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Intervista  a Francesco Marchi, Direttore Generale  
di Euratex

A cura di SRM

Come valuta il posizionamento e le caratteristiche del settore della 
Moda Europa nell’ambito  internazionale. Come cioè si inserisce il 
settore Moda europeo della catena del valore globale? È più terra 
di produzione o di distribuzione, quali sono i punti di forza e di 
debolezza del settore ovvero come si può meglio definire, una 
filiera unita o scollegata?

Nonostante la ristrutturazione costante del settore TA che si 
rileva da più di 30 anni l’Europa ed in particolare l’Italia resta un 
grande produttore di abbigliamento ad alto valore aggiunto, 
sia per il design, sia per i servizi che per la qualità dei tessuti. La 
caratteristica principale del settore TA sia in Italia, sia in Europa, a 
differenza degli altri grandi produttori (Cina in primis, Vietnam, 
Bangladesh, India, Pakistan, etc.), è la dimensione media delle 
aziende. Essa è molto più piccola e ciò ci rende da un lato più 
reattivi ma dall’altro più vulnerabili ai cambiamenti bruschi 
del mercato globalizzato. In particolare, negli ultimi anni, la 
globalizzazione e la crisi della domanda europea hanno spinto 
le imprese, soprattutto quelle del settore dell’abbigliamento, 
ad andare con successo sui mercati esteri, fuori dall’Europa, 
nonostante il nostro fosse il mercato più grande al mondo, con 
poco meno di 500 mld € di consumi per più di 500 mln di abitanti. 

Ciò ha creato non pochi problemi alle PMI per i classici limiti 
che le caratterizzano quali la difficoltà di accesso al capitale, 
l’aumento dei costi amministrativi legati all’esportazione sui 
mercati fuori Europa, l’obbligo di rispettare norme europee 
vigenti le più restrittive al mondo e diverse da quelle esistenti 
sui mercati terzi, etc.  Sono tutti elementi non specifici al settore 
Moda che si ritrovano anche nelle altre PMI europee, ma che 
hanno una portata più forte perché la percezione politico/
finanziaria del settore, nel suo insieme, è più negativa della 
media dei settori. Il fatto di “far squadra” (al livello distrettuale 
e/o nazionale) per conquistare questi mercati è la caratteristica 
delle PMI che hanno avuto successo.

Il settore del tessile abbigliamento è stato forse tra i primi 
settori a “subire” il processo di globalizzazione produttivo 

Francesco Marchi



15

e le conseguenti trasformazioni nell’ambito dei meccanismi 
competitivi nazionali ed internazionali. Alla tradizionale 
produzione di qualità, si sono affiancati nuovi modelli competitivi 
ed aperti nuove tipologie di mercato.

In questo contesto come interpreta e come valuta sia “la ricerca e 
sviluppo” che  “l’innovazione” nel settore Moda e quanto inciderà 
tale fondamentale componente competitiva nel futuro del settore 
(intendiamo in questo caso per Ricerca e Sviluppo l’area della 
ricerca sui materiali, sul design ecc.,  per Innovazione ci si riferisce di 
prodotto, processo, logistica ecc.)?

L’innovazione ha sempre avuto ed avrà un ruolo cruciale nella 
Moda. Significa introduzione di nuovi processi di produzione, 
nuove metodologie (p.es. stampa digitale), nuove aree di sviluppo 
che fanno seguito a nuovi processi specifici legati alla messa in 
opera dei risultati di R&S in altre parti della catena di valore 
TA. Inoltre i nuovi concetti organizzativi, spinti dall’innovazione 
e/o dalla digitalizzazione, permettono di mantenere un livello 
elevato di disponibilità e quindi di risposta al mercato.

Se R&S e Innovazioni sono indubbiamente driver riconosciuti per la 
competizione, come invece oggi può e deve essere interpretato il 
concetto di “qualità” nell’ambito del settore. Si può realisticamente 
indicare (come spesso ormai viene evidenziato) che la qualità non 
è rappresentata oggi solo da “saper fare bene”, “dal materiale 
ottimale” “dalla tradizione artigianale”, ma si inseriscono anche 
nuovi concetti di qualità quali la Sostenibilità Ambientale, la capacità 
di adattare sempre di più velocemente il prodotto alle esigenze del 
consumatore? Cosa ne pensa?

Oggi è fondamentale per le imprese della Moda tener conto 
delle nuove modalità di consumo dettati dai cambiamenti sociali 
(invecchiamento della popolazione, sfide sociali, sostenibilità, 
etc.). Ciò significa che le imprese debbono adeguare la propria 
struttura aziendale ed i propri obiettivi di mercato ai cambiamenti 
della domanda. In particolare devono ridefinire l’area dei 
servizi, prestare attenzione alla sostenibilità (sociale, ambientale 
ed economica), sviluppare la logistica ed il settore internet. In 
quest’ambito, oggi avere un marchio venduto attraverso i soli 
negozi fisici non è più sufficiente, bisogna avere una presenza 
digitale forte (pubblicità elettronica, negozi virtuali, sistemi 
mobili d’acquisto, etc.). Tuttavia l’accelerazione dei tempi di 
messa sul mercato dei prodotti necessita una riflessione delle 

The European apparel  
and textile 

confederation 
http://euratex.eu/



16

imprese sulla loro struttura in modo tale da mantenere la qualità 
dei prodotti ed evitare la classica “competizione sui costi” che 
avvantaggia i paesi a basso costo di mano d’opera.  

Qualità, Innovazione e Ricerca sono anche sinonimi di dimensione 
adeguata, di fare rete, di essere in filiera strutturata (Produzione, 
Distribuzione, Università, Finanza)? È d’accordo? Secondo lei il 
settore presenta elementi che possano prefigurare uno sviluppo in 
tal senso? Ed eventualmente cosa manca per raggiungerlo? 

Dalla creazione del Mercato Unico Europeo negli anni 90 il tessile 
ha aumentato l’interconnessione della sua filiera produttiva o 
livello europeo. Man mano che le filiere nazionali si sono dileguate 
per far posto a strutture più europee è diventato importante per 
le piccole strutture di attivarsi in network a livello europeo. Oggi 
un distretto a livello territoriale è importante ma deve essere 
interconnesso all’Europa e/o alla zone Euro-mediterranea. Detto 
ciò il livello d’interconnessione dipende dal posizionamento delle 
aziende sul mercato in funzione della loro strategia che deve in 
un modo o in un altro integrare la dimensione “continentale” 
anche se commercializzano il loro prodotto al livello locale o 
nazionale. Quest’oggi questa dimensione non è presa in conto 
nelle strategie aziendali delle PMI che spesso si riposano sul 
distretto come motore nella creazione di tali reti. 

In conclusione, nuovi concept di vendita, nuove esigenze dei 
consumatori, nuovi strumenti tecnologici, nuovi materiali, un 
rinnovato ruolo della logistica stanno evidenziando un possibile 
mutamento degli equilibri competitivi del settore (e non vale 
solo per la Moda). 

Quali saranno secondo lei le nuove tendenze produttive e 
distributive del settore Moda? 

È molto complesso dare una risposta univoca, tutto dipende 
dal posizionamento dell’azienda in funzione dei suoi punti di 
forza e di debolezza, se ha un marchio conosciuto o sconosciuto, 
un retail diverso, se è attiva su internet, se è capace di prestare 
attenzione all’innovazione ed alla sostenibilità nei suoi prodotti 
oppure no, etc. Si veda qui sotto le altre risposte per farsi un 
‘idea dei cambiamenti in atto. 

Quali sono le politiche che l’Unione europea  sta portando avanti 
per sviluppare il settore Moda?

Strettamente non ci sono politiche industriali in Europa, intese 
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come politiche coordinate e mirate ad un settore e questo 
vale non solo per il tessile-abbigliamento, ma per tutto il 
manifatturiero. L’Europa più che sulle politiche può definire un 
quadro per delineare le zone dove gli stati membri e gli attori 
del settore potranno/dovranno agire in collaborazione con il 
livello europeo.

Detto ciò il sistema Moda ha fatto regolarmente l’oggetto di 
comunicazioni o di piani che identificano i fattori da favorire 
con delle azioni politiche e amministrative sia al livello europeo 
sia al livello nazionale (principio di sussidiarietà). Tuttavia il loro 
“successo” è stato molto variabile e dipendente dal ruolo più 
o meno importante giocato dal settore al livello di une Stato 
membro. Ultimo esempio: a dicembre 2013 un nuovo “piano” 
fashion ha identificato tra i fattori chiave da favorire per 
mantenere la competitività del settore: l’internazionalizzazione, 
il mantenimento della conoscenza (formazione ed attrazione di 
nuovi collaboratori, nuova conoscenza del mercato), la tutela 
della proprietà intellettuale (perché si andrà sempre più sui 
processi innovativi), l’innovazione e la R&S., etc. Qualche esempio 
del modo in cui l’Europa tenta di mettere questi elementi in atto: 

In riferimento all’attività di R&S ci sono dei fondi europei 
disponibili. Tuttavia occorre verificare se questi fondi possono 
essere accessibili alle PMI dei settori abbigliamenti e tessile. 
Questo fatto l’accesso ai fondi comunitari di R&S dipenderà  dalla 
qualità dei progetti e dal modo in cui le aziende si collocano 
in una rete d’innovazione europea o nazionale tramite la loro 
piattaforma tecnologica distrettuale, regionale o nazionale. 
In quest’ambito il TA Europeo ha sviluppato la “Piattaforma 
Tecnologica Europea per il futuro del TA” che raggruppa 
Euratex, le università ed centri di ricerca attivi nel TA. Questa 
rete conta più di 600 esperti disponibili per essere attivati su 
progetti concreti per le aziende. A questa rete si aggiungono 
delle reti nazionali quali la nuova piattaforma tecnologica 
italiana. La partecipazione in tale piattaforma aumenta il livello 
di qualità dei risultati raggiunti. Detto ciò bisogna sottolineare 
che attualmente l’attività R&S al livello europeo, seguito ai 
tagli effettuati nei programmi R&S al livello degli Stati Membri, 
fanno l’oggetto di una grandissima competizione che riduce la 
possibilità di ottenere dei supporti. 

Per la formazione ed il mantenimento “del saper (ben) fare” 
l’Europa può con i suoi fondi, per esempio permettere un più 
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ampio e rapido scambio di informazioni e buone pratiche fra le 
strutture esistenti al livello regionale e nazionale in modo tale 
da mantenere la conoscenza al livello europeo e convincere i 
giovani di entrare nel manifatturiero. Questo è un problema non 
solo italiano o europeo, ma interessa anche per esempio la Cina. 
Detto ciò ci ritroviamo nella stessa configurazione della R&S per 
accedere ai fondi disponibili. In ambo i casi tutto dipende dalla 
qualità delle proposte e del coinvolgimento e/o impegno attivo 
delle aziende, distretti e/o associazioni nei progetti sottomessi.

In riferimento alle politiche di accesso al mercato nei paesi 
terzi  i negoziati sugli accordi di libero scambio la Commissione 
Europea, che negozia a nome dei 28 stati membri, deve assicurare 
degli accordi che siano equilibrati e favorevoli all’industria 
Moda europea. Il nostro settore deve essere riconosciuto come 
un elemento positivo nello sviluppo dell’interscambio con i paesi 
partner, soprattutto a riguardo dell’esportazione e dell’accesso 
ai consumatori finali per i nostri prodotti su questi mercati fuori 
Europa.

Per l’accesso al capitale da parte delle Pmi, la Commissione ha 
istituito dei fondi che dovrebbero permettere alle banche di 
ottenere delle garanzie supplementari. Tuttavia il modo in cui 
questo fa leva sui crediti alle aziende del sistema Moda rimane 
incerto anche perché le banche non sono “spinte” a farne la 
pubblicità al livello locale. Speriamo che il nuovo piano del 
presidente della commissione Jean Claude Juncker il quale 
dovrebbe destinare 310 miliardi di euro per investimenti netti in 5 
anni, attraverso l’effetto “leva” sul sistema finanziario europeo, 
diventi realtà tangibile per il sistema Moda. Tuttavia bisogna 
lavorare con le banche al livello nazionale affinché la percezione 
del “rischio” incorso dovuto ai prestiti alle nostre aziende Moda 
sia rivisto al fine di permettere una buona percezione del nostro 
settore dagli attori finanziari.

Quanto sopra è soltanto una parte delle politiche “orizzontali” 
che potrebbero favorire il settore. Di fatto bisogna aggiungerci 
il ruolo degli stati membri e delle regioni:  

Da parte degli stati membri occorrerebbe una politica nazionale 
coerente, nel quadro delle politiche di competizione dell’Ue, 
che faccia perno su innovazione, educazione/formazione ed 
infrastrutture per riattivare un tipo di produzione diversa di 
quella che è esistita in Europa. Dei primi esempi positivi, anche 
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se limitati, cominciano ad apparire in Inghilterra o in Francia per 
esempio. 

Con la politica di smart specialization al livello regionale si 
dovrà investire in una specializzazione intelligente che segua 
le logiche della tripla elica cioè una cooperazione pubblico-
privato-educazione. Malgrado il fatto che molte regioni non 
considerino strategie chiare ed articolate che possano favorire 
la Moda, è ovvio che la regione gioca e giocherà in futuro un 
ruolo chiave perché è il luogo dove arrivano il grosso dei fondi 
strutturali europei. Se si potesse agire per ridurre le inefficienze 
della struttura amministrativa che impongono, per esempio 
all’Italia dei costi superiori rispetto a quelli degli altri paesi 
membri (p.es. l’energia, l’acqua, etc.), oppure delle lungaggini 
burocratiche inutili, i campi dove focalizzare l’azione per 
migliorare la competitività dovrebbero essere: l’educazione/
formazione, l’infrastruttura in senso lato (fisica, digitale, servizi, 
internazionalizzazione, etc.) e la sostenibilità. 

Se ci dovesse indicare i principali punti chiave, in cui racchiudere le 
policy del futuro del settore in Italia, quali potrebbero essere?

Per noi sarà importante tutto quello che lega il punto di contatto 
con il consumatore. Ci troviamo in una situazione di cambiamento 
in cui le aziende dovranno uscire dalla pura competizione basata 
sui costi per integrare elementi importanti quali:

1. la conoscenza fine del consumatore ed integrarla nella 
capacità di andare verso nuovi mercati emergenti. Questo 
abbraccia per esempio la customizzazione tramite la 
digitalizzazione del prodotto e della distribuzione.

2. Un controllo dei servizi attraverso la catena del valore nel 
suo complesso. I servizi sono importanti, ma dall’altra parte 
bisogna avere un controllo sulla catena di produzione 
che vada al di là del suo fornitore diretto di tessuti o del 
suo cliente-distributore. Questo è molto più complesso 
soprattutto per le PMI le quali dovranno tendere verso cicli di 
produzione con meno scarto possibile e dovranno integrare 
una logica di più grande collaborazione con i fornitori e con 
i clienti (vedi sotto).

3. Una più grande collaborazione con i clienti e con i fornitori 
per facilitare, tra l’altro, l’integrazione dell’innovazione 
e l’immissione dell’azienda, con nuovi modelli di sviluppo, 
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in nuove reti produttive e di commercializzazione. In 
quest’ambito la “digitalizzazione” della catena di valore 
diventa un elemento primordiale ed il TA europeo si può 
prevalere del progetto eBIZ gestito da Eratex che dovrebbe 
aiutare le aziende a incrementare la collaborazione 

4. Un controllo politico con una “governance” sulla sostenibilità. 
Oggi più che mai il management dell’azienda deve tener 
conto poi della sostenibilità e dell’aspetto etico / ambientale 
della produzione. Egli deve capire che l’integrazione di questi 
valori permetterà di vendere più facilmente sui mercati con 
dei prezzi giusti a condizione che siano garantiti la qualità 
ed i servizi.

Il successo dipenderà dalla capacità dell’azienda Moda italiana 
ed europea ad agire su questi quattro pilastri allorché i principali 
competitori internazionali, americani ed asiatici in primis, hanno 
integrato quest’approccio.




