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1 - IL TESSILE-ABBIGLIAMENTO ITALIANO NEL MERCATO 
MONDIALE

Estratto dalla tesi di laurea di Gabriele Brunero: “Il tessile-abbigliamento italiano nel 
mercato mondiale”

L’industria tessile e dell’abbigliamento italiana è stata teatro di importanti cambia-
menti. Dagli anni Novanta i fenomeni più conosciuti sono la crescente internaziona-
lizzazione delle imprese, a livello sia commerciale che produttivo, e l’avvento di nuo-
vi e competitivi produttori, localizzati specialmente in Asia meridionale e orientale. 
Il settore è interessato da profonde trasformazioni, non secondarie, anche in altri 
aspetti, tra i quali spiccano l’evoluzione nei consumi e nel sistema distributivo.

È opportuno soffermarsi sugli sviluppi che interessano la distribuzione e la subforni-
tura. I percorsi di cambiamento, evidenti a livello nazionale, sono confermati a livello 
locale dai risultati di un’indagine diretta, effettuata presso un campione di imprese 
del distretto biellese nel corso del 2007.

Se un tempo la fi liera del tessile-abbigliamento era guidata dalle attività prettamente 
industriali, negli ultimi vent’anni il suo controllo è stato assunto dai dettaglianti, che 
oggigiorno concentrano i margini di guadagno più consistenti e detengono altresì il 
potere di negoziazione.

La riorganizzazione del sistema distributivo in direzione di una maggiore concentra-
zione è un fenomeno delineatosi a partire dalla fi ne degli anni Ottanta. L’avanzata 
delle catene specializzate (come Benetton, Hennes & Mauritz, Zara) e degli ipermer-
cati (quali Carrefour, Metro, Tesco) sta sottraendo spazio di mercato ai canali di ven-
dita tradizionali, rappresentati dai grandi magazzini e dai negozi di piccole e medie 
dimensioni (punti vendita indipendenti e boutique multimarca).

Il tasso di concentrazione della distribuzione, vale a dire la quota spettante al detta-
glio organizzato (catene specializzate e grandi superfi ci), in Europa occidentale è del 
66%, con notevoli differenze tra un Paese e l’altro. Nel Regno Unito, per esempio, 
la percentuale è 83%, mentre è 73% in Francia e in Germania; i Paesi mediterranei 
hanno un tasso di concentrazione più ridotto: 52% in Spagna e 42% in Italia. Per 
una serie di ragioni il sistema distributivo italiano resta estremamente frammentato 
e quasi metà del mercato spetta al commercio indipendente; l’evoluzione verso mo-
delli più strutturati si sta compiendo in maniera più lenta rispetto ad altre economie 
comunitarie.
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Grafi co 1 – LE IMPRESE DI SUBFORNITURA PER TIPO DI RAPPORTO E PER 
TIPOLOGIA DI COMMITTENTE
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Fonte: Comitato Network Subfornitura, Osservatorio subfornitura sistema moda 2007, Milano, ottobre 2007, p. 14, graf. 
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Il controllo del mercato e il raccordo tra produzione e distribuzione sta inducendo 
molti produttori di articoli di abbigliamento e accessori verso una discesa a valle, con 
una presenza sempre più radicata nel settore della distribuzione. Diversi distributori, 
a loro volta, sono entrati nella sfera produttiva con la proposta di una propria offerta, 
come le private label. Il dettagliante, perciò, va oltre la peculiare funzione di acqui-
rente, essendo coinvolto nella progettazione dei prodotti, nella scelta e nell’approv-
vigionamento dei semilavorati e nel monitoraggio della rete di subfornitori.

A partire dalla metà degli anni Ottanta il settore della distribuzione si sta muovendo a 
grandi passi verso il cosiddetto lean retailing (o dettaglio “agile”), modello che ricalca 
la logica del just-in-time e che prevede frequenti consegne da parte dei fornitori per 
soddisfare gli ordini dei distributori. Questi ultimi monitorano di continuo e in tempo 
reale le vendite e preparano gli ordini con cadenza almeno settimanale, limitando le 
scorte di magazzino: se un certo capo si vende poco durante la stagione, il detta-
gliante cessa di ordinarlo e lo rimpiazza con una varietà più richiesta. Le aziende pro-
duttrici, dal canto loro, per restare competitive sono tenute a basarsi su fattori quali 
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l’osservanza di standard produttivi e qualitativi, l’accesso veloce alle informazioni, la 
fl essibilità e la rapidità di consegna; i loro magazzini devono sempre essere pronti a 
soddisfare le richieste dei venditori: maggiori sono le fl uttuazioni della domanda e il 
numero di varietà dei prodotti (stile, colore, taglia), maggiori sono le scorte stoccate. 
La distanza gioca un ruolo basilare e i fornitori localizzati in vicinanza o all’interno 
dei maggiori mercati sono indubbiamente avvantaggiati. Tale modello di “risposta 
veloce”, tuttavia, non sarebbe stato fattibile senza i continui progressi tecnologici: 
codici a barre, interscambio elettronico delle informazioni, automazione dei centri di 
smistamento.

Il legame con il consumatore è diventato strategico: è la valle della fi liera che detiene 
le informazioni necessarie sulle quali fare affi damento per creare prodotti nuovi. Il 
ritmo tradizionale di due collezioni all’anno è divenuto obsoleto per molte categorie di 
prodotti. Attualmente il ritmo medio è di quattro collezioni annuali, due per stagione, 
che pare destinato a diventare più di tre collezioni per stagione entro i prossimi due 
anni. Le imprese, oltre a soddisfare le aspirazioni dei consumatori (pull), suscitano 
esse stesse nuovi bisogni (push). In un mercato saturo e concorrenziale e facendo 
tesoro dei modelli al momento vincenti, quali Zara o H&M, il rinnovo dell’offerta co-
stituisce in effetti un fattore cruciale di attrazione del consumatore.

L’evoluzione nel settore della distribuzione non è priva di conseguenze per i soggetti 
che operano più a monte nella fi liera. In primo luogo, il rischio si sta a poco a poco 
trasferendo dal distributore al produttore, con ordini meno consistenti e più ravvici-
nati nel tempo. In secondo luogo, la proposta di molti produttori, soprattutto nelle 
fasce bassa e media del mercato, è pilotata nella sua interezza dalla grande distri-
buzione. Negli ultimi anni questo ha dato luogo a crescenti tensioni tra i produttori 
di abbigliamento e alcuni dei loro clienti, solitamente grandi dettaglianti, a causa 
dell’adozione di diverse pratiche commerciali ritenute scorrette, come l’imposizione 
di una “parcella” per entrare a far parte del circuito dei fornitori, l’appropriazione 
indebita di innovazioni stilistiche incluse nelle collezioni, o i sistematici ritardi nei 
pagamenti.

Si sta assistendo, a margine, a una riduzione del numero di fornitori per ogni im-
presa (sia manifatturiera che di distribuzione) e all’instaurazione con essi di rapporti 
maggiormente improntati alla collaborazione. Da un lato, il fenomeno è motivato da 
interessi egoistici dell’azienda principale, volta a ottenere per esempio condizioni di 
vendita più vantaggiose (se non l’esclusività) oppure a giungere al just-in-time delle 
forniture; dall’altro lato, esistono i presupposti per guadagni in termini di effi cienza, 
lavorando e innovando insieme o snellendo le operazioni e le procedure.

La tendenza comune è data dalla costituzione di un parco fornitori composto da un 
nucleo fi sso stabile e di base e da una serie di fornitori “satelliti”, variabili in funzione 
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delle partite più piccole e delle esigenze di innovazione e rinnovamento dell’offerta. 
La fi delizzazione del fornitore sembra valere soprattutto per le imprese operanti nella 
fascia alta e medio-alta, più orientate alla qualità e al mantenimento della reputazio-
ne piuttosto che al contenimento dei costi e dei prezzi di vendita dei prodotti.

Anche il mestiere di subfornitore è al centro di una trasformazione. In primo luogo, 
sta emergendo una maggiore propensione a creare reti ristrette fra imprese di sub-
fornitura, con il ricorso a subfornitori di secondo livello; a livello nazionale, circa la 
metà delle imprese conto terzi è a sua volta committente di altre aziende o laboratori 
esterni. In secondo luogo, la capacità del subfornitore di fornire al committente solu-
zioni a eventuali problemi e di sgravare le imprese mandatarie dai compiti non diret-
tamente connessi alle competenze caratterizzanti rappresenta uno dei fattori chiave 
per il futuro della subfornitura. La tendenza di molti committenti (soprattutto nel 
settore del vestiario) a concentrarsi sulle attività immateriali (innovazione, comuni-
cazione, distribuzione) induce a cercare subfornitori in grado di offrire sia lavorazioni 
più complesse, sia pacchetti completi con rilevanti componenti di servizio.

La qualità del prodotto o della lavorazione, la puntualità nelle consegne, la rapidità e 
la fl essibilità sono alcuni dei fattori sui quali le imprese biellesi stanno facendo leva 
per conservare la competitività, a prescindere dal prezzo. Altri interventi considerati 
utili nel contesto delle scelte aziendali riguardano la specializzazione su pochi prodotti 
o lavorazioni, il miglioramento dei tempi e delle modalità di consegna, l’innalzamento 
di fascia prezzo e la maggiore integrazione con i committenti in direzione di un rap-
porto più reciproco, tenuto conto della forte presenza di terzismo monomandatario. 
Gli ambiti in cui le aziende intervistate ritengono più urgente un intervento pubblico, 
infi ne, sono l’applicazione di marchi di origine (il made in), le azioni nei confronti dei 
Paesi emergenti affi nché adottino standard ambientali e lavorativi più elevati ed il 
miglioramento del “sistema Paese” (burocrazia, formazione, infrastrutture, ecc.); è 
invece poco sentito il problema del “nanismo” dimensionale delle imprese.
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