabili

40%

Professioni
in crescita

40%

Le previsioni occupazionali identificate 
dai modelli produttivi indicano che la 
domanda di lavoro cambierà per circa
il 60% delle professioni del settore nel 
prossimo decennio. Oltre il 33% della
forza lavoro attualmente impiegata nel 
settore svolge una professione prevista 
in decrescita
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stanno adottando alcune
scelte che vanno proprio in
questa direzione. Anche in
Veneto i brand hanno investi-
to sulle piccole imprese arti-
giane, a volte incorporando-
le, altre mantenendole for-
malmente con un profilo au-
to n o m o ,  d i  p a r t n e r .  I l
contesto sociale e lavorativo
in cui la logica iper-indu-
striale opera nelle imprese e,
oltre le mura di queste, nei
territori della riproduzione
sociale e della vita quotidia-
na, non è più quello di una
volta, nel Veneto culla del
TAM.

Il gap demografico 
Oltre alle transizioni stra-

citate a tutti i livelli – della so-
stenibilità e del digitale – ce
n’è una forse più importante,
quella demografica. Un eser-
cizio statistico può rendere
l’idea. Nel 2009 in Veneto per
100 lavoratori sotto i 25 anni,

profili professionali che le
imprese cercano stanno mu-
tando alla velocità della luce:
servono tecnici del marke-
ting, dell’organizzazione e
gestione dei cicli produttivi, 
analisti e progettisti di sof-
tware, disegnatori di moda,
preparatori di fibre e analisti
chimici; servono sempre me-
no addetti a macchine e telai
meccanici, intagliatori e fun-
zioni manuali standardizza-
bili.

In una regione come il Ve-
neto, con il suo formidabile
apparato industriale e arti-
giano TAM, questa carenza di
nuovi profili interpella tutta
la filiera formativa, dalla for-
mazione professionale agli
Istituti tecnici per la moda,
dagli ITS con la Fondazione
Cosmo all’Università. Anche
in questo ambito il Veneto
presenta un repertorio di
qualità, che si è recentemen-
te arricchito con l’ITS per la
maglieria a Conegliano e

quello per la sostenibilità a
Valdagno. 

A fronte di un salto d’epoca
così radicale occorrerà uno
sforzo condiviso di altrettan-
ta intensità, se si pensa, per
esempio, alla formazione dei
docenti tecnici che dovranno
sostituire chi raggiunge l’età
pensionabile.

Le incertezze 
La riorganizzazione verti-

cale dei gruppi leader del
TAM avviene in un contesto
assolutamente incerto, in
primis per le vicende sanita-
rie e geopolitiche. Mai come
in questa epoca, infatti, la fi-
losofia della moda come
grande metafora della comu-
nicazione sociale, si trova a
fare i conti con concretissimi
problemi da risolvere: i colli
di bottiglia dei flussi, la crisi
dei sistemi di approvvigiona-
mento delle materie prime e
dei semilavorati, i costi proi-
bitivi dei trasporti (6/700%

ce n’erano – secondo i dati
Inps – 104 sopra i 55 anni.
Una situazione ancora invi-
diabile, se pensiamo che in
Piemonte questo rapporto al-
lora era 100 e 306. Ma se veri-
fichiamo la situazione dieci
anni dopo, nel 2019, il tasso
di invecchiamento in Veneto
è quadruplicato: per 100 lavo-
ratori sotto i 25 anni abbiamo
438 ultra cinquantacinquen-
ni! 

Abbiamo quindi una stra-
ordinaria carenza di inseri-
menti e di turnover, che, per
le innovazioni tecnologiche
nel frattempo intervenute,
non avrà più i fabbisogni
quantitativi di un tempo, ma
comunque, per quanto intel-
ligenti, le macchine funzio-
nano sempre con le persone.
La diffusione di macchine
sempre più intelligenti rende
la formazione tecnica sem-
pre meno distintiva, prevale
la distinzione competitiva
della formazione creativa. I

l’aumento di costo di un con-
tainer dall’Asia). La globaliz-
zazione aveva indotto a gran-
di investimenti nelle catene
di fornitura lunghe, che han-
no però tempi di ammorta-
mento più lenti. Una loro in-
terruzione non si sostituisce
da un giorno all’altro. 

La guerra in Ucraina e il
nuovo lockdown in Cina han-
no aggravato il problema dei
rifornimenti, con due effetti
da interrogare a fondo. Da un
lato, i costi dei trasporti ri-
mettono in gioco comparati-
vamente il costo del lavoro
domestico, rilanciando la
competitività delle produzio-
ni di prossimità. Dall’altro, si
è sfatato il tabù della super-
fluità delle politiche indu-
striali, anche a livello regio-
nale, evocando l’impellenza,
proprio in Veneto, di una in-
frastruttura collettiva di ri-
cerca, innovazione e servizi
alle imprese proprio sui temi
della sostenibilità, con l’ap-
porto di centri di ricerca e
università.

Le innovazioni 
L’impressionante reperto-

rio di innovazioni sia per li-
nee verticali, interne ai gran-
di brand, sia orizzontali, con
le filiere territoriali di piccole
imprese, avviene grazie alle
opportunità di scelte che
mettono a disposizione le
tecnologie digitali. Che non
sono solo tecnologie, perché
si ibridano sempre di più con
le esperienze materiali e con
le dinamiche neuropsicolo-
giche delle relazioni tra le
persone. Il digitale non è solo
una tecnologia ma, come è
stato ripetuto ad abundan-
tiam, è un nuovo paradigma.

Solo per limitarsi al reper-
torio più recente, vediamo la
flessibilità e la varietà di inte-
razioni tra bisogni, mercati,
produzioni e comunicazione:
dalla crescita esponenziale
dell’e-commerce e delle vi-
sual experience fieristiche
online, oggi il successo delle
piattaforme multimarca
sembra arretrare perché i
brand operano con le loro
piattaforme proprietarie;
fondi di investimento creano
invece piattaforme di terzisti
altamente specializzati in 
grado di dialogare alla pari
con i grandi marchi. Insom-
ma, un universo complesso
che si organizza in direzioni
diverse, adattandosi a pro-
durre meno ma meglio.
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2009 2019

55L’età di chi lavora
Nel Veneto per 100 
lavoratori sotto i 25 anni 
ce ne sono 438 
che superano i 55

36Difficili da reperire
Il 36% delle aziende del 
settore dichiara difficoltà a 
reperire i nuovi profili 
professionali necessari

7Costo dei trasporti
Il costo per trasportare un 
container di vestiti dalle 
fabbriche dell’Asia è 
aumentato fino a 7 volte 
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