
 

 

CAPITOLO 3 
 

LA COLLABORAZIONE INTERDISTRETTUALE NEL SISTEMA TESSILE VENETO E 
PUGLIESE 

 
 
 
1. Overview1 

 
Dopo il boom registrato tra gli anni ottanta e novanta, il settore del tessile e dell’abbigliamento in Italia ha 

subito un grosso processo di ristrutturazione generato in gran parte dai cambiamenti nei modelli di consumo (ivi 
comprese le modalità di distribuzione) e nella competitività geografica mondiale. L’esame del Valore aggiunto 
evidenzia come, sia in Italia che nelle due regioni oggetto di esame, il settore del Tessile e dell’Abbigliamento 
abbia registrato un netto calo a partire dal 2000. All’apparenza, dall’andamento dei valori sembrerebbe che il calo 
maggiore sia stato registrato in Italia nel suo complesso. In realtà, tra le tre aree quella che ha registrato il calo 
maggiore è stata la Puglia come mostra il grafico relativo all’andamento delle variazioni rispetto al 2000. Nel 
complesso la Puglia registra un calo del 20% rispetto al valore aggiunto realizzato nel 2000 (vedi grafico 1). 

Risultati analoghi si ottengono analizzando l’andamento dell’export. In effetti se pur considerando i valori 
correnti si assiste ad un aumento nell’export del settore a livello nazionale e nella regione del Veneto, la situazione 
cambia se si analizzano i valori con base al 2008. In tal caso, invece, anche a livello nazionale si registra un 
decremento nell’export, mentre va evidenziato, che, tutto sommato, il Veneto riesce a mantenersi competitivo. 
(vedi grafico 2) 

Nel complesso, pertanto, il settore, a partire dal 1990, ha affrontato un periodo molto più difficile rispetto a 
quello ben più roseo degli anni precedenti. Come detto, questa fase di difficoltà è il risultato sia nei cambiamenti 
che hanno caratterizzato il lato della domanda sia in quelli relativi all’evolversi della concorrenza internazionale. 

La domanda di abbigliamento tende, in effetti, quantitativamente a ridursi visto che le famiglie destinano 
sempre più parte del proprio reddito all’acquisto di servizi, visto anche il fatto che la percentuale di popolazione 
giovanile (che è quella che destina una parte maggiore delle proprie spese all’acquisto di beni di abbigliamento) è 
diminuita nel corso degli anni. La velocità con cui un fenomeno di moda tende ad affermarsi ed a svanire si sta 
altresì riducendo drasticamente aumentando la “deperibilità” dei capi di tendenza. Il consumo va polarizzandosi 
da un lato verso capi di alta qualità e, dall’altro, verso capi caratterizzati da prezzi molto bassi. Quest’ultima 
tipologia di mercato è stata, tra l’altro, ampiamente supportata dallo svilupparsi della  concorrenza di paesi in via 
di sviluppo che, caratterizzati da costi operativi più bassi, sono in grado  
di meglio presidiare questa fascia di mercato nonché di proporsi come validi fornitori verso quelle aziende 
produttive che non fanno della qualità uno dei propri principi di business.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Si ringraziano in modo particolare la dott.ssa Anna Caprara, rappresentante del distretto Verona-Moda, il dott. Giuseppe Di 

Cillo di Confindustria Bari, Barletta-Andria.-Trani ed il dott. Mario Totaro presidente del distretto produttivo della filiera moda 
Puglia che hanno collaborato in modo attivo alla realizzazione del presente paper tramite un’intervista e la fornitura di dati. 

2 Per un approfondimento sui cambiamenti nello scenario competitivo del Tessile-Abbigliamento nonché sul modello di business 
della Fast fashion che nel seguito del testo verrà introdotto si consiglia la letture dei seguenti testi: Consorzio Moda Verona, 
2008,“Patto di Sviluppo del Distretto Verona Pronto Moda - Distretto veneto dell’abbigliamento - Strategie competitive Triennio 
2009-2011”; Cietta Enrico, 2008, La rivoluzione del Fast fashion- Strategie e modelli organizzativi per competere nelle industrie 
ibride, Franco Angeli. 
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GRAFICO 1 
Andamento del valore aggiunto nel settore del Tessile Abbigliamento e Calzaturiero (Grafico in alto - andamento 

valori in milioni di euro; Grafico in basso - serie della variazione registrata rispetto al 2000) 
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*Valori concatenati con base al 2000 
FONTE: elaborazioni SRM su dati ISTAT  
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GRAFICO 2 
Andamento del Export nel settore del Tessile Abbigliamento e Calzaturiero (Grafico in alto - andamento valori 

“correnti”in milioni di euro; Grafico in basso - valori costanti con base 2008) 
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*Il calcolo dei valori su base 2008 è stato effettuato seguendo la seguente formula: (Valore corrente export dell’anno i) *(NIC 2008) 
/ (NIC dell’anno i). Il NIC è l’indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività italiana 
FONTE: elaborazioni SRM su dati ISTAT  
 

Dal lato dell’offerta, va evidenziato come molte aziende italiane e straniere hanno saputo avvantaggiarsi di 
questi cambiamenti creando dei modelli produttivi cosiddetti “ibridi” che hanno saputo coniugare la 
“programmazione” del capo (che cerca di soddisfare quanto più è possibile le tendenze della domanda per capi di 
abbigliamento) e la “velocità” con cui le collezioni vengono prodotte e vendute (che tendono a massimizzare 
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l’efficienza dell’utilizzo delle informazioni provenienti dal retail e quindi ad abbassare notevolmente i costi di 
ricerca delle informazioni). È un nuovo modello che cerca di abbattere quanto più è possibile il trade off tra 
abbassamento del rischio (ricerca dell’informazione) e velocità dell’immissione nel mercato nonché 
l’abbassamento dei costi di ricerca informazione. Tali modelli, tutti in genere classificabili nel cosiddetto modello 
della “Fast Fashion” o più in generale del “Pronto moda veloce” hanno trovato diverse modalità di affermazione 
caratterizzate da una o più delle seguenti caratteristiche: apertura catene monomarca, integrazione della 
produzione con il programmato (talvolta al retail è portato direttamente il lotto produttivo e quindi non ante 
ceduto dal campionario), valorizzazione del proprio brand, snellimento della produzione con un utilizzo maggiore 
del networking.  

Un esempio internazionale che ha ottenuto un grande successo dall’applicazione di questo modello è la catena 
spagnola “Zara”. Non mancano modelli nazionali quali ad esempio “Patrizia Pepe, Liu Joe, Monella Vagabonda 
etc..” Le tipologie di operatori che costituiscono l’ossatura del mercato italiano del Fast Fashion sono 
classificabili in diverse categorie. Si va dalle catene commerciali che in genere puntano ad un target specifico (ad 
esempio Zara ed a livello italiano OVS ed Upim), alle aziende che tradizionalmente operano nel programmato e 
che hanno affiancato a questo, segmenti specificamente dedicati alla moda veloce (come ad esempi ha fatto il 
gruppo Miroglio), ad i marchi della moda giovane (come ad esempio le aziende del Nord barese e del barlettano 
nonché Monella Vagabonda che, rispetto alle prime, ha puntato a segmenti più alti e ad un approccio 
maggiormente focalizzato sulla logica della moda veloce) ai cosiddetti cacciatori di tendenza comprendenti sia 
grossisti evoluti che coordinatori di produzione (che detengono la funzione stilistica e commerciale) ed infine ai 
produttori veloci (maggiormente integrati rispetto ai cacciatori di tendenza).   

Queste sono state le principali reazioni alle recenti evoluzioni nel contesto competitivo da parte dell’offerta 
nazionale ed internazionale. A livello italiano la reazione è stato alquanto diversificata. Nei distretti che si 
andranno ad analizzare ad esempio, mentre in quello pugliese c’è stata la tendenza maggiore, da un lato, a 
sviluppare marchi propri, e, dall’altro, a produrre e distribuire su licenze di griffe internazionali, nel distretto 
Verona Moda, le tradizionali aziende del “Pronto moda” hanno trasformato i propri modelli in “Pronto moda 
veloce” caratterizzandosi maggiormente nelle categorie di cacciatori di tendenza e di produttori veloci.  

In ogni caso, prima di passare al dettaglio dell’analisi, è opportuno sottolineare come alla base di questi 
cambiamenti ci sia un rapido evolversi nei modelli di consumo e nei trend delle preferenze che richiede ai 
produttori, ai distributori e a tutta la filiera in generale un maggior sforzo nell’adattarsi il più velocemente 
possibili ai cambiamenti attraverso modelli produttivo – distributivi più flessibili che si caratterizzano per un 
maggior sfruttamento delle partnership tra i vari operatori della filiera volte a migliorare lo sfruttamento dei flussi 
informativi nonché le potenziali sinergie operative.  

Si valorizza maggiormente, pertanto, il concetto di “networking”, non solo ristretto all’interno del territorio 
locale, bensì esteso anche ad altre aree territoriali che possono presentare appetibili partnership per la 
realizzazione dei diversi modelli di business. 

 Questo è quanto sta accadendo con il progetto di collaborazione tra il distretto Verona-Moda ed il distretto 
pugliese del Tessile-Abbigliamento. La quasi assenza di laboratori di confezionamento e produzione in serie, 
capaci di mantenere standard qualitativi elevati, insieme alla volontà di fare un prodotto completamente “Made in 
Italy”, sta spingendo le aziende del “Pronto moda veloce” veronese a riaprire e consolidare in un’ottica strategica 
collaborazioni con i laboratori pugliesi. 

Numerosi sono i vantaggi che ne possono derivare e di cui ne può beneficiare l’intera filiera nonché l’intero 
territorio ed il progetto è ormai già avviato. In questa prospettiva si è deciso di analizzare questo progetto nella sua 
veste di nuovo modello di competizione che si basa su un ampio uso della rete extraterritoriale. Dopo un primo 
esame dei singoli distretti che costituiscono la collaborazione si passa poi soprattutto attraverso le risultanze e i 
dati conseguiti con le interviste effettuate ai principali operatori interessati. Anche in questo caso, come in quello 
aerospaziale, siamo di fronte ad una “rete di filiera” anche se, a differenza del primo, in questo caso è ben definito 
l’ambito di collaborazione (ossia tra produttori veronesi e laboratori di confezionamento pugliesi), anche se non è 
escluse un ulteriore ampliamento delle collaborazioni. In sostanza il progetto è partito già con l’obiettivo di 
collaborare in una specifica sezione della filiera. L’effettivo successo di questo progetto dipenderà molto dalle 
capacità organizzative dei due distretti soprattutto nel ruolo di intermediazione nei rapporti tra le varie aziende in 
modo da limitare quanto più è possibile i costi di ricerca e di messa in pratica delle collaborazioni.  

L’obiettivo di creare una filiera completamente integrata in Italia, e quindi di un prodotto integralmente “Made 
in Italy”, unita alla necessità di flessibilizzare e migliorare qualitativamente la produzione, rappresentano 
sicuramente un progetto ambizioso, che tuttavia, se visto anche nell’ottica di una crescita competitiva dei fornitori 
pugliesi, può esprimere sicuramente un importante fattore di spinta per la crescita del sistema tessile italiano. 
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2. L’industria del Tessile Abbigliamento in Italia. Un primo posizionamento del settore dell’Abbigliamento 
in Veneto e in Puglia 
 
Pur non essendo lo scopo principale di questo capitolo, si ritiene comunque importante fare una breve 

introduzione del settore del Tessile Abbigliamento in Italia al fine di dare una rapida visione (senza pretese di 
esaustività e rimandando a testi e rapporti più specifici e dettagliati per un esame approfondito sull’argomento) di 
quali sono le zone maggiormente specializzate al riguardo.  

È noto che l’industria Tessile italiana vanta una forte tradizione storica ed è distribuita in diverse zone 
territoriali con livelli di attività piuttosto concentrati (numerosi sono i distretti individuati). Uno sguardo ai dati 
relativi al valore aggiunto prodotto dal TAC (Tessile abbigliamento e Calzaturiero) da subito un’idea delle zone in 
cui tale settore è molto sviluppato. La regione che contribuisce maggiormente al valore aggiunto del TAC 
nazionale è ovviamente la Lombardia.  

Tuttavia se si tiene conto del livello di specializzazione nel settore ovvero del suo contributo al Manifatturiero 
regionale allora il TAC appare altamente sviluppato in Toscana (dove rappresenta addirittura il 26% dell’intero 
Manifatturiero), nelle Marche, in Puglia e nel Veneto. 

TABELLA 1 
Le regioni che realizzano il maggior valore aggiunto nel TAC 

Regioni Valore aggiunto 
TAC 2007 Quota su Manifatturiero Quota su Italia 

Principali regioni classificata rispetto alla quota rispetto all’Italia    
Lombardia  5.707,8 8,7% 24,0%
Toscana  4.006,8 26,3% 16,9%
Veneto 3.871,9 12,7% 16,3%
Emila Romagna  2.031,3 7,3% 8,6%
Piemonte 1.816,5 8,1% 7,7%
Totale prime cinque regioni 73,4%
Marche  1.699,4 21,9% 7,2%
Puglia  1.066,6 15,9% 4,5%
Campania  1.057,9 12,4% 4,5%
Abruzzo  696,4 14,1% 2,9%
Lazio  468,8 5,0% 2,0%
Totale prime 10 regioni 94,5%
Altre regioni con alti livelli di specializzazione rispetto al 
Manifatturiero 
Umbria  367,6 11,6% 1,5%
Calabria 153,8 9,1% 0,6%
Basilicata  112,4 9,1% 0,5%
Molise  99,3 13,0% 0,4%
Valle d’Aosta 47,4 17,0% 0,2%
FONTE: elaborazioni SRM su ISTAT 

 
Un discorso simile emerge analizzando i dati relativi all’export. Va evidenziato inoltre al riguardo come le 

quote della regione Veneto in questo caso aumentino sia per quanto concerne quella calcolata rispetto al 
contributo nazionale che rispetto al Manifatturiero regionale. 

 
TABELLA 2 

Le regioni che realizzano il maggior export nel TAC3 
Regioni Export TAC 2007 (migliaia di 

euro) Quota su Manifatturiero Quota su Italia 

Principali regioni classificate rispetto alla quota su Italia    
Lombardia  10.499.989 10,37% 24,5% 
Veneto  9.603.461 19,33% 22,4% 
Toscana  7.540.479 28,99% 17,6% 
Emilia Romagna  4.564.230 10,03% 10,6% 
Piemonte  3.181.925 8,63% 7,4% 
Totale prime cinque regioni   82,5%
Marche  2.764.730 22,30% 6,4% 
Campania  932.740 10,26% 2,2% 
Puglia  831.065 13,12% 1,9% 
Abruzzo  778.871 10,76% 1,8% 
Lazio  585.521 4,51% 1,4% 
Totale prime 10 regioni   96,2% 
Altre regioni con alti livelli di specializzazione     
Umbria  437.094 12,40% 1,0% 
Molise  290.576 46,30% 0,7% 
FONTE: elaborazioni SRM su ISTAT 

 
Ne deriva quindi che il TAC in Italia si concentra essenzialmente in una decina di regioni e presenta le 

specializzazioni maggiori in Toscana, Veneto, Puglia, Marche. Come anticipato inoltre si tratta di un settore che 

 
3 Ovviamente al momento dell’analisi sono presenti anche i dati export relativi al 2008. Tuttavia per coerenza con l’analisi 

effettuata per il valore aggiunto si è deciso di presentare quelli relativi al 2007. 
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spesso si concentra in aree distrettuali tanto è vero che numerosi sono i distretti TAC associati alla Federazione 
dei distretti italiani. Qui di seguito si presentano alcuni dati ricavati dall’Osservatorio sui distretti. Toscana, 
Lombardia e Marche sono le regioni che registrano il maggior numero di addetti appartenenti ad aree distrettuali 
del TAC. Importante è anche la posizione del Veneto e della Puglia che registrano tre distretti associati alla 
Federazione dei Distretti italiani. 

 
TABELLA 3 

I principali valori relativi ai distretti TAC italiani4 

Regione Numero distretti del TAC Numero totale aziende  
(Anno 2007) 

Valore aggiunto Totale 
(milioni Euro Anno 2005) 

Occupati Totali (Anno 
2005) 

Esportazioni Totali 
(milioni Euro 
Anno 2007): 

Toscana 6 13375 3557 97544 6526 

Lombardia 7 6900 2737 79042 3862 

Marche 4 4862 1427 45355 1919 

Piemonte 1 1379 894 25160 1710 

Campania 4 5017 577 23826 650 

Veneto 3 1603 913 22464 1581 

Puglia 3 2887 549 22240 447 

Emilia Romagna 2 2103 593 18308 1006 

Abruzzo 2 1010 281 12029 356 

Lazio 1 290 54 2283 5 

FONTE: elaborazioni SRM su dato dell’Osservatorio dei Distretti italiani 
 
 

3. Il Distretto Verona Pronto Moda - Distretto veneto dell’abbigliamento 
 

3.1. Inquadramento del settore in Veneto 
 

Come emerso in precedenza il Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero in Veneto rappresenta un settore molto 
importante sia per il contributo che offre al TAC italiano (il Valore aggiunto rappresenta il 16% di quello prodotto 
a livello nazionale) sia per il contributo al Manifatturiero regionale (12,7%). Rispetto alle altre regioni presenta 
una proiezione internazionale superiore visto la quota di export sul TAC nazionale (22%) è superiore a quella 
vista per il valore aggiunto. Il fatturato complessivo è di circa 12,7 miliardi di euro (Fonte: AIDA BVDEP – 
somma fatturato bilanci) pari al 19,8% del totale TAC Italia ed al 12,6 % del Manifatturiero regionale. 

 
TABELLA 4 

Principali dati del TAC in Veneto (dati in milioni di euro)5 
  Ultimo valore disponibile Quota su Italia Quota su 

Manifatturiero 
Valore anno 
precedente 

Variazione ultimo 
anno disponibile 

      

 2007   2006 Variazione 
Valore aggiunto 3.871,9 16,3% 12,7% 3.976,4 -2,6% 

      
 2008   2007 Variazione 
Export  9.603,5 21,9% 19,08% 9.029,2 6,4% 
      

 2008   2007 Variazione 
Fatturato 12695,8 19,8% 12,6% 13865,7 -8,4% 
FONTE: elaborazioni SRM su ISTAT (export e valore aggiunto) e su AIDA BVDEP (fatturato) 
 

Buona è anche la presenza distrettuale. I distretti associati alla federazione dei distretti italiani sono tre per un 
totale di 1.603 aziende al 2007, con 22.464 addetti ed un valore aggiunto ed esportazioni rispettivamente di 913 e 
1.581 milioni di euro. I distretti appartenenti al tessile abbigliamento e calzature riconosciuti dalla regione Veneto 
sono invece 4 di cui per l’appunto anche il distretto veronese del Pronto Moda 

 
 

 
4 La tabella fa riferimento ai distretti associati alla Federazione dei distretti italiani e quindi censiti nel relativo Osservatorio. Ciò 

non toglie che a livello regionale, a seconda delle specifiche normative, siano registrate più, meno o diversi distretti. 
5 Si specifica che provenendo da banche dati differenti i dati relativi all’export e quelli relativi al fatturato non sono confrontabili 

e oggetto di elaborazioni incrociate visto che comunque pur essendo una banca dati molto rappresentativa, AIDA BVDEP fa 
comunque riferimento ad un universo più ristretto di aziende. 
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TABELLA 5 
I distretti del TAC registrati nella Federazione dei distretti Italiani 

Regione Distretti Numero aziende  
(Anno 2007) 

Valore aggiunto 
(mln € Anno 

2005) 

Occupati (Anno 
2005) 

Esportazioni (mln €  
Anno 2007): 

Veneto *Distretto vicentino della concia 594 547 11588 1281 
 *Distretto Calzaturiero Veronese 309 153 3914 454 

  
*Distretto veneto dell'abbigliamento-Verona 
ProntoModa 700 213 6962 300 

Totali 3 1603 913 22464 1581 
FONTE: elaborazioni SRM su www.distretti.org 
 

TABELLA 6 
I distretti del TAC riconosciuti dalla regione Veneto 
Distretto Imprese Addetti Fatturato (mln di €) 

Distretto Veneto Sistema Moda nd nd nd 
Distretto delle calzature 1.000 14.000 1.800 
Distretto calzaturiero veronese 524 5.000 1.000 
Verona ProntoModa - Distretto veneto dell'abbigliamento* 145 5.800 766 
* FONTE distretto Verona Moda 
FONTE: www.distrettidelveneto.it 
 

In conclusione è evidente come il TAC in Veneto rappresenti, sia nella sua componente calzaturiera che in 
quella dell’abbigliamento, un elemento importante dell’industria veneta. Pertanto, il distretto del Pronto-Moda 
veronese, di cui si discuterà più dettagliatamente (nell’ottica di delinearne le prospettive di collaborazione con il 
sistema pugliese secondo questo nuovo modello competitivo basato sull’integrazione di filiera tra territori diversi), 
fa parte di un sistema regionale ben più ampio in cui la tradizione nel settore è molto spinta e può rappresentare un 
elemento importante della competitività del manifatturiero italiano ed in modo particolare in una delle principali 
aree del Made in Italy qual è appunto quello del sistema moda. 
 
3.2. L’evoluzione delle aziende veronesi verso modelli di Pronto-Moda veloci 

 
Come anticipato in premessa, il settore tessile ha subito una forte pressione concorrenziale negli ultimi anni 

generata da un lato sia nella restrizione e nei cambiamenti della domanda che nell’incremento dell’offerta da parte 
dei paesi caratterizzati da costi di produzione nettamente più bassi.  

Ciò ha spinto molte aziende a rinnovare il proprio modello di business per cui molte aziende del tradizionale 
pronta moda veronese si sono ulteriormente evolute in modelli ibridi definiti sotto il nome di Fast Fashion o 
pronto moda veloce. Al riguardo c’è da dire che i modelli classici applicati dalle aziende di moda nel proporre 
capi di tendenza sono due: il programmato6 (caratterizzato da elevati costi di ricerca informazioni, presenza di un 
campionario finalizzato ad un modello produttivo su ordinazione) e Pronto Moda7 (che abbassa tempi e costi ed 
avvia la produzione al buio senza l’utilizzo di un campionario per la raccolta ordini).  

Le regole della competitività internazionale hanno spinto tali modelli a modificarsi e ad adottare strutture 
ibride, generando la nascita delle cosiddette aziende di Fast Fashion che, pur iniziando la produzione al buio, 
utilizzano lo strumento del campionario al fine di reimpostare eventualmente la loro produzione. Il campionario 
avrà una funzione maggiormente previsiva o commerciale a seconda che l’azienda riesca a modificare 
velocemente o lentamente la filiera creativa/produttiva.  

L’obiettivo di questa nuova generazione di aziende è quello di sfruttare in modo consapevole il rapporto 
ciclico tra produzione e consumo al fine di flessibilizzare quanto più è possibile la produzione e quindi 
minimizzare la variabilità dei ricavi, elemento che sta divenendo sempre più cruciale in seguito al’aumentata 
dinamicità della domanda.  

Un elemento distintivo delle aziende del Fast Fashion italiano consiste proprio nel fatto che esso mette al 
primo posto l’obiettivo di una produzione flessibile e spesso si opera in segmenti anche diversi di popolazioni e 
senza associarsi ad un marchio particolare. A livello internazionale invece il Fast Fashion riguarda più aziende 

 
6 Tale modello cerca di prevedere le tendenze del consumo futuro guardando al lungo periodo. La filiera produttiva filatori, 

tessitori, produttori di accessori, confezionisti) opera tendenzialmente orders in hand. Il processo segue questo iter: 1) presentazione 
delle collezioni in fiere; 2) raccolta ordini; 3) avvio e consegno produzione. Il rischio è allocato al distributore (che in tal senso 
realizza anche i margini maggiori) 

7 Tale modello si focalizza sul breve periodo e cerca di sfruttare opportunità di vendita del momento. Le logiche di acquisto e 
approvvigionamento sono capovolte: non si anticipano le tendenze, ma si cerca di ritardare il più possibile l’inizio della produzione. 
La filiera dei prontisti riproduce i modelli osservati durante le sfilate e le fiere o addirittura nelle vetrine dei negozi. L’obiettivo è 
ridurre i rischi di vendita ed i costi fissi di ricerca. La produzione, in questo modello, viene avviata al buio, cioè prima di avere 
l’ordine in mano Il numero di modelli, la profondità e ampiezza di gamma offerti sono limitati. L’offerta è, pertanto, generalmente 
poco differenziata. 
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che associano alla produzione veloce un target particolare ed un proprio marchio (non mancano comunque in 
Italia casi di questo genere). In ogni caso in tutti questi modelli “la gestione dell’informazione lungo l’intera 
filiera produttiva” diventa l’elemento critico di successo. 

Tra gli operatori che si stanno gradualmente convertendo in modelli di moda veloce è possibile ricondurre: 
1. le catene distributive: ci sono diverse catene distributive italiane che stanno cercando di applicare modelli 

simili a quelli del colosso iberico “Zara” in cui si cerca sempre più di adeguare le collezioni alle dinamiche dei 
consumi flessibilizzando quanto più la loro produzione. Rappresenta tuttavia una piccola parte del fenomeno; 

2. aziende del programmato convertite in moda veloce: attraverso l’introduzione di minicollezioni oppure con la 
creazione di nuovi marchi che si ispirano alla logica della moda veloce in genere attraverso propri canali 
distributivi. Si tratta di aziende di grossa dimensione ed anche in questo caso si tratta comunque di un numero 
limitato e che non fa della moda veloce il fulcro della propria strategia; 

3. i marchi della moda giovane: in un certo senso anche aziende il cui obiettivo principale è quello di affermare 
un proprio marchio di tendenza nel segmento giovanile cercano sempre più di applicare questo modello ibrido 
di produzione centrato sulla flessibilità anche se il fulcro centrale delle proprie strategie restano l’affermazione 
del marchio e la conseguente politica di comunicazione; 

4. i cacciatori di tendenze: rappresentano grossa parte delle aziende Fast Fashion italiane ed in particolare di 
quelle appartenenti al distretto del Pronto Moda di Verona. Essi derivano in genere da due categorie ossia da 
grossisti evoluti oppure da coordinatori produttivi caratterizzati entrambi dalla snellezza della struttura 
aziendale (in genere gestiscono la fase stilistica e commerciale dando in outsourcing le altre attività), forti 
capacità di coordinamento delle fasi e forte utilizzo del networking ed infine forte radicamento nel territorio 
anche se questo non esclude partnership con operatori non locali; 

5. i produttori veloci: rappresentano l’altra fetta importante di imprese del Fast Fashion italiano. Hanno 
caratteristiche simili a quelle della categoria precedente anche se in questo caso esse sono aziende provenienti 
dal mondo produttivo e svolgono un maggior numero di fasi produttive al proprio interno. Spesso sono anche 
subfornitori che si sono evoluti fino a sviluppare dei marchi propri dotandosi di alleanze commerciali e modelli 
produttivi propri della moda veloce. 

 
Queste ultime due categorie rappresentano pertanto l’ossatura importante delle aziende del Fast Fashion 

veronese e la loro caratteristica fondamentale è quella di sfruttare al massimo l’interazione nel ciclo di 
produzione/consumo al fine di reperire le informazioni rilevanti, flessibilizzare la produzione e ridurre al minimo 
la produzione invenduta. Ciò porta in genere ad un uso intenso del networking locale e non. A questa caratteristica 
poi si possono più o meno affiancare altri caratteristiche quali ad esempio l’affermazione di un proprio marchio e 
politiche comunicative associate. 

Un elemento centrale di questo modello produttivo è, pertanto, “la creazione di partnership consolidate”. La 
scelta del subfornitore è legata a variabili quali prossimità territoriale, reputazione, rapporti precedenti, velocità. 
Tra queste variabili quelle più importanti sono la prossimità territoriale e la qualità reputazione della fornitura. 

È proprio in base a questo presupposto che è nato questo progetto di collaborazione tra imprese del Pronto-
Moda veronese ed i laboratori di confezionamento pugliesi. In effetti un deficit imprenditoriale locale in questo 
anello della filiera (che analizzeremo meglio nel paragrafo successivo) unito alla necessità di fare affidamento a 
fornitori di qualità e caratterizzati da un’elevata reputazione nonché operanti all’interno del territorio nazionale e 
non all’estero (rispettando così il criterio della vicinanza geografica) ha spinto le aziende veronesi alla ricerca di 
partnership consolidate in questa parte della filiera con le aziende pugliesi. Le partnership devono essere tali da 
definire gli standard che potranno poi garantire una produzione allo stesso tempo flessibile e caratterizzata da 
elevati livelli di qualità. 

La definizione di partnership di lungo periodo per queste aziende diventa essenziale al fine di definire 
standard produttivi e comunicativi tali da garantire a questo nuovo modello produttivo flessibile basato sullo 
sfruttamento della creatività diffusa in ogni anello della filiera e sulla contemporanea realizzazione di produzione 
brandend (con le relative caratteristiche produttive e comunicative) e di quella unbranded. La strategicità delle 
partnership a monte ed a valle della filiera diventa inoltre un altro elemento essenziale nell’ottica dei processi di 
internazionalizzazione di tali aziende. 

 
3.3. La filiera del Pronto moda veronese ed elementi per la collaborazione con i laboratori pugliesi 

 
La produzione dei capi di abbigliamento prevede un insieme di attività in parte svolte internamente ed in parte 

esternamente da parte delle aziende appartenenti al Pronto Moda veronese. 
Si parte, pertanto, dall’acquisto di materie prime, il capo viene modellato ed i tessuti piazzati e 

successivamente tagliati (queste fasi vengono generalmente svolte all’interno delle aziende anche se, nel caso del 
taglio dei tessuti, data la standardizabilità del processo, tale attività può essere anche data all’esterno a laboratori 
specializzati). Successiva a queste fasi c’è poi quella del confezionamento o produzione in serie dei capi (che 
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viene generalmente affidata a laboratori esterni). Il rientro del capo attiva la funzione di controllo della qualità del 
capo alla quale poi succedono quelle di finitura, lavatura e stiratura. Il capo pronto viene successivamente spedito 
alla rete distributiva. 

È evidente inoltre che oltre alle attività tipiche della filiera che vengono affidate all’esterno (taglio tessuti, 
confezionamento in serie, lavatura, stiratura, imballaggio) la filiera attiva tutta una serie di attività collaterali e 
quindi di partnership potenziali quali ad esempio servizi di logistica specializzata oppure la produzione di 
macchine specifiche finanche a comprendere servizi di formazione e consulenza. Importante è, pertanto, l’impatto 
economico che la filiera ha sul territorio.  

 
FIGURA 1 

La filiera del Pronto Moda Verona: attività interne ed esterne 
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FONTE: elaborazione SRM 

 
Come detto, la mancanza di laboratori di confezionamento caratterizzati da elevati standard di qualità nel 

territorio veneto è stato l’elemento che ha portato al nascere del progetto di collaborazione tra il distretto di 
Verona e quello Pugliese. La chiusura dei laboratori locali, la presenza di laboratori locali stranieri “non a norma” 
caratterizzati da standard qualitativi non coerenti con le politiche aziendali; costi di trasporto elevati, standard 
qualitativi bassi della delocalizzazione nei Paesi dell’Est, sono tutte variabili che hanno indotto il Pronto Moda di 
Verona a segmentare, con l’ausilio della Federazione dei distretti italiani, il mercato della fornitura italiana e 
ritrovare nei laboratori di confezionamento pugliesi un valido potenziale partner per i propri progetti. 

 
“(…). Ne è conseguito che si è cercato di sanare in qualche modo questo anello carente della filiera 

che rischia di spezzarsi e senza il quale il produttore non può rimanere sul mercato. Una delle soluzioni è 
quella di realizzare questa fase all’estero ed in particolare nelle zone dell’Est europeo quali ad esempio 
Romania e Bulgaria. Tuttavia molti produttori, anche per aver il prodotto completamente Made in Italy, 
non presferiscono questa alternativa ed hanno ricercato una nuova soluzione. È in base a questa necessità 
che, grazie al supporto dei “Distretti Italiani”, siamo entrati in contatto con il Distretto tessile pugliese 
che, per le competenze, il know how, l’organizzazione, la presenza storica di laboratori, è stato preferito 
ad altri distretti”. (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda) 
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3.4. I principali dati sul distretto 
 
Il distretto del Pronto Moda di Verona si concentra principalmente nell’omonima provincia anche se non 

esclude la presenza di aziende con sede in altre province Venete e collaborazioni con aziende operanti in altri 
territori. Le imprese aderenti al distretto al momento sono 145 e le istituzioni di sostegno sono 41 comprendenti 
soggetti operanti in campo universitario, pubblico, bancario. L’intenzione, come è apparso dall’intervista della 
Dott.ssa Caprara è quella di aumentare di molto tale compagine distrettuale. Gli addetti appartenenti a tali imprese 
sono 5.800 e gli investimenti al momento attivati nei progetti distrettuali ammontano a circa 2 milioni di euro. Le 
aziende appartenenti al distretto sono di taglia medio piccola. La più grande azienda ha un numero di dipendenti 
pari a 200. In media le aziende hanno 30-40 dipendenti con un fatturato medio di 8-10 milioni. Ciò non esclude 
che il distretto nella sua progettualità non operi con aziende locali di grande dimensione quali Calzedonia ad 
esempio: 

 
“(...) Nel distretto di per se non ci sono grandi imprese. (...).L’azienda più grande appartenente al nostro 
distretto è la Swingher che conta all’incirca 200 dipendenti. In media le aziende distrettuali contano circa 
30-40 dipendenti anche se molte sono le realtà con meno di 20 dipendenti. Il fatturato medio si aggira 
intorno agli 8-10 milioni annui. (...). Ovviamente qui in Veneto ci sono diverse grandi aziende operanti 
nel campo della moda. Per farle un esempio, l’azienda veneta più strutturata in questo settore in termini di 
quantità di dipendenti è Calzedonia-Intimissimi, ma, siccome i progetti di distretto riguardano 
essenzialmente le Pmi, tale azienda, per ovvie ragioni di non condivisione strategica, non è iscritta al 
distretto. Ciò non toglie che il distretto abbia instaurato dei rapporti di collaborazione anche con questa 
categoria di operatori(...)”(Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda) 

 
TABELLA 7 

Alcuni dati relativi al distretto Pronto Moda Verona 
Variabile Valore 

Imprese aderenti 145 

Istituzioni ed enti di sostegno 41 
Addetti 5.800 
Finanziamenti assegnati 800.000 
Investimenti in progetti distrettuali 2.000.000 
FONTE: elaborazione SRM su www.veronamoda.it 

 
Se pur le imprese aderenti al distretto sono 145, ben maggiore è il numero di unità locali registrate ed attive nel 

settore tessile nella Provincia di Verona. Esse ammontano ad un totale di 835 al 2007 e sono prevalentemente 
formate da imprese individuali. 174 di queste imprese sono localizzate nel comune di Verona. L’export del settore 
è abbastanza alto e si concentra principalmente negli articoli di abbigliamento che come più volte detto 
rappresentano il cuore delle attività del distretto. 

 
TABELLA 8 

Unità locali attive e registrate nel TAC in provincia di Verona (2008) 
  Provincia di Verona Comune di Verona   
Unità locali attive 835 174   
     

 Società di capitali Società di persone Imprese individuali Altre forme
Unità locali registrate 280 140 510 4 

FONTE: elaborazione SRM su Patto di Sviluppo del Distretto Verona Pronto-Moda (Banca dati stockview - camera di commercio) 
 

TABELLA 9 
Suddivisione settoriale dell’export nella provincia di Verona (milioni di euro) 

Settore 2008  2007 
Tessile ed Abbigliamento 598,4  591,3 
Prodotti tessili 278,2 46,5% 283,4 

Articoli di abbigliamento; pellicce 320,2 53,5% 307,9 

Articoli di abbigliamento; pellicce 320,2  307,9 
Indumenti in pelle 1,1 0,2% 1,9 

Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori (esclusi quelli in pelle e 
pellicce) 

315,7 52,8% 301,8 

Pellicce, articoli in pelliccia 3,3 0,6% 4,2 

FONTE: elaborazione SRM su ISTAT (Coeweb) 
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Il distretto del Pronto Moda di Verona si presenta abbastanza organizzato per cogliere anche la sfida e 
l’opportunità di una fiscalità distrettuale avendo già elaborato un bilancio di distretto del quale qui di seguito si 
riportano i principali dati emersi nel corso del triennio 2004-2006.8  

Quello analizzato si è dimostrato un triennio positivo almeno per quanto riguardo i dati inerenti la crescita del 
distretto, con un fatturato, un totale degli investimenti, ed un patrimonio netto che sono aumentati rispettivamente 
del 5,1%, dell’11,8% e del 5,4% nell’intero triennio.  

Meno positivo è il quadro relativo all’andamento delle grandezze reddituali, che, pur mantenendosi positive, 
presentano grosse flessioni riflettendo così pienamente lo stato di crisi che ha colpito il settore nel corso di questo 
decennio a causa dei fattori più volta menzionati. Ne è conseguito un calo in tutti gli indicatori di redditività (RoE, 
RoI, RoS).  

Tuttavia essi si mantengono ancora positivi fino al 2006. Quanto al livello di rischiosità, le aziende necessitano 
di un maggior livello di capitalizzazione anche se, in ogni caso, il livello degli oneri finanziari non riesce ad 
assorbire grossa parte del reddito operativo. 
 

TABELLA 10 
Principali dati economico finanziari delle aziendali del Tesile e dell’Abbigliamento della provincia di Verona 

nel triennio 2004-2006 (migliaia di euro) 
  2004 2005 2006 Var. 2005-2006 Var. 2004-2006  
Dati patrimoniali      
Totale investimenti 702.793 760.169 785.391 3,3% 11,8% 

Capitale investito netto  424.287 454.508 483.987 6,5% 14,1% 
Patrimonio netto  197.775 203.540 208.457 2,4% 5,4% 

Dati economici      

Valore della produzione  729.441 770.374 766.844 -0,5% 5,1% 
Ricavi vendite  756.625 758.051 0,2% 3,0% 
Valore aggiunto  153.293 162.493 150.935 -7,1% -1,5% 
Margine operativo lordo  58.389 61.218 47.901 -21,8% -18,0% 

Reddito operativo netto  37.244 39.244 27.422 -30,1% -26,4% 
Risultato di esercizio  9.948 13.447 6.556 -51,2% -34,1% 

FONTE: elaborazione SRM su “Sesta Giornata Dell’economia – I Bilanci Dei Distretti” - prof.ssa Bettina Campedelli (Fonte dei dati: 
banca-dati BEST – Camera di Commercio di Verona) 
 

TABELLA 11 
Principali indicatori di redditività e rischiosità delle aziende del Tessile e dell’Abbigliamento della provincia di 

Verona nel triennio 2004-2006 
  2004 2005 2006 Differenza  

2005-2006 
Differenza  
2004-2006  

Redditività      
RoE 5,03% 6,61% 3,14% -3,46% -1,89% 

RoI 5,30% 5,16% 3,49% -1,67% -1,81% 

Produttività ed efficienza      
RoS nd 5,19% 3,62% -1,57% nc 

Valore aggiunto/Valore della produzione 21,02% 21,09% 19,68% -1,41% -1,33% 

Rischiosità finanziaria      
Oneri finanziari / Reddito operativo nd 34,7% 53,9% 19,20% nc 
Leverage 3,55 3,73 3,77 0,03 0,21 

FONTE: elaborazione SRM su “Sesta Giornata Dell’economia – I Bilanci Dei Distretti” – Prof.ssa Bettina Campedelli (Fonte dei dati: 
banca-dati BEST – Camera di Commercio di Verona) 

 
Uno sguardo ai dati più recenti (derivante dall’analisi del bilanci relativi al settore del tessile abbigliamento a 

Verona derivanti dalla banca dati AIDA)9 evidenzia un calo sia nel fatturato, sia nell’attivo che infine negli 
indicatori di redditività. Come detto, tuttavia, questo è il risultato della crisi che ha subito in generale il settore in 
Italia. Non è da escludere che, grazie agli attuali programmi di riposizionamento, il settore sia in grado di generare 
la nascita di imprese più competitive ed, in quanto tali, capaci di innalzare i suddetti indicatori. 

 
8 L’analisi ha preso in considerazione le imprese operanti nel territorio della provincia di Verona nelle sezioni di attività 

economica DB 17 - Industrie tessili e DB 18 - Confezione di articoli di abbigliamento, preparazione, tintura e confezione pellicce. Si 
tratta di un numero medio di imprese attive nel triennio 2004-2006 pari a 1.087, di cui 231 rette nella forma di società di capitali. 
L’analisi è stata realizzata aggregando i bilanci di 180 imprese attive in ciascuno dei tre anni 2004-2006. 

9 Si precisa, pertanto che, appartenendo ad una banca dati diversa da quella utilizzata dal distretto per l’analisi del triennio 2004-
2006, essi non possono essere oggetto di confronto e vanno considerati come un tentativo di delineare lo stato della situazione e la 
più recente dinamica economico finanziaria del settore del Tessile abbigliamento a Verona. 
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TABELLA 12 
Uno sguardo più recente ai principali indicatori di redditività delle aziende del Tessile e dell’Abbigliamento della 

provincia di Verona nel triennio 2004-2006 
  2008 Var. 2007-2008 Variazione 2006-2008 
Fatturato 703.764 -11,2% -10,8% 
Attivo 800.523 -1,1% -2,4% 

 2008 2007 2006 

RoE -7,3% -3,7% 1,4% 
RoI 1,4% 2,2% 3,0% 
RoS 1,6% 2,3% 3,1% 

Turnover 87,9% 98,0% 96,2% 
Extracaratteristica -1,41 -0,37 0,12 

FONTE: elaborazione SRM su AIDA BV-DEP 
 
3.4. L’evoluzione delle aziende veronesi e del distretto: il punto di vista della dottoressa Anna Caprara - 

rappresentante del distretto 
 

Si è visto che il distretto Verona Pronto Moda ha acquisito un certo consolidamento, coinvolge un gran numero 
di imprese e di addetti, presenta un livello di fatturato complessivo rilevante e si caratterizza per un 
posizionamento competitivo, quale quello della moda veloce (così come descritta in precedenza), che può essere 
fonte di ripresa per il settore in futuro non solo in Veneto ma anche in altre zone visto che le attuali prospettive 
strategiche prevedono anche collaborazioni con altre regioni geografiche per il completamento della filiera 
produttiva che in Veneto presenta alcuni punti deboli (o quasi mancanti). La dottoresssa Anna Caprara, già 
alcune volte citata nel testo, ci ha aiutato a delineare l’evoluzione del distretto, la reazione alla crisi, partita 
dall’inizio del 2000, e le attuali prospettive strategiche per il distretto in se nonché per il progetto di 
collaborazione con il distretto tessile pugliese. 

Il distretto è nato nel 2003 sulla promozione del Consorzio della moda di Verona alla cui nascita si può far 
risalire la vera data di origine del distretto. Il Consorzio è nato nell’anno 2000 per opera di un ristretto gruppo di 
imprenditori locali che hanno manifestato l’esigenza di creare sinergie per dare risposte concrete alle 
problematiche comuni: ricerca di personale specializzato, partecipazione di fiere internazionali, scambio 
corrente di informazioni e aggiornamenti sul settore. 

Oggi il distretto continua ad esercitare tali funzioni e fa da tramite tra le imprese e gli altri operatori legati al 
settore. 

Alcuni elementi importanti per la competitività delle imprese sono la finanza, la formazione, 
l’internazionalizzazione. 

Per quanto concerne la finanza, le imprese tessili si caratterizzano per cicli finanziari lunghi per cui appare 
indispensabile una migliore relazione tra operatori bancari ed imprese. Ed in tal senso, uno dei principali obiettivi 
del distretto è proprio quello di rafforzare tale rapporto, anche se l’attuale stato di crisi non facilita le cose.  

 
“(...). Come detto, sicuramente la banca rappresenta un partner fondamentale per le imprese tessili, 
considerando il loro ciclo finanziario particolarmente lungo. (...). Tuttavia, a monte c’è ancora un 
problema di corretto dialogo che va superato e questo rappresenta un elemento importante perché le 
banche e le imprese dovrebbero operare in un’ottica più collaborativa volta allo sviluppo del comparto e 
quindi del territorio.” (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda) 

 
La formazione è un altro elemento fondamentale che lega il mondo dell’istruzione e dell’alta formazione a 

quello imprenditoriale sia per quanto concerne le piccole imprese che quelle medio grandi. 
 

“(...). Per quanto riguarda la formazione l’intento è quello di migliorare sia l’aspetto manageriale che 
delle competenze produttive dei professionisti delle nostre imprese. Pertanto abbiamo collaborazioni sia 
con le Università che, in modo maggiore, con gli istituti tecnici e professionali di formazione, sia pubblici 
che privati” (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda) 

 
Altro elemento importante è l’internazionalizzazione delle imprese. Ci sono spazi di mercato aggredibili a 

livello internazionale anche se molte imprese trovano costoso tale approccio per cui il distretto si impegna quanto 
più ad economizzare i costi attraverso servizi comuni garantendo allo stesso tempo autonomia commerciale alle 
imprese. 

 
“(...). Quanto all’internazionalizzazione, occorre innanzitutto dire che ci sono di per sè realtà capaci di 
approcciare da sole i mercati esteri e che preferiscono presentarsi in modo indipendente. Tuttavia, per 
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molte pmi, noi rappresentiamo un punto di riferimento anche perché riusciamo a soddisfare la duplice 
esigenza, da un lato, di far condividere loro alcuni costi economizzandone le spese e, dall’altro, di lasciare 
loro l’indipendenza nelle fasi finali di commercializzazione, intervenendo quando richiesto per fornire 
supporto (...)Ovviamente più i mercati sono lontani, in termini geografici e culturali, maggiori sono le 
difficoltà che incontrano le imprese nello strutturarsi adeguatamente per stabilire la loro presenza, 
maggiore è il valore del nostro supporto in questi casi .” 
(Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda) 

 
Leggermente problematico appare il discorso del finanziamento pubblico là dove le risorse messe a 

disposizione dalla Regione sono molto limitate se si confrontano con quelle garantite da altre Regioni che possono 
invece usufruire del supporto dei fondi strutturali europei spesso anche inutilizzati ed in questo senso una maggior 
collaborazione tra le Regioni potrebbe consentire un migliore utilizzo di tali fondi. In questa prospettiva il 
distretto si finanza in buona parte attraverso le attività di consulenza che fornisce alle imprese e quindi grossa 
parte delle risorse sono di provenienza privata. 

 
“(...). Il distretto come detto si sostiene principalmente attraverso progetti privati anche se comunque non 
mancano contributi pubblici da parte del Ministero, dalla Regione e dalle Camere di commercio. (...). 
Oltre ai fondi ministeriali potrebbero essere utilizzati i fondi strutturali europei al fine di un loro migliore 
sfruttamento. In tal senso si sta cercando di collaborare anche con la regione Lazio oltre che con la 
Puglia.” (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda) 

 
È evidente che la crisi che ha colpito il settore a partire dalla fine degli anni novanta non ha potuto non avere 

effetti sulle imprese Venete. Alcune sono uscite dal mercato. Ma si trattava delle imprese marginali, e quindi 
destinate a scomparire da un momento a un altro. La maggioranza ha reagito positivamente, nonostante il minor 
flusso di ricavi rispetto al passato, modificando il proprio modello di business. Si è passati da un modello 
prettamente quantitativo ad un modello maggiormente incentrato sulla qualità, sulla flessibilità e sull’immagine 
della produzione, un modello che sopra abbiamo definito anche di moda veloce (con la principale caratteristica 
della flessibilità produttiva e dello sfruttamento delle informazioni). 

 
“(...). È in atto una sorta di “evoluzione darwiniana” nel senso che le imprese che non sono riuscite ad 
evolversi rimanendo caratterizzate da modelli produttivi di bassa qualità (fortemente esposti alla 
concorrenza a basso costo) hanno dovuto chiudere, mentre quelle che hanno seguito le tendenze del 
mercato sono riuscite a sopravvivere ed, in diversi casi, anche a prosperare. È il caso delle aziende che 
hanno ricercato una maggior qualità nei prodotti, hanno investito molto nell’immagine, nel marchio, nella 
visibilità e nella comunicazione del prodotto. Sono imprese inoltre che hanno saputo trovare la via 
dell’internazionalizzazione (oggi ormai la maggior parte delle imprese appartenenti al distretto vendono 
almeno per il 20-30% all’estero). (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda) 

 
Molte imprese hanno altresì reso i propri processi produttivi più efficienti ed il controllo dei costi è diventate 

un elemento comune alla maggior parte di esse. 
 

“(...). Tutto questo, congiuntamente all’attuale crisi finanziaria, ha comportato inoltre l’instaurarsi di un 
nuovo approccio gestionale improntato ad un maggior controllo ed economia volta alla soppressione di 
attività e costi spesso inutili. Tutto questo ha rappresentato una sorta di rivoluzione nelle nostre azienda 
che, operando nel “Pronto moda”, fino a poco tempo fa si concentravano eccessivamente sulla spinta alla 
produzione e poco sul controllo e pianificazione.” (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona 
Moda) 

 
In questo processo di qualificazione dei prodotti e quindi anche nel cercare di realizzare un prodotto 

completamente Made in Italy è nato il progetto di collaborazione con il distretto tessile pugliese. 
 

“Spinta di partenza il fatto che molti laboratori locali di confezionamento, un pò’ per gli alti costi del 
personale, un po’ per la perdita di know how hanno dovuto chiudere. Molti produttori veneti, pertanto, 
volenti o nolenti, hanno dovuto rivolgersi ai laboratori cinesi, pur con tutte le problematiche ad essi 
connessi, in modo particolare per quanto concerne l’aspetto qualitativo della produzione e legale, non 
essendo molti laboratori in regola con le normative vigenti. Si è cercato, di conseguenza, di sanare in 
qualche modo “questo anello debole della filiera” che rischia di spezzarsi e senza il quale il produttore 
non può rimanere sul mercato (...). È in base a questa necessità che, grazie al supporto della federazione 
dei “Distretti Italiani” , siamo entrati in contatto con il Distretto tessile pugliese che, per le competenze, il 
know how, l’organizzazione, la presenza storica di laboratori, è risultato più simile ed idoneo rispetto ad 
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altri distretti. A partire poi da questo si è aperta la ricerca di realtà aziendali che potessero relazionarsi con 
i nostri produttori. Al riguardo un ruolo importante è stato svolto anche dal sistema bancario, in 
particolare Monte dei Paschi di Siena, che ha svolto il ruolo di supervisor certificando l’affidabilità delle 
aziende pugliesi così come quelle venete offrendo anche strumenti finanziari a supporto delle 
collaborazioni imprenditoriali.” (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda) 

 
In conclusione il distretto Pronto Moda di Verona è ormai una realtà ben consolidata, riconosciuta dalla 

Regione ed aderente al network dei distretti italiani. È ormai giunto alla definizione del secondo Patto di distretto, 
l’ultimo dei quali fa riferimento alle strategie di sviluppo relative al triennio 2009-2011. Numerose sono le attività 
svolte dal distretto a supporto delle imprese aderenti e del territorio nel suo complesso con particolare riferimento 
a quelle di supporto al’internazionalizzazione, quelle relative alla formazione di personale qualificato per il 
settore, alla facilitazione delle relazioni tra i diversi operatori ed infine all’attività di lobby. La ricerca di un 
partner distrettuale volto all’integrazione della filiera evidenzia infine come il distretto e le imprese in esse incluse 
siano in grado di guardare oltre i propri confini territoriali e la semplice competizione dei costi, al fine di adottare 
approcci più competitivi e consoni all’attuale scenario economico concorrenziale. 

 
 

4.  Il Distretto produttivo della filiera Moda in Puglia 
 
4.1 Inquadramento del settore in Puglia 

 
Come già in precedenza evidenziato il settore del Tessile e dell’Abbigliamento in Puglia esprime un comparto 

importante per l’economia locale visto che rappresenta una quota sul Manifatturiero superiore al 10% sia per 
quanto riguarda il valore Aggiunto che, per quanto riguarda export e fatturato. La dinamica del valore aggiunto, 
dell’export e del fatturato evidenziano come il settore in Puglia sia stato maggiormente colpito dalla crisi, 
probabilmente perché le aziende locali presentavano un posizionamento competitivo molto più vulnerabile alla 
spinta concorrenziale delle imprese appartenenti ai Paesi caratterizzati da costi della manodopera più bassi.  

Ciò non toglie, come si evidenzierà più avanti, che anche una buona parte delle imprese pugliesi hanno 
adottato un processo di riposizionamento basato su crescita qualitativa ed affermazione del marchio che le ha 
consentito di sopravvivere alle minacce del mercato e spesso anche a trarre grossi vantaggi da questa situazione 
dotandosi di una propria leadership in alcune nicchie nonché di marchi ormai conosciuti ed apprezzati. 

 
TABELLA 13 

Principali dati del TAC in Puglia (dati in milioni di euro)10 
  Ultimo valore disponibile Quota su Italia Quota su Manifatturiero Valore anno 

precedente 
Variazione ultimo 
anno disponibile 

 2007   2006 Variazione 
Valore aggiunto 1.066,6 4,5% 15,9% 2.006,0 -46,8% 
 2008   2007 Variazione 
Export  721,2 1,8% 11,00% 831,1 -13,2% 

 2008   2007 Variazione 
Fatturato 1357,1 2,1% 11,4% 1546,0 -12,2% 

FONTE: elaborazioni SRM su ISTAT (export e valore aggiunto) e su AIDA BVDEP (fatturato) 
 
Dati ancora più interessanti emergono se si fa riferimento ad addetti ed unità locali visto che la loro incidenza 

sul Manifatturiero è addirittura pari al 22% ed al 20%. La distribuzione settoriale di questi valori evidenzia come 
anche in Puglia, prevale il settore dell’abbigliamento che esprime circa il 60% del TAC sia in termini di unità 
locali che di addetti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Si specifica che provenendo da banche dati differenti i dati relativi all’export e quelli relativi al fatturato non sono confrontabili 

e oggetto di elaborazioni incrociate visto che comunque pur essendo una banca dati molto rappresentativa, AIDA BVDEP fa 
comunque riferimento ad un universo più ristretto di aziende. 
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TABELLA 14 
Aspetti strutturali del TAC in Puglia. Addetti ed Unità locali 

  Valore al 2006 Quota su Italia Quota su Manifatturiero 
Tessile Abbigliamento e Calzaturiero (TAC)    

Addetti 40.293,03 5,8% 22,3% 
Unità locali 6.399 6,7% 20,4% 

Ripartizone Addetti    

  Quota su TAC  
Tessile 7.378,97 18,3%  
Abbigliamento 23.457,91 58,2%  

Calzaturiero 9.456,15 23,5%  

Ripartizone Unità locali    
  Quota su TAC  
Tessile 1601 25,0%  

Abbigliamento 3961 61,9%  
Calzaturiero 837 13,1%  

FONTE: elaborazione SRM su ISTAT (banca dati ASIA 2006) 
 

La Puglia presenta tre distretti associati alla Federazione dei distretti industriali tutti operanti nel settore del 
Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero. Tali distretti concentrano le loro attività nella zona di Barletta, Lecce e 
Corato (in provincia di Bari) anche se solo quest’ultimo fa specifico riferimento all’Abbigliamento ma è anche il 
più consistente in termini di occupati, numero di aziende e valore aggiunto. 

 
TABELLA 15 

I distretti del TAC in Puglia aderenti alla Federazione dei distretti italiani 

Regione Distretti Numero aziende 
(Anno 2007) 

Valore aggiunto 
(milioni Euro – Anno 

2005) 

Occupati  
(Anno 2005) 

Esportazioni (milioni 
Euro – Anno 2007): 

Puglia • Distretto della Calzatura di Barletta 528 171 6042 197 
 • Distretto della Calzatura di Casarano-

Lecce 
183 147 4602 144 

  • Distretto del Tessile-Abbigliamento di 
Corato 

2176 231 11596 106 

Totali • 3 2887 549 22240 447 

FONTE: elaborazioni SRM su www.distretti.org 
 
4.2. Storia e posizionamento attuale di filiera del Tessile Abbigliamento in Puglia 

 
Da queste prime considerazioni emerge chiaramente come il TAC in Puglia si concentra principalmente nel 

settore del confezionamento di abbigliamento (rilevante tuttavia è la componente calzaturiera) e, territorialmente, 
nella provincia di Bari. In realtà buona è anche la presenza nella provincia di Taranto e Lecce così come evidenzia 
la distribuzione provinciale dell’export del Tessile Abbigliamento 
 

TABELLA 16 
Export del Tessile ed Abbigliamento in Puglia distribuito per province 

  Puglia Foggia Bari Taranto Brindisi Lecce 
Export Tessile ed Abbigliamento al 2008 
(milioni di euro) 

294,7 3,2 148,8 44,7 10,4 87,6 

Quota su Puglia  1,1% 50,5% 15,2% 3,5% 29,7% 

FONTE: elaborazione SRM su ISTAT (coeweb) 
 
Andando più nel dettaglio, così come emerso dall’intervista al dottor. Di Cillo (Confindustria Bari e Barletta-

Andria-Trani;) è possibile evidenziare tre zone caratterizzate da una spiccata tradizione nel Tessile Abbigliamento 
in Puglia: Valle D’Itria (produzioni artigianali), Nord Barese (laboratori di confezionamento), Basso Salento 
(lavorazioni sartoriali ed accessori) 

 
1. La Valle d’Itria (Sud barese) con Putignano tradizionalmente caratterizzata per produzioni artigianali 

di elevata qualità riguardanti in particolare abiti da sposa e cerimonia, abiti per bambini, Noci per le 
camice e Martina-Franca per abbigliamento da uomo. 

2. Il polo produttivo della Provincia Barletta-Andria-Trani e Nord Barese (Andria, Barletta,Bisceglie e 
Bitonto): era in passato caratterizzata per produzioni  di volume effettuata soprattutto da piccoli 
laboratori di confezione specializzati nella maglieria (nel barlettano), nell’intimo (Andria), in felpe e 
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pigiami (Bitonto). Negli anni settanta e ottanta queste zone hanno vissuto il periodo di maggior 
splendore; 

3. Basso Salento: tradizionalmente caratterizzata da lavorazioni sartoriali, abbigliamento casual, 
accessori e nella produzione di calze. 

(Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani) 
 

Le aziende di abbigliamento pugliesi sono, pertanto, principalmente laboratori di confezionamento in serie di 
prodotti in particolare per quanto riguarda la Maglieria, i pigiami e l’intimo. Ci sono tuttavia anche aziende che, 
come detto in precedenza, hanno subito un processo di evoluzione, hanno sviluppato marchi propri e, pertanto, 
presidiano anche o, principalmente, altre fasi di attività, quali quelli della modellistica e concezione del prodotto, 
coordinamento della filiera e commercializzazione. Infine ovviamente attorno a queste due categorie di imprese si 
sono sviluppate poi imprese specializzate nella fornitura di particolari servizi quali il taglio, la cucitura, la stiratura 
etc. 

 
FIGURA 2 

Le diverse aree pugliesi distinte per posizionamento di filiera 
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FONTE: elaborazione SRM 

 
4.3. L’evoluzione delle aziende pugliesi e del distretto: il punto di vista del dottor Giuseppe Di Cillo 

(Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani)  
 
In precedenza è emerso come la crisi si sia particolarmente abbattuta sulle imprese pugliesi. La domanda di 

confezionamento si è particolarmente ridotta generando un calo moto elevato del fatturato (principalmente basato 
sulla quantità piuttosto che sulla qualità) e la chiusura di non pochi laboratori che non sono stati in grado di 
evolversi o in termini di crescita qualitativa della propria fornitura o sviluppando nuovi modelli organizzativi e 
commerciali basati sulla creazione del marchio. In particolare mentre nella zona del Nord barese c’è stato lo 
sviluppo di diversi marchi affermati, in quella di Putignano le aziende hanno iniziato a produrre e distribuire 
prodotti di griffe ben note a livello internazionale : 

 
“Come dicevo, da qualche anno il settore è cambiato in modo significativo e le imprese hanno risposto in 
modo diverso all’emergere della concorrenza straniera ed alle crisi dei primi anni ’90, di inizio secolo e 
alla recente crisi iniziata nel 2008. Nella nuova Provincia BAT/Nord barese ad esempio si è assistito alla 
nascita di imprese che hanno saputo lanciare marchi propri, rivolti ad un pubblico giovane, (si pensi a 
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“Monella Vagabonda” “AngelDevil” e “Rums 23” etc.), fenomeno nato anche grazie alla presenza di 
agenzie, come la “Wake up” di Barletta, che hanno curato tutto il processo comunicativo. Nella zona di 
Putignano, invece, avendo una tradizione più radicata nella produzione di prodotti di qualità, le imprese 
hanno preferito procedere attraverso altre strategie come la produzione e distribuzione di griffe nazionali 
ed internazionali su licenza, come ha fatto, per esempio la Mafrat con gli abiti da bambino. In Valle 
d’Itria sono inoltre presenti imprese che puntano anche sul proprio marchio ed in alcuni casi distribuiti 
attraverso una propria rete vendita (si pensi al marchio “Henry & Sons” e “Angelo Nardelli ”). Altri 
importanti iniziative sono state avviate nel Basso Salento, come ad esempio la “Meltin’ Pot”. 
Molte altre piccole, inoltre, di minori dimensione, hanno reagito alla crisi attraverso un progressivamente 
aumento della qualità delle produzioni. 
Ovviamente, se questi sono i casi di successo, il settore ha visto la chiusura di molte piccole imprese che 
non hanno saputo e non hanno potuto adattarsi ai nuovi scenari. Negli ultimi anni, infatti, vi è stato ad un 
notevole spostamento delle commesse di produzione conto terzi nei Paesi dell’Est e nell’Estremo Oriente, 
anche se recentemente stiamo assistendo ad alcuni segnali di “controesodo” di aziende estere e del Nord 
attratte da fattori di qualità e velocità nei tempi di consegna. In questa logica rientra, infatti, il progetto di 
collaborazione col Distretto di Verona-Moda.  
(Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani) 

 
Il Distretto pugliese è ancora in fase di assestamento organizzativo che non è stato ancora del tutto ben 

definito. A differenza del distretto Pronto Moda Veronese che si concentra in una particolare nicchia del settore 
nonché in una particolare area geografica (quale appunto quella veronese) il distretto della Moda in Puglia 
riguarda tutto il TAC appartenente alla regione. Inoltre.  
 

“La Legge regionale sui distretti è di recente emanazione, agosto 2007, e l’orientamento della Regione 
Puglia è stato quello di aggregare i poli produttivi relativi ad un unico comparto in modo da procedere al 
riconoscimento di un solo Distretto per settore. Il “Distretto produttivo della Filiera Moda Puglia”, che 
dovrebbe avere a breve il secondo ed ultimo riconoscimento, è l’unico, in Puglia, del settore Moda e 
ricomprende, oltre al Tessile ed Abbigliamento, anche le produzioni di Calzature e dei Gioielli.”  
(Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani). 

 
Si è leggermente in ritardo, pertanto rispetto al distretto di Verona. Tuttavia ciò non toglie che ormai si è ad un 

buon punto e ci sono tutte le potenzialità per una buona organizzazione distrettuale con tutte le attività ad esso 
inerenti e quindi una positiva collaborazione con il distretto di Verona. 

In effetti, nonostante non sia ancora ben chiara la governance, gli obiettivi sono stati ben definiti ed il settore 
possiede tutte le potenzialità per divenire un comparto di eccellenza a livello internazionale. 

 
“Il Distretto ha predisposto un “Programma di Sviluppo” che prevede una serie di attività che hanno 
l’ambizione di far diventare il settore Moda della Puglia uno dei principali poli produttivi e distributivi di 
eccellenza a livello europeo visto che, a nostro avviso, ne ha i presupposti logistici, di tradizione e di 
know how.  
Ricordiamo, infatti, che la Puglia è al centro del Mediterraneo ed ha una discreta dotazione di porti, 
aeroporti, autostrade e binari ferroviari. Può vantare una tradizione nella realizzazione di prodotti di 
qualità ed una significativa esperienza commerciale. 
Per raggiungere tale obiettivo, però, questi presupposti devono essere consolidati e strutturati e, pertanto, 
il Distretto ha previsto nel “Programma di Sviluppo” azioni per: 
1. Incentivare la realizzazione dei campionari innovativi aziendali,: 
2. sostenere la presenza sui mercati esteri;  
3. rafforzare i marchi ed incrementare la qualità dei prodotti; 
4. migliorare la formazione degli addetti e degli imprenditori.” 
Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani) 

 
Particolare importanza assume il tema della formazione. La regione presenta un buon sistema universitario che 

sicuramente aiuta sia per quanto riguarda l’aspetto manageriale (anche se mancano dei veri e propri corsi specifici 
per il settore) si quello tecnologico in modo particolare per quanto concerne tutti gli aspetti legati alla conoscenza 
dei materiali ed al supporto dell’ICT al settore. Inoltre è obiettivo del distretto creare un centro di formazione 
regionale con sedi dislocate a livello locale in modo da avvicinare il mondo della formazione a quello delle 
imprese. 

 
“Al momento non esiste una struttura di formazione specializzata nel settore moda. Infatti, una delle 
iniziative che il distretto intende promuovere è la realizzazione di una rete di attività formative, da 
realizzare in prossimità dei poli produttivi, ma che abbiano un unico coordinamento.  
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I punti di forza sui quali base la formazione sono rappresentati dall’Università di Bari, che da una parte 
organizza un corso di Laurea in Scienze e Tecnologia della Moda e dall’altra, attraverso il Dipartimento 
di Chimica, sta attrezzando un Laboratorio con tecnologia basata sui Plasma per il settore moda, dal 
Politecnico di Bari che ha maturato esperienze nell’applicazione delle tecnologie della Prototipazione 
Rapida e del Reverse Engineering nel settore moda, alla quale si aggiungono una serie di corsi di laurea 
funzionali alla gestione e allo sviluppo dei materiali e di altre tecnologie utilizzate nel settore moda, e dal 
Cetma che ha maturato esperienze nei software e materiali innovativi per il settore moda.” 
(Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani) 

 
Molto positiva infine è considerata la prospettiva di collaborazione tra i laboratori pugliesi e le aziende del 

Pronto moda veronese. Oltre all’incremento economico diretto che potrà essere generato c’è da considerare tutta 
una serie di vantaggi, derivanti dallo scambio di know how, dalla spinta al miglioramento che verrà imposto dalle 
aziende veronesi e soprattutto dalle sinergie che verranno a crearsi grazie alle forti complementarità che 
presentano i due territori. Tale crescita qualitativa sarà ovviamente di grande beneficio anche per tutto il resto 
della filiera ed in particolare per chi si servirà della fornitura di questi laboratori. Non va inoltre trascurato il fatto 
che tali collaborazioni potranno attivare cooperazioni inerenti altre aziende pugliesi relativamente ad altri aspetti 
delle filiera.  

 
“Per affrontare le complessità e le difficoltà dei mercati nazionali ed esteri è necessaria la creazione di reti 
di imprese e di territori. L’integrazione dei punti di forza di ciascun territorio consente, infatti, di 
compensare e superare i rispettivi punti di debolezza.  
Riteniamo, in particolare, che queste collaborazioni possano avere successo per entrambi i territori in 
quanto le aziende venete sono in moltissimi casi complementari ed integrabili con il sistema moda 
pugliese. 
Tra l’altro, abbiamo scoperto che non solo le aziende pugliesi potranno lavorare per le aziende venete, ma 
anche veneti potranno fornire alcuni servizi alle nostre imprese, vedi ad esempio le attività di stampaggio 
di qualità su maglie e jeans.” 
 (Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani) 

 
A differenza del distretto del Pronto Moda veronese, essendo in leggero ritardo in termini organizzativi, manca 

ancora la predisposizione di bilanci di distretto. In tal caso si è voluto colmare questa mancanza di dati replicando 
quanto già fatto per aggiornare i dati di bilancio del distretto veronese. Si è proceduto, pertanto, ad analizzare il 
bilancio aggregato delle 1.549 aziende censite nella banca dati AIDA BVDEO, utilizzando un campione di tipo 
aperto rispetto agli ultimi tre anni disponibili (2008-2007-2006). A differenza del Distretto Veronese in questo 
caso si è tuttavia estesa l’analisi anche alle aziende appartenenti al settore calzaturiero e fa riferimento all’intera 
regione anziché ad una provincia in particolare visto che come detto il distretto ha un carattere regionale ed 
include anche aziende calzaturiere. Ovviamente le risultanze non sono delle migliori visto che sia il fatturato che il 
totale degli investimenti sono in calo e che il RoE è negativo anche se ha recuperato leggermente rispetto al 2007. 
Le aziende, nonostante la forte crisi riescono tuttavia a mantenere un RoI positivo anche se comunque va fatto un 
ulteriore sforzo affinché questo possa salire. Le attuali strategie potrebbero favorire un rialzo di tali indicatori nel 
medio lungo termine. Nel breve termini bisogna ancora attendere quali saranno gli effetti dell’attuale periodo di 
crisi non ancora conclusosi. 

 
TABELLA 17 

I principali indicatori di bilancio nel TAC pugliese 
  2008 Var. 2007-2008 Var. 2006-2008 
Fatturato (milioni di euro) 1.366 -11,6% -7,9% 
Attivo (milioni di euro) 1.723 -2,0% 1,1% 

 2008 2007 2006 

RoE -5,6% -8,3% -5,1% 
RoI 1,4% 2,1% 1,5% 
RoS 1,8% 2,4% 1,7% 
Turnover 79,3% 87,9% 86,9% 

Extracaratteristica -1,04 -0,85 -0,77 

FONTE: elaborazioni SRM su AIDA BVDEP 
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5.  Il Progetto di collaborazione dei due distretti: stato di attuazione e prospettive future 
 
Il progetto di collaborazione tra le aziende produttrici di capi di abbigliamento appartenenti al distretto del 

Pronto moda di Verona con i laboratori di confezionamento pugliesi rappresenta senza dubbio un ottimo esempio 
di come l’apertura distrettuale ad imprese esterne al proprio territorio possa consentire l’implementazione di 
modelli competitivi più evoluti che consentano il completamento e la crescita qualitativa della filiera.  

È un modo nuovo di approcciare al settore che rompe gli schemi più recenti volti alla ricerca di forniture estere 
o locali a basso costo e punta alla ricerca di fornitori che possano supportare strategie fondate sulla qualità dei capi 
di abbigliamento, sulla flessibilità della produzione e sull’affermazione di prodotti Made in Italy. Positivo inoltre 
è l’obiettivo espressamente dichiarato dai due distretti di puntare a partnership strategiche piuttosto che a 
collaborazioni spot volte a colmare i gap transitori di fornitura. 

Il progetto è partito dalla necessità da parte delle aziende veronesi di colmare il deficit di laboratori di 
confezionamento in loco garantendosi allo stesso tempo una fornitura che rispecchiasse le proprie strategie 
produttive basate sui nuovi modelli di Fast Fashion. Ciò ha attivato uno studio della Federazione dei distretti 
italiani volto ad individuale le aree potenziali per la collaborazione.  

I laboratori di confezionamento pugliesi sono stati quindi considerati quelli più adatti a colmare il suddetto 
gap. Entrambi i distretti quindi hanno formato una lista di imprese che potevano potenzialmente partecipare a tali 
collaborazione ed il 15 settembre del 2009 è stato fatto un primo incontro tra le imprese dei due distretti. Sono 
partiti, pertanto, i primi contatti.  

Sono state anche avviate alcune collaborazioni anche se comunque, trattandosi di partnership strategica la 
valutazione reciproca delle aziende richiederà più tempo e solo in seguito si potrà avere un boom in queste 
collaborazioni. Vale la pena notare che, come affermato dalle persone intervistate, per il momento l’attività dei 
due distretti si è limitata a promuovere il progetto ed a favorire le possibilità dei contatti in modo poi da lasciare 
campo libero alle aziende nel decidere le modalità di collaborazione. Ciò non esclude poi che in futuro le attività 
svolte dai due distretti a supporto di tali collaborazioni potranno ampliarsi in modo considerevole. Il ruolo dei due 
distretti resta comunque fondamentale affinché tale progetto di collaborazione potrà risultare poi un operazione di 
successo per l’industria tessile regionale. 

Allo stato attuale è da valutare sicuramente positiva l’iniziativa visto che si pone nell’ottica di quel 
cambiamento competitivo che le imprese tessili più evolute stanno cercando di adottare al fine di far fronte con 
successo alle attuali sfide competitive che vede sempre più il mercato polarizzarsi, da un lato, verso prodotti 
caratterizzati da prezzi eccessivamente bassi (e non sostenibili dalle aziende italiani) e, dall’altro, verso prodotti 
caratterizzati da una maggiore qualità e capaci di soddisfare le tendenze del momento. 

Positivo è stato anche l’iter eseguito in queste prime fasi del progetto che ha visto, tra l’altro, la 
compartecipazione di diversi soggetti evidenziando in questo modo una buona capacità dell’industria italiana di 
fare sistema. 

Gli stessi distretti coinvolti valutano positivamente ciò che è stato fatto fin adesso nonché gli effetti che tale 
collaborazione potrà avere sul sistema tessile locale. 

Tuttavia il progetto è ancora in una fase iniziale ed il percorso da sostenere è ancora lungo prima di poter dare 
un giudizio serio sul progetto in se e su questo nuovo approccio competitivo di integrazione della filiera applicato 
dai soggetti che vi parteciperanno. Il suo effettivo successo richiede inoltre il coinvolgimento di diversi soggetti 
oltre alle singole imprese (banche e sistema logistico solo per citare alcuni esempi).  

Ne deriva che molto dipenderà anche da come tale coinvolgimento sarà supportato attraverso un buon 
coordinamento ed una buona organizzazione a monte. Importante, pertanto, sarà il ruolo dell’attività distrettuale in 
questo senso ed importante quindi sarà per il distretto pugliese  dotarsi di un assetto organizzativo e di un sistema 
di coordinamento ben definito quanto prima possibile. 

Va infine evidenziato che esso segue pienamente l’attuale tendenza nazionale ed internazionale volto a favorire 
lo sviluppo di reti di filiera, puntando ad un apertura dei sistemi distrettuali ed alla formazione di veri e propri 
cluster nazionali di filiera. In questa prospettiva non è da escludere la potenziale applicabilità dei vantaggi offerti 
dal contratto di rete supportato a livello nazionale come nuovo strumento competitivo per le imprese italiane. 

In ogni caso l’iniziativa è apprezzabile con l’auspicio che possa poi definirsi un vero e proprio caso di successo 
a livello internazionale, nonché un modello competitiva da imitare da parte degli altri distretti. 
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FIGURA 3 
La collaborazione tra i due distretti: stato di attuazione 
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