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INTRODUZIONE 

 

In un mondo in cui tutto è in continua evoluzione, il cambiamento è essenziale. 

La moda è uno dei settori di eccellenza della produzione manifatturiera italiana. 

Il successo dell’industria della moda nel nostro paese è legato alla capacità di 

innovarsi, all’originalità e alla qualità dei suoi prodotti, che riescono a rispondere 

ai gusti e alle aspettative dei consumatori di tutto il mondo. 

Negli ultimi anni, lo specifico mercato della calzatura è stato caratterizzato da un 

processo di trasformazione, determinato sia dall’evoluzione del comportamento 

d’acquisto del consumatore sia da un cambiamento delle dinamiche competitive.  

Lo sviluppo di grandi mercati di produzione e destinazione, ha modificato 

l’ambiente in cui le imprese calzaturiere svolgono la loro attività, comportando 

essenziali cambiamenti sul funzionamento e sullo sviluppo delle imprese e dei 

contesti distrettuali. L’organizzazione industriale in forma distrettuale è stata 

fondamentale ed importante per lo sviluppo del settore calzaturiero.  

Grandi marchi della moda di lusso e piccole medie imprese coesistono sul territorio 

nazionale, formando una rete di relazioni produttive. 

I prodotti che vengono realizzati diventano beni con i quali il cliente può vivere 

esperienze stimolanti. Pertanto, il consumatore finale tende ad essere più co-

partecipe nel processo generativo del valore. Egli infatti si trasforma e diviene un 

potenziale complice ed alleato delle aziende.  
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Le imprese lo coinvolgono nelle loro attività, grazie alle potenzialità offerte dalla 

tecnologia; egli ha pertanto l’opportunità di essere un collaboratore dell’azienda e 

quindi di poter creare con essa nuovi prodotti, che meglio soddisfino le sue 

esigenze. 

Con questa tesi si vuole descrivere quali siano i modi che le imprese adottano 

affinché i propri clienti aderiscano a questa attività di collaborazione, così da 

fidelizzarli all’azienda e ai suoi prodotti. Obiettivo delle imprese è quello di 

conferire un valore aggiunto ai propri prodotti in modo da avere un vantaggio 

competitivo rispetto alle altre aziende. Per far ciò, esse hanno necessità di 

soddisfare al meglio le esigenze e i bisogni dei propri clienti: è per questo che 

diventa fondamentale coinvolgerli nelle attività aziendali ed attivare un canale 

comunicativo diretto. 

Il custom made, ovvero la personalizzazione, diventa il miglior modo per offrire ai 

propri clienti quello che più desiderano, per andare incontro alle loro vere necessità 

e per rispettare le loro aspettative. 

Nel presente elaborato si descriveranno i cambiamenti e le possibilità che hanno 

dato origine al fenomeno del custom made, comprendendone l’importanza 

strategica e i valori intangibili che esso rappresenta. Si intende inoltre presentare le 

strategie di gestione adottate allo scopo di creare un valore aggiunto ai prodotti e 

all’azienda stessa.  
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In questo elaborato l’attenzione sarà rivolta particolarmente all’applicazione del 

custom made nel settore calzaturiero, con specifico riferimento all’azienda Tod’s 

s.p.a., una realtà italiana che, attraverso geniali strategie di marketing, è riuscita a 

raggiungere un successo mondiale.  

La scelta di trattare tale argomento è dettata dal personale coinvolgimento 

all’interno del progetto Hogan By You, una linea di customizzazione da me 

direttamente seguita nella sua produzione. 
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Capitolo I 

I CAMBIAMENTI NEL CONTESTO ECONOMICO IN CUI OPERA 

L’AZIENDA 

 

I.1. Il settore calzaturiero in Italia 

L’Italia è di gran lunga il primo produttore di calzature nell’Unione Europea e 

il decimo per numero di paia nel mondo. È l’ottavo Paese esportatore a livello 

mondiale, il terzo in termini di valore (ed è secondo in valore, dietro alla Cina, con 

riferimento alle sole calzature con tamaia in pelle). [dati 2018, 

WorldFootwearYearbook]. 

È da sempre leader indiscusso tra i produttori di calzature di fascia alta e lusso, ad 

elevato contenuto moda.  

Il settore calzaturiero italiano è uno dei pilastri del Sistema Moda1. Conta 

circa 4.500 aziende e 75.600 addetti (dati anno 2018), un saldo commerciale da 

sempre attivo e un fatturato annuo complessivo attorno ai 14,3 miliardi di euro.  

Il settore rappresenta una realtà di estrema rilevanza quali-quantitativa 

nell’economia italiana. 

                                                 

1 Gregori G., Cardinali S., Temperini V, “Trattorie di sviluppo delle imprese calzaturiere nel nuovo 

contesto competitivo”, G.Giappichelli, pagg. 1 - 43, 2012. 
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Il successo del comparto è collegato alla vivace iniziativa imprenditoriale ed alla 

tipica struttura del settore, che si pone in un contesto di “filiera” costituito da un 

sistema di sub-fornitura materie prime, concerie, componenti, accessori, produttori 

di macchine, modellisti e stilisti. 

Ne deriva una concentrazione territoriale di aziende in aree organizzate in distretti, 

situati prevalentemente in 7 Regioni: Marche, Toscana, Veneto, Campania, 

Lombardia, Puglia e Emilia-Romagna, interessando ben 23 province. 

La primaria posizione nei mercati internazionali dell’industria calzaturiera italiana 

è dovuta ad una forte capacità competitiva, basata sulle superiori caratteristiche 

qualitative del prodotto, sulla rilevante capacità innovativa nei procedimenti di 

fabbricazione tradizionali e capacità di lavorazione degli operai calzaturieri, 

supportate da scuole di formazione esistenti sul territorio, tecnologicamente e 

stilisticamente all’avanguardia2. 

                                                 

2 V. http://www.assocalzaturifici.it/ancimain/doc.html?id=19305 consultato il 16/02/2020. 

http://www.assocalzaturifici.it/ancimain/doc.html?id=19305
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Fonte: ISTAT, SITA RICERCA. Stime: Confindustria Moda per Assocalzaturifici.  
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Il perdurare delle difficoltà su diversi importanti mercati esteri e l’ormai cronica 

stagnazione nei consumi delle famiglie italiane hanno determinato, negli ultimi due 

anni, un netto rallentamento nei livelli produttivi. Gli ultimi anni si sono conclusi 

con un calo in volume della produzione nazionale (-3,3%) e dell’export (-3,7%), 

pur con segni positivi in valore in virtù dell’aumento non trascurabile dei prezzi 

medi. Tale andamento divergente tra quantità e valori, da un lato confermano 

l’eccellenza riconosciuta dai buyer esteri alla produzione italiana (l’export, con 

circa 9,6 miliardi di euro (+4,2%), ha raggiunto l’ennesimo record assoluto, anche 

al netto delle dinamiche inflattive), dall’altro ribadisce il ruolo ormai determinante 

nei risultati settoriali svolto dai grandi brand internazionali del lusso3. 

Lo testimoniano gli incrementi dei flussi verso la Svizzera (+16,8% in valore, 

utilizzata dalle griffe quale piattaforma logistico-distributiva) e l’impennata del 

prezzo medio della Francia. 

La produzione Made in Italy si è attestata a 184,3 milioni di paia (oltre 6,3 milioni 

in meno rispetto al 2017, in cui si era registrato un primo recupero dopo un triennio 

di arretramenti), con un valore prossimo ai 7,9 miliardi di euro (+0,8%). 

La situazione appare piuttosto disomogenea tra le imprese, anche se risultano 

maggioritarie, tra i rispondenti dell’indagine congiunturale condotta dal Centro 

Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici, le indicazioni negative: il 55% del 

                                                 

3 I dati sono riferiti all’anno 2018. 
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campione ha infatti denunciato a consuntivo 2018 una contrazione nei livelli 

produttivi. 

L’export, da sempre traino del settore (l’85% di quanto prodotto dai calzaturieri 

italiani è destinato a clientela estera), è sceso a 203,2 milioni di paia, operazioni di 

pura commercializzazione incluse. 

Analizzando le aree di destinazione, andamenti disomogenei si sono registrati 

nell’Unione Europea (dove sono destinate 2 calzature su 3 vendute all’estero), che 

ha segnato nel complesso un -6,6% in volume e un +3,6% in valore: tutti i principali 

mercati comunitari hanno chiuso il 2018 con una diminuzione nelle paia (Francia -

6,2%, Germania -0,7%, Regno Unito -3,2%, Spagna -9,6%, Olanda - 22,5%, Belgio 

-13,5%, Austria -6,5%). 

Maggiormente soddisfacenti le vendite extra-UE che, oltre ad un incremento del 

4,9% in valore, hanno evidenziato un +2,5% in quantità. Consolidamenti in 

America settentrionale (+2% in valore e +8% in volume, con il Canada in crescita 

del 22,8% grazie al CETA) e nel Far East (+3,7% in valore), dove svettano Cina, 

+17%, e Sud Corea, +11,4%, che hanno compensato i trend negativi di Hong Kong 

e Giappone. Relativamente a quest’ultimo, l’entrata in vigore del trattato di libero 

scambio con la UE4 può rappresentare una grossa opportunità per gli operatori 

                                                 

4 V. https://www.consilium.europa.eu/it/policies/trade-policy/trade-agreements/ consultato il 

18/02/2020. 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/trade-policy/trade-agreements/
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italiani: malgrado i lunghi tempi con cui si perverrà alla completa liberalizzazione, 

l’abolizione delle quote e la progressiva riduzione dei dazi renderanno più 

accessibile questo importante mercato. 

Non sono mancate però, anche fuori dall’Unione, le note negative. Il 2018 ha 

registrato infatti una nuova frenata in Russia (-13,1% in quantità e -11% in valore), 

dove le vendite attuali sono pari, in valore, alla metà dei livelli 2013; stenta anche 

l’Ucraina (-3,4% in volume). 

Pesanti le ripercussioni nei distretti particolarmente votati a quest’area. Risultati 

insoddisfacenti pure in Medio Oriente (-13% le paia vendute nel complesso), dove 

frenano gli Emirati Arabi (-7%) e si è distinta in negativo l’Arabia Saudita (- 27%). 

L’analisi delle esportazioni per tipologia mostra, per le scarpe in pelle, dinamiche 

peggiori rispetto alla media (-6% in quantità e +0,5% in valore). Solo un comparto, 

quello delle calzature in tessuto, cresce in volume (+5,5%); gli altri arretrano con 

variazioni comprese tra il -1,2% per le scarpe con tomaie in gomma e il -5,8% della 

pantofoleria, che cala anche in valore (-6%). 

A livello distrettuale tra le otto principali regioni esportatrici tre hanno evidenziato 

nel 2018 una flessione in valore: Campania (-12,8% sul 2017), Marche (-4,1%) e, 

in misura più lieve, Emilia-Romagna (-2,1%). Marche e Campania presentano un 

segno negativo anche nel confronto con i livelli di export di tre e cinque anni 

addietro: rispetto al consuntivo 2013, l’export marchigiano 2018 risulta inferiore 

del 16,4%; quello campano del 18,2%. 
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Nel 2018 sono stati importati in Italia 336,1 milioni di paia di calzature 

(reimportazioni incluse), +0,7% sull’anno precedente, con un più marcato +10,9% 

in termini di valore. Incremento del 4,4% per i flussi dalla Cina, da cui provengono 

circa 4 calzature su 10 in entrata, ma con prezzi medi in diminuzione del 4,1%. Cali 

attorno al 15% in quantità per le importazioni da Romania, Vietnam e Paesi Bassi. 

Forte crescita, invece, dei flussi da Francia e Germania. Si è assottigliato lievemente 

(anche per il concomitante aumento dell’import in valore) l’attivo del saldo 

commerciale, attestatosi a 4,42 miliardi di euro (-2,6% sul 2017). 

Va comunque rimarcato che, nonostante la riduzione, nella graduatoria dei 99 

capitoli merceologici di cui si compone la classificazione doganale, la voce “64- 

calzature e parti” ha confermato nel 2018 il settimo posto per saldo commerciale in 

Italia. Un risultato di rilievo, per un settore che, con un fatturato complessivo di 

circa 14,3 miliardi di euro, costituisce una delle colonne portanti del Tessile Moda 

Accessorio italiano. 

Nessun apprezzabile miglioramento per il mercato italiano che, nonostante 

l’andamento penalizzante dell’ultimo decennio, riveste un’importanza strategica 

per i produttori nazionali, costituendo tuttora il loro terzo mercato di sbocco, sia in 

volume che in valore. 

I dati 2018 di Sita Ricerca sugli acquisti delle famiglie non mostrano infatti alcun 

segnale di risveglio: -0,7% in quantità e -0,5% in spesa.  

L’unico comparto in crescita risulta quello delle scarpe sportive/sneakers. 
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Sempre grande l’attenzione al fattore prezzo (+0,2%), con un ricorso frequente a 

saldi e svendite (che pesano per oltre la metà sulle vendite complessive). 

Per quanto concerne l’andamento per canale di acquisto, in flessione (superiore al 

10%) il dettaglio tradizionale e trend favorevoli invece per catene di negozi e 

shopping online. Quest’ultimo, che nel 2013 deteneva una quota di appena il 3,6% 

sul totale spesa, pesa ora l’11%. 

L’ennesimo rinvio della ripresa e il peggioramento del quadro economico hanno 

avuto pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo e sulle dinamiche occupazionali. 

Il numero di imprese attive, secondo i dati camerali, segna a consuntivo 2018 

un’ulteriore non trascurabile riduzione (-203 calzaturifici, tra industria e artigianato, 

rispetto al 2017, pari al -4,3%), con la perdita di 920 occupati (-1,2%). 

Nelle Marche le contrazioni più marcate in termini assoluti, sia nel numero di 

aziende che di addetti. 

Si rileva che una delle principali determinanti nelle scelte di localizzazione delle 

imprese calzaturiere, è dettata dalla vicinanza ai mercati di approvvigionamento, 

inoltre il settore risulta essere ancora caratterizzato da un’offerta molto frammentata 

e dalla presenza di un numero elevato di aziende di piccola dimensione in cui 

prevale una struttura a conduzione familiare. 

Risultano pertanto attuali alcune problematiche correlate alla “transizione” 

dell’impresa; infatti, la spesso limitata o inesistente gestione della successione 

rappresenta una delle cause di mortalità delle aziende nel comparto delle calzature. 
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Inoltre, si pone il problema della competenza; il processo di globalizzazione in 

corso mette in forse la sopravvivenza di molte imprese richiedendo un innalzamento 

del livello generale delle competenze per far fronte alle nuove sfide concorrenziali. 

Diviene perciò necessaria un’evoluzione sulla componente manageriale, sul 

sistema produttivo, sulla gestione delle persone e sugli strumenti di marketing. 

L’avvento di fenomeni tecnico-economici come: il dinamismo tecnologico ed 

organizzativo, le profonde innovazioni nei prodotti, nei metodi di costruzione e 

nella struttura tecnica degli impianti, la concorrenza internazionale, hanno costretto 

le imprese ad una ristrutturazione produttiva ed organizzativa. 

La ristrutturazione ha comportato il decentramento di alcune fasi della lavorazione 

e della produzione di componenti e accessori a numerose unità produttive locali 

differenti dall’impresa committente. È importante, in un contesto competitivo come 

quello attuale, ricorrere a processi di aggregazione tra imprese, anche relativamente 

a singole attività e/o funzioni aziendali, attivando così delle “organizzazioni a 

rete”5, nella quale più attori-imprese della filiera interagiscono per creare valore, 

fonte di vantaggio competitivo, sia per le singole imprese che per l’intero sistema 

produttivo.  

                                                 

5 V. http://www.impresaoggi.com/it/d_artspec.asp?cacod=32 consultato il 11/02/2020. 

http://www.impresaoggi.com/it/d_artspec.asp?cacod=32
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La realizzazione di strategie di ristrutturazione e riposizionamento competitivo, 

sono state le leve per trasformarsi, per innovare ed ottenere performance più 

positive.  

Realizzando così dei distretti calzaturieri dove si uniscono importanti imprese 

leader nel settore con un gran numero di imprese di minori dimensioni, sia sub – 

fornitori e conto – terzisti, spesso specializzate in nicchie di prodotto, con 

l’obiettivo di realizzare prodotti che si collocano nella fascia medio - alta del 

mercato evitando una price – competition e contrastando processi imitativi da parte 

dei produttori asiatici orientandosi a produzioni di alta qualità. 

Questo tipo di distretto riesce oggi ad ottenere buone performance grazie ad alcuni 

tradizionali vantaggi competitivi come il contenuto costo della manodopera, 

l’accesso alle materie prime e la presenza di lavoratori dalle indiscusse abilità 

artigianali, creative e di design del prodotto. 

 

I.2. Il distretto industriale maceratese - fermano 

Il settore dell’alta moda è uno dei campi in cui più si afferma il Made in Italy; esso 

assume nella storia dell’economia italiana una grande importanza e rappresenta un 

orientamento strategico nella gestione dei brand. 
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L’elemento determinante è l’unione tra la tecnologia, con le forme organizzative 

avanzate, e l’artigianalità specializzata e creativa, che consente di produrre articoli 

di qualità e gusto riconosciuti in tutto il mondo. 

Questo è stato permesso dalla creazione di una sofisticata rete produttiva che ha 

consentito alle Pmi di ottenere ottime performance e essere competitive a livello 

internazionale. 

Coordinare una produzione creativa, elegante e di qualità, senza trascurare e curare 

il raggiungimento dell’obiettivo finale, ovvero il profitto, non è cosa facile.  

Il sistema industriale calzaturiero è ancora molto legato alle competenze artigiane, 

che rendono i prodotti interessanti al consumatore, il quale è sempre più alla ricerca 

di beni che siano originali ed unici. 

Nonostante abbia permesso il successo nella moda, la manifattura non è più 

sufficiente per competere sui mercati internazionali; gli articoli realizzati da questa 

devono possedere anche contenuti immateriali come il brand e il marketing per 

poter competere a livello globale. 

Le grandi aziende nel settore del lusso, insieme alle aziende locali, hanno dato vita 

ad una rete produttiva, stimolando la crescita dei laboratori artigiani, l’evoluzione 

tecnologica e l’organizzazione produttiva. 

Il distretto industriale diventa un punto di forza per il settore calzaturiero: non è 

replicabile, mantiene il patrimonio conoscitivo e rende tracciabile il prodotto. 
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Il distretto fermano-maceratese delle calzature si colloca tra le province di Fermo e 

Macerata e rappresenta la più grande concentrazione di imprese calzaturiere nel 

territorio italiano. Tutt’ora è la fonte principale, diretta e indiretta, di ricchezza per 

il territorio, fornendo opportunità lavorative per chi vi risiede e facendo rilevare per 

anni elevate performance economiche. 

Nel distretto prevalgono tre poli produttivi diversamente specializzati per prodotto: 

l’area che circonda il comune di Montegranaro, dove vengono realizzate 

prevalentemente calzature da uomo; la zona di Monte Urano, specializzata nella 

produzione di calzature per bambino/ragazzo; il comprensorio di Civitanova 

Marche e Porto Sant’Elpidio, dove è particolarmente accentuata la produzione di 

scarpe da donna. Vi è poi una maggiore specializzazione nell’ambito delle attività 

per la preparazione e conciatura del cuoio nel maceratese. Circa i due terzi delle 

aziende distrettuali sono localizzati nei cinque comuni di Montegranaro, Monte 

Urano, Porto S. Elpidio, S. Elpidio a Mare e Civitanova Marche. Va comunque 

osservato che la produzione calzaturiera è ormai diffusa quasi nell’intero territorio 

delle due province di Fermo e Macerata, senza contare la presenza oramai 

significativa di calzaturifici nati nei territori limitrofi, specialmente nel Teramano. 

Il prodotto di specializzazione del distretto è la calzatura, per tutte le categorie di 

consumatori (donna, uomo, bambino) e la produzione di tutte le componenti della 

scarpa. La produzione nella provincia di Fermo è orientata per circa l’85% alla 

fascia medio-alta ed alta del mercato delle scarpe. Sono presenti anche diverse PMI 
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che operano nei settori di supporto e che producono macchine per l’industria delle 

pelli, cuoio e calzature. Al 31 marzo 2013 le aziende attive erano 3.782 e gli 

occupati 30.8576. 

Esso ha costituito il principale motore di sviluppo per tutta l’area geografica 

posizionata nella parte sud della provincia di Macerata e per la quasi totalità della 

provincia di Fermo. Esso continua a rappresentare un punto di riferimento a livello 

mondiale per quantità esportate e capacità di esprimere creatività e design, nonché 

per la qualità delle lavorazioni. 

Nel distretto sono presenti molte imprese, di variabile dimensione, specializzate 

nella produzione di calzature o di parti componenti e accessori; altre svolgono 

attività di natura strumentale, mediante la produzione di macchine e attrezzature. 

I prodotti da loro realizzati si collocano nella fascia medio - alta del mercato; 

l’obiettivo di evitare una price – competition e contrastare i processi imitativi dei 

produttori asiatici ha infatti orientato le imprese verso produzioni di qualità più 

elevata. 

Il distretto fermano-maceratese è riuscito a conseguire negli anni un’elevata 

performance grazie ad alcuni tradizionali vantaggi competitivi come il contenuto 

                                                 

6 V.http://www.mc.camcom.it/P42A1689C245S39/Distretto-delle-Calzature-Fermano-

Maceratese.htm consultato il 16/02/2020. 
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costo della manodopera, l’accesso alle materie prime e la presenza di lavoratori 

dalle indiscusse abilità artigianali, creative e di design del prodotto. 

Grazie alla dinamicità di alcune imprese calzaturiere leader, che hanno instaurato 

relazioni strategiche oltre i confini locali, delocalizzando alcune fasi del processo 

produttivo all’estero, sviluppando nuove relazioni di fornitura, aprendo stabilimenti 

nei paesi in via di sviluppo e realizzando accordi di joint – venture con imprese 

locali al fine di meglio gestire le attività produttive e distributive, il distretto è 

riuscito ad evolversi e a rimanere competitivo sul mercato. 

 

I.3. La globalizzazione e lo sviluppo delle ICT 

La globalizzazione7 è un fenomeno generato dall’intensificazione degli scambi e 

degli investimenti internazionali, che ha permesso una crescita rapida 

dell’economia mondiale, dando l’opportunità a tutte le nazioni di aumentare la 

propria economia e permettendo così ad ogni impresa la liberalizzazione, la 

delocalizzazione e la possibilità di servire un mercato globale.  

Le dinamiche di globalizzazione, ovvero l’ingresso di nuove e sempre più 

competitive economie dei paesi emergenti, hanno ridimensionato la domanda finale 

mondiale compromettendo anche quella nazionale, hanno condizionato la capacità 

                                                 

7 V. http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione_%28Dizionario-di-Economia-e-

Finanza%29/ consultato il 27/12/2019. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
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competitiva e produttiva nel settore calzaturiero italiano, costringendo le 

tradizionali economie distrettuali nazionali a ristrutturazioni. 

Il settore calzaturiero nazionale ha contrastato questa situazione orientando la 

produzione verso la gamma più alta e verso le produzioni a maggior valore 

aggiunto, facendo leva sui propri punti di forza: qualità dei materiali impiegati e 

tecniche di lavorazione, capaci di coniugare la tradizione artigiana con le moderne 

tecnologie di produzione, in un processo di ricerca continua di soluzioni creative in 

grado di restituire uno stile inconfondibile. 

Pertanto il settore, per rafforzare il proprio posizionamento e avviare una fase di 

crescita, interviene sull’efficienza operativa a supporto del processo produttivo e 

nelle dinamiche di innovazione nei materiali, nelle forme, nei prodotti e nei canali 

di vendita, per rispondere alle esigenze di una domanda che, soprattutto nelle fasce 

medie e alte di consumo, chiede sempre più personalizzazione di prodotto e velocità 

di immissione sul mercato dei nuovi modelli. 

Gli elementi che potrebbero accelerare questo processo sono rappresentati dalla 

possibilità di accedere alle opportunità tecnologiche dell’industria e cogliere le 

opportunità di produzione e consumo oltre i confini nazionali anche investendo in 

tecnologie di processo e prodotto capaci di elevare la qualità materiale della 

produzione, per ricercare creatività e sviluppare nuovi modelli di marketing e 

distribuzione. 
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Diventa fondamentale a questo punto rideterminare e ridefinire i rapporti tra le 

imprese finali, le imprese intermedie e i fornitori, soprattutto rispetto alla capacità 

di garantire qualità e affidabilità. Il primo obiettivo è quello di individuare i fornitori 

più utili per la realizzazione del miglior prodotto; il secondo impostare i rapporti 

con i terzisti per ricercare le migliori soluzioni fino ad una progressiva co-

progettazione della produzione con un interscambio informativo, reso possibile 

dalla diffusione di collegamenti informatici e piattaforme condivise. 

Pertanto, è opportuno integrare il sistema produttivo con un sistema di tecnologie 

Ict8 che agisca sui processi in maniera flessibile e creativa, tenendo come punto 

focale le esigenze del consumatore finale che sono alla base di tutte le scelte 

produttive e distributive. 

Lo sviluppo delle ICT (Internet & Communication Technologies), che permettono 

di dislocare efficientemente le diverse fasi della produzione di beni e servizi, se 

adeguatamente sfruttate dalle imprese, costituiscono una piattaforma in grado di 

attivare ed agevolare processi di innovazione collaborativa con i clienti, 

consentendo una maggiore e libera circolazione di informazioni sia all’interno 

dell’azienda stessa sia tra l’azienda e i consumatori. 

L’impiego delle tecnologie nelle organizzazioni è fondamentale per la 

comunicazione, trattandosi di una risorsa essenziale per gestire in maniera efficace 

                                                 

8 V. https://www.economyup.it/glossario/ict-it-definizione/ consultato il 27/12/2019. 

https://www.economyup.it/glossario/ict-it-definizione/
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il volume di informazioni; queste ultime sono strategiche per mettere a disposizione 

dell’azienda e dei suoi clienti dati utili. 

Con l’evoluzione tecnologica si dà vita ad una vera e propria rivoluzione digitale, 

un modo diverso di trattare ed ottenere le informazioni, attraverso l’utilizzo di un 

nuovo strumento, la rete. Ogni contenuto viene digitalizzato e quindi reso più 

facilmente raggiungibile. L’origine di questo fenomeno deriva dall’evoluzione 

tecnologica, sia informatica sia di comunicazione, fino ad arrivare allo sviluppo e 

alla diffusione di internet, una rete che connette in tempo reale le altre reti. 

Internet offre un servizio, sia all’azienda sia al consumatore: all’impresa dà 

l’opportunità di ottenere, analizzare e conservare informazioni utili del cliente 

creando un database; le fornisce inoltre visibilità, divenendo uno strumento di 

comunicazione. Dal punto di vista del cliente, invece, internet fornisce informazioni 

utili sui prodotti ancor prima di averli acquistati, creando così fin da subito 

un’esperienza e portandolo all’acquisto reale con una decisione già maturata.  

Inoltre permette ad entrambi una comunicazione diretta, one to one9, dando così la 

possibilità di avere ciò che si vuole poiché l’impresa riesca davvero a capire cosa 

sia importante per il cliente e quindi riesce a modificare la propria offerta per andare 

incontro ai suoi bisogni. 

                                                 

9 V. https://www.glossariomarketing.it/significato/marketing-one-to-one/ consultato il 27/12/2019. 

https://www.glossariomarketing.it/significato/marketing-one-to-one/
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Infatti, nel caso del settore calzaturiero, questo è stato capace di trasformarsi 

riuscendo a spostarsi dalla produzione di massa verso modelli di qualità offerti in 

diverse varianti già precostituite, spinto da una domanda che continua a chiedere 

alta qualità ed una estrema personalizzazione. 

L’evoluzione della domanda impone dunque al sistema calzaturiero di sviluppare 

un processo di innovazione tecnologica continuo volto a supportare il processo 

produttivo, garantendo però sempre standard qualitativi elevati indispensabili per 

mantenere competitività nei prodotti di alta gamma.  

È importante quindi adottare un modello produttivo industriale che miri a favorire 

processi flessibili e adattivi al fine di risolvere problemi derivanti dalle varie 

complessità produttive. 

Pertanto, acquisire efficienza vuol dire guadagnare in capacità competitiva fino ad 

arrivare ad adattare e personalizzare la produzione rispetto alle diversificate 

esigenze della domanda, puntando alla interconnessione tra tutte le funzioni 

aziendali lungo tutta la filiera produttiva in un’ottica di orientamento al 

consumatore finale e di produzione sempre più su misura.  

L’ottimizzazione del processo produttivo e la capacità di progettare e realizzare 

prodotti sempre più di qualità e sempre più personalizzati impongono un governo 

completo di tutto il processo produttivo, compresa la logistica e la distribuzione, 

dal momento che le due funzioni assumono un ruolo strategico per rispondere alle 

esigenze della clientela.   
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In questo caso l’impresa calzaturiera deve riorganizzare i processi secondo una 

logica più efficiente e dotarsi di un apparato tecnologico che consenta una 

produzione più flessibile e orientata sia alla qualità del prodotto sia alla 

customizzazione verso l’utente finale. 

 

I.4. Il consumatore attore e partner dell’impresa 

Con l’avvento di internet il ruolo e il comportamento del consumatore cambiano; 

muta il modo in cui si relaziona con le aziende, muta il processo d’acquisto ed 

aumenta il suo potere. 

Il fenomeno permette al consumatore di ottenere molte informazioni sul prodotto e 

sull’azienda in breve tempo e gli permette di confrontarla facilmente con altre. Gli 

consente inoltre di aggregarsi con altri consumatori e di esprime opinioni e 

condividere esperienze. 

Nasce così un nuovo tipo di consumatore e le imprese cercano di capire, di accettare 

e di gestire le sue nuove caratteristiche: è un consumatore più intelligente, più 

informato ed esigente fino a diventare un collaboratore diretto dell’impresa10. 

Il singolo cliente è sempre più propenso ad assumere un atteggiamento attivo e 

partecipativo nei confronti delle aziende: egli tende a diventare co-creatore con 

l’azienda di conoscenza, idee e valore; un soggetto con il quale poter dialogare e 

                                                 

10 Fabris G., “Il nuovo consumatore: verso il postmoderno”, Franco Angeli, 2003. 
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confrontarsi. Egli non è soltanto il destinatario, passivo, del valore creato 

dall’impresa, quanto piuttosto un partner nel processo di creazione di questo valore. 

Aumenta così il potere del cliente (“consumer empowerment”)11: il consumatore 

supporta l’impresa fornendo spunti, consigli e nuove idee per la creazione di 

prodotti e servizi innovativi, spesso legati a bisogni non ancora soddisfatti dagli 

articoli già presenti sul mercato. Aiuta l’impresa a scremare le idee più idonee ai 

fini del possibile successo, e il suo contributo aiuta quindi a minimizzare il rischio 

di fallimento. 

Cambia così il punto di vista dell’impresa, che prima produceva in base alla sua 

conformazione, mentre ora è lei che si adatta alla soddisfazione del cliente come 

unico elemento di sopravvivenza. 

L’ambiente in cui opera l’azienda è in continuo mutamento, ed è suo obbiettivo 

cercare di adattarsi allo scenario affinché possa mantenere un posizionamento 

competitivo rispetto alle altre imprese ed assolvere quindi un ruolo di carattere 

strategico. 

Pertanto, è importante attivare un dialogo continuo e sistematico con i clienti, tale 

da alimentare e rinnovare ad ogni occasione sia l’interazione reciproca sia il loro 

coinvolgimento nelle attività di co-partecipazione, diventando così partecipante 

                                                 

11 V.https://www.igi-global.com/dictionary/personally-engaged-with-retail-clients/40673 consultato 

il 27/12/2019. 

https://www.igi-global.com/dictionary/personally-engaged-with-retail-clients/40673
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attivo nei processi di progettazione, produzione, di marketing, per cui il cliente 

diventa un vero e proprio collaboratore. 

Questa trasformazione porta ad un processo collaborativo nel quale il consumatore 

ed il produttore lavorano assieme come partner12. 

La competenza del cliente in questo ruolo è acquisita ed affinata attraverso 

le esperienze di vita. 

Inutile affermare quanto questo aspetto sia tenuto in considerazione dalle imprese: 

esso rappresenta infatti una grande opportunità da cogliere, soprattutto 

considerando il grado di saturazione del mercato che ormai da decenni caratterizza 

la maggior parte dei settori merceologici. 

Da qui nasce l’idea di personalizzare i prodotti delle aziende in base alle 

informazioni che vengono direttamente raccolte dai clienti, con l’obiettivo per 

l’impresa di non perdere i vantaggi di una produzione di massa (mass 

customization)13.  

Cambia così il modello organizzativo di produzione: partendo dall’organizzazione 

di una filiera produttiva snella, veloce e flessibile; utilizzando modelli di 

approvvigionamento e di produzione just in time14; avviando un processo 

                                                 

12 Bertorello L., “Il marketing esperienziale”, Fondazione Istud, 2015. 
13 V. https://www.investopedia.com/terms/m/masscustomization.asp consultato il 27/12/2019. 
14 V. https://www.organizzazioneaziendale.net/just-in-time/643 consultato il 27/12/2019. 

https://www.investopedia.com/terms/m/masscustomization.asp
https://www.organizzazioneaziendale.net/just-in-time/643
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produttivo che parte solo dopo aver acquisito l’ordine da parte del cliente (purchase 

to order)15. 

 

I.5. Il ruolo del marketing nel nuovo scenario 

In un mercato globale sempre più competitivo, è indispensabile per l’azienda 

trovare un modo per differenziarsi e proporre ai clienti un’offerta con un valore 

concorrenziale maggiore rispetto alle altre. 

Il marketing ha sempre avuto un ruolo strategico per il posizionamento 

dell’impresa e la sua funzione è quella di individuare i bisogni e i desideri dei clienti 

al fine di orientare l’offerta dell’impresa al giusto gruppo di clienti da soddisfare, 

con l’obiettivo principale di trasmettere il valore del bene o del servizio affinché 

questo venga realmente percepito dal cliente. 

Il marketing mira a raggiungere e a mantenere il successo, per cui è in continua 

evoluzione, insieme all’azienda. 

Ad oggi è molto usato il web marketing, perché grazie allo strumento di internet 

vengono concluse molte negoziazioni16. Il marketing vuole fidelizzare il 

                                                 

15V.https://help.sap.com/doc/saphelp_fms10/1.0/enUS/2d/aa1e53f7e59254e10000000a4450e5/cont

ent.htm?no_cache=true consultato il 27/12/2019 

16 Beltrami A., “Come vendere con il blog aziendale”, Dario Flaccovio, 2015. 

https://help.sap.com/doc/saphelp_fms10/1.0/enUS/2d/aa1e53f7e59254e10000000a4450e5/content.htm?no_cache=true
https://help.sap.com/doc/saphelp_fms10/1.0/enUS/2d/aa1e53f7e59254e10000000a4450e5/content.htm?no_cache=true
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consumatore, affinché questo possa ripetere gli acquisti, e vuole affezionare il 

cliente all’azienda e ai suoi prodotti. 

Con il marketing l’azienda raccoglie inoltre informazioni sui clienti così da riuscire 

a produrre un bene o un servizio che meglio li soddisfi. 

Il marketing inizialmente focalizza la sua attenzione sui prodotti/servizi; 

successivamente le imprese che vogliano differenziarsi dai propri concorrenti fanno 

sì che operi strategie improntate sulla centralità del consumatore attraverso una 

corretta comunicazione, ponendo l’attenzione sugli aspetti extra funzionali del 

prodotto/servizio ovvero sull’ esperienza associata17. Da qui si parla di marketing 

esperienziale18. Questo innovativo approccio mira a superare le concezioni 

classiche e a far sì che l’esperienza dell’acquisto coinvolga il consumatore, perché 

il cliente non è sempre razionale nelle sue scelte d’acquisto ma è guidato anche 

da fattori emotivi. Pertanto, diventa indispensabile per l’impresa saper ascoltare e 

dialogare con il cliente al fine di soddisfarlo e dunque fidelizzarlo. 

Diventa quindi fondamentale costruire delle relazioni di lungo periodo. L’impresa   

riesce ad attivarle con l’aiuto del marketing e quindi a fornire all’utente un prodotto 

quanto più personalizzato possibile, che incontri le sue esigenze e aspettative. 

 

                                                 

17 Corbellini E., Saviolo S., “L’esperienza del lusso. Mondi, Mercati, Marchi” Etas, 2009. 

18 V.https://www.glossariomarketing.it/significato/marketing-esperienziale/ consultato il 27/12/19. 

https://www.glossariomarketing.it/significato/marketing-esperienziale/
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Capitolo II 

CUSTOM MADE 

 

II.1. La mass customization  

La progressiva globalizzazione e l’avanzamento dei mercati rende la situazione 

economica sempre più complessa e ipercompetitiva. Pertanto, il tradizionale 

modello di business viene progressivamente affiancato da una nuova logica, la mass 

customization. 

Letteralmente il termine significa “personalizzazione di massa”, ovvero la 

produzione in grande scala di oggetti confezionati in base alle specifiche esigenze 

del singolo cliente, estetiche o funzionali, il tutto dentro ad un accettabile margine 

di tempo e di costi aggiuntivi per l’impresa. 

Per mezzo di questa procedura le aziende iniziano ad offrire ai propri clienti la 

possibilità di diversificare in parte i propri prodotti, attraverso forme di 

customization, facendo diventare così i prodotti personalizzabili secondo proprie 

esigenze e gusti. 

Il vantaggio permesso dalla mass customization è la possibilità di creare valore 

aggiunto nei prodotti o servizi, portando il consumatore a spendere di più per essi, 

in quanto soddisfatti dell’unicità. Il cliente è dunque disposto a pagare un 
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sovrapprezzo in cambio di un prodotto o di un servizio in grado di rispecchiare 

maggiormente i suoi bisogni individuali19. 

La personalizzazione di massa rappresenta un paradosso delle pratiche di 

produzione tradizionali, combinando personalizzazione e produzione di massa, 

offrendo prodotti unici in un ambiente di produzione di serie, a basso costo e ad alto 

volume. 

La personalizzazione di massa consiste in metodi e strumenti di gestione 

all’avanguardia che offrono alle aziende la capacità di produrre beni e servizi 

personalizzati, convenienti e di alta qualità, ma con tempi di ciclo più brevi e costi 

più bassi storicamente associati alla produzione di massa e alla 

standardizzazione. La personalizzazione di massa mira a fornire prodotti e servizi 

che soddisfino al meglio le esigenze dei singoli clienti con efficienza di produzione 

pressoché in serie. 

È fondamentale fornire prodotti e servizi progettati individualmente considerando 

ogni cliente come un individuo attraverso agilità del processo, flessibilità e 

integrazione del ciclo di vita del prodotto. 

La personalizzazione di massa implica uno spostamento del paradigma di 

progettazione e produzione dal “fatto in magazzino” al “Made-to-order”. 

                                                 

19 V. https://issuu.com/mcgraw-hill/docs/sfogliabile_544f55acdd04ba consultato il 31/12/2019. 

https://issuu.com/mcgraw-hill/docs/sfogliabile_544f55acdd04ba
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Al fine di supportare il cambio derivato dal processo di personalizzazione, 

l’impresa dovrebbe riconsiderare l’intera catena del valore per sfruttare tre pilastri 

fondamentali: time-to-market, varietà ed economia di scala. 

Il cambiamento prevede per l’impresa l’offerta di migliori prodotti e servizi, 

provvedendo alle esigenze dei singoli clienti pur mantenendo l’efficienza di 

produzione pressoché totale. 

La caratteristica chiave della personalizzazione di massa è la capacità di integrare 

le varietà di prodotti derivata dalle esigenze del singolo cliente con la ripetizione 

della modularità e l’efficienza della massa produzione, in modo che i prodotti siano 

accessibili grazie al basso costo del prodotto raggiunto dalla scala di economia in 

produzione. 

La produzione di massa tradizionale fa leva su economie di scala che enfatizzano 

la riduzione della media per unità di costo dei prodotti, aumentando la scala di 

produzione per un singolo prodotto. 

La chiave dell’efficienza della produzione di massa è produrre e fornire più quantità 

dello stesso prodotto defraudando il costo fisso con quantità di produzione più 

elevate. Oltre a economie di scala, la personalizzazione di massa deve raggiungere 

economie di scopo, che mirano a ridurre il costo medio unitario ampliando il 

numero di prodotti da offrire. 
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Le economie di scopo conducono a una produzione congiunta di prodotti diversi 

con i medesimi fattori produttivi; le stesse strutture, attrezzature, forza lavoro, 

tecnologie, ecc. 

Tramite la mass customization il consumatore può entrare a far parte direttamente 

del processo di design, il che gli permette di contribuire alla costruzione di un 

prodotto o un servizio creando un forte rapporto tra impresa e cliente, aumentando 

così la probabilità di fidelizzazione. Il cliente, come “co-designer”, può interagire 

direttamente con il produttore, esprimere i requisiti e progettare direttamente il 

prodotto. 

Tuttavia, il compito di comprendere e caratterizzare le esigenze dei clienti è 

impegnativo; la capacità di codificare e coprodurre i prodotti con i clienti 

forniscono all’impresa la possibilità di acquisire nuove e preziose conoscenze. 

Le esigenze del cliente sono soggettive. Le percezioni di ogni singolo cliente sul 

prodotto dipendono in gran parte da complicati fattori interni ed esterni che 

dipendono dal contesto e differiscono da persona a persona20. 

I clienti possono variare nelle preferenze e nel processo decisionale. I fattori esterni 

come l’umore e le emozioni possono influenzare le loro preferenze e esigenze.  

                                                 

20 Pine J.B. II, Gilmore J.H, “L’economia delle esperienze. Oltre il servizio” Rizzoli Etas, 2013. 
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La chiave per il successo del prodotto si basa su una migliore comprensione del 

cliente, pertanto acquisisce estremo valore la capacità delle aziende di scoprire 

quale siano le vere esigenze e incorporarle nella pratica di personalizzazione di 

massa. 

Prima dell’industrializzazione i prodotti venivano realizzati a mano secondo le 

specifiche di ogni cliente e poi si confezionava il capo come pezzo unico. 

Naturalmente i costi di questo servizio erano notevoli, e non tutti potevano 

permetterselo. Poi con l’industrializzazione è iniziata la produzione in serie di 

grandi quantità di beni standard a prezzi accessibili. Tuttavia, oggi il mercato ha di 

nuovo il desiderio di capi unici e personalizzati21 ed è per questo che nel settore, in 

particolare della moda, la mass customization guadagna sempre più terreno a 

discapito della produzione di massa. 

Il mercato dei consumatori è in continua trasformazione, sempre più esigente ed 

informato, alla ricerca di prodotti personalizzati, unici e quindi personali22.  

La produzione di massa si rivela quindi un modello inefficace per soddisfare questa 

esigenza e così inizia ad affermarsi la mass customization. 

                                                 

21 V.  http://www.punto2.it/personalizzazione-del-lusso/ consultato il 31/12/2019. 

22 V. https://www.digital-coach.it/blog/case-histories/marketing-4-0/ consultato il 31/12/2019. 

http://www.punto2.it/personalizzazione-del-lusso/
https://www.digital-coach.it/blog/case-histories/marketing-4-0/
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La mass customization rappresenta una strategia per l’azienda che coinvolge 

l’intera catena produttiva, dalla progettazione, alla fabbricazione, alla distribuzione 

ed alla comunicazione.  

Per un’impresa puntare su prodotti unici e di qualità, dà valore aggiunto, diventa un 

elemento riconoscibile ed un vantaggio competitivo. La personalizzazione può 

partire dalla semplice scelta estetica di colore, stile e tessuto fino al più complesso 

adattamento entrando direttamente a far parte del processo creativo, per progettare 

il prodotto nella sua interezza. 

Gli studiosi Lampel e Mintzberg23 nel 1996 hanno creato una classificazione della 

mass customization in cinque categorie24: - “pure standardization”; - “segmented 

standardization”; - “customized standardization”; - “tailored customization”; - 

“pure customization”. Il primo caso è quello della “pure standardization”, ovvero 

produzione e distribuzione per prodotti di massa; i consumatori sono considerati 

omogenei e quindi potrebbero non essere interessati al prodotto offerto. La seconda 

strategia viene definita dagli studiosi “segmented standardization”, in cui il prodotto 

                                                 

23 Joseph Lampel assistente professore presso la Stern School of Business della New York 

University, Henry Mintzberg professore di management presso la McGill University, entrambi 

studiosi di strategie aziendali. 

24V.https://www.researchgate.net/figure/Continuum-of-strategies-from-pure-standardization-to-

pure-customization-as-inspired-by_tbl1_262423136 e https://www.coursehero.com/file/p3snkq7/2-

Segmented-standardization-the-products-on-offer-meet-the-needs-of-market/ consultati il 

31/12/2019. 

https://www.researchgate.net/figure/Continuum-of-strategies-from-pure-standardization-to-pure-customization-as-inspired-by_tbl1_262423136
https://www.researchgate.net/figure/Continuum-of-strategies-from-pure-standardization-to-pure-customization-as-inspired-by_tbl1_262423136
https://www.coursehero.com/file/p3snkq7/2-Segmented-standardization-the-products-on-offer-meet-the-needs-of-market/
https://www.coursehero.com/file/p3snkq7/2-Segmented-standardization-the-products-on-offer-meet-the-needs-of-market/
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incontra i bisogni di un determinato segmento di mercato, anche se i consumatori 

non possono modificarne nessuna caratteristica. La terza categoria viene chiamata 

“customized standardization”, in cui il consumatore può scegliere una serie di 

componenti che sono già stati prestabiliti dall’azienda, pertanto una parte principale 

del prodotto rimane comunque standard. La quarta strategia è la “tailored 

customization”, in cui il produttore propone un prototipo al potenziale cliente 

adattandolo poi per ogni consumatore che sia interessato. L’ultimo caso è quello 

della “pure customization”, in cui il consumatore entra nel processo fin dalla fase 

di progettazione, ovvero tutte le informazioni e le decisioni che riguardano il 

prodotto e le sue specificazioni vengono condivise tra consumatore e produttore. 

Per di più creare questo legame con il cliente porta il cliente stesso a diventare 

sostenitore di quel brand, diffondendone la conoscenza e fidelizzandosi 

nell’acquisto. 

Per attuare questa strategia l’impresa deve acquisire tutte le informazioni utili per 

studiare il proprio mercato di riferimento e ciò è reso possibile dagli strumenti 

digitali; successivamente l’azienda deve riuscire ad integrare il consumatore nella 

catena di produzione di valore, poi deve unificare le informazioni acquisite e il 

coinvolgimento del consumatore per poter poi realizzare il prodotto desiderato. 

 



40 

 

II.2. Il settore di applicazione 

Occorre ora analizzare quali siano i generi di prodotti che se personalizzati 

potrebbero aumentare il proprio valore e la propria attrazione. 

Attualmente i settori più coinvolti nella mass customization sono molteplici: 

l’abbigliamento, le calzature, i gioielli, gli accessori, gli interni, i computer, le 

fotografie, i cosmetici e i viaggi.  

In questa trattazione ci occuperemo nello specifico del settore calzaturiero.  

Le caratteristiche delle aziende calzaturiere sono singolari: la creazione di una 

scarpa, da sempre accessorio di moda in cui si incontrano stile e comfort, è 

un’attività complessa, che richiede un grande numero di operazioni, ma soprattutto 

una grande quantità di manodopera, di figure professionali piene di abilità e di 

conoscenze di altissimo livello, custodi di quel know how che rende le calzature di 

qualità. 

Se un prodotto non presenta un valore aggiunto sufficiente, una qualità ed un design 

adeguato, per quanto sia personalizzato, non avrà successo sul mercato25. Pertanto, 

alcuni elementi divengono fondamentali per l’impresa: attivare un programma di 

ricerca che riesca a rendere la personalizzazione un elemento determinante; la 

flessibilità e l’adattabilità del processo produttivo e della catena di fornitori, per 

                                                 

25V.https://www.ll-consulting.it/articoli/business-strategy/prodotto-servizio/consultato il 31/12/19. 

https://www.ll-consulting.it/articoli/business-strategy/prodotto-servizio/
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riuscire a rispondere di volta in volta a input specifici e diversificati dei clienti; 

ottimizzare i tempi di consegna senza penalizzare la qualità. 

Tradizionalmente l’industria calzaturiera, come tutti i settori produttivi basati sulla 

produzione di massa, non presta attenzione ai bisogni dei clienti: le scarpe sono 

infatti “made to stock”26, ovvero realizzate per essere stoccate in magazzino e poi 

essere vendute ai consumatori. Può esserci un fattore di varietà più o meno elevato, 

ma i consumatori sono sempre raggruppati in generici target invece che essere 

considerati come individui, ciascuno con le proprie preferenze. 

Si può andare da una personalizzazione basica ad una più elevata, in base al grado 

di coinvolgimento del consumatore e al momento in cui esso interviene. Oggi la 

realizzazione di una scarpa su misura è un servizio che rappresenta un lusso non a 

tutti accessibile. 

Le dimensioni che possono essere coinvolte nel mondo delle calzature nella 

personalizzazione sono prevalentemente tre: 

- stile ed estetica 

- fit e comfort 

- funzione e performance 

Nel primo caso si parla di una tipologia più facile da adottare da parte dell’azienda 

e anche quella meno dispendiosa, perché il consumatore può decidere la 

                                                 

26V.http://www.businessdictionary.com/definition/make-to-stock-MTS.html consultato il 31/12/19. 

http://www.businessdictionary.com/definition/make-to-stock-MTS.html
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combinazione di colori, materiali e accessori che più preferisce, scegliendo tra la 

gamma di offerte già proposte dal produttore. Nel secondo caso invece il piede del 

cliente viene misurato mediante dispositivi, per poi cercare tra le forme preformate 

quella che più si addice alla misura del piede del consumatore. Viene quindi 

introdotto il concetto di comfort e di fit e il livello di complessità aumenta. Oltre a 

lunghezza e larghezza della scarpa, si possono coinvolgere anche alcuni 

componenti strutturali e materiali. In questo caso sicuramente si ha il vantaggio che 

il cliente può acquistare un prodotto che si adatti perfettamente non solo alle 

specifiche estetiche ma anche a quelle fisiche e di comodità personale. Nel terzo 

caso, oltre alle scelte estetiche, vengono accuratamente progettati i parametri 

dimensionali, le tecniche costruttive e i materiali del prodotto, ottimizzati secondo 

i requisiti espressi dal consumatore, a seconda della funzione d’uso che la scarpa 

andrà a ricoprire. 

Ovviamente, più complessa diventa la scarpa e più alto diventa il livello di 

tecnologia necessario e di conseguenza maggiori gli investimenti richiesti. 

La personalizzazione ha costi specifici legati alla produzione, alla progettazione e 

alla vendita. Nel caso dello stile e dell’estetica non si ha un grande effetto sul 

processo produttivo perché solo la parte estetica delle calzature è soggetta a 

cambiamenti e non la struttura stessa. Tuttavia, vi è pur sempre un aumento di 

varietà e di combinazioni e quindi costi aggiuntivi per quanto riguarda il design e 
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la vendita. La personalizzazione riguardante il “fit e comfort” ha invece un impatto 

maggiore in tutte le fasi aziendali. 

Se da una parte è vero che tutti questi fattori portano ad un aumento dei costi e 

quindi ad un prezzo finale maggiore, è anche vero che i consumatori sono disposti 

a pagare fino ad un 20% in più27 del prezzo di un tradizionale prodotto standard per 

avere una scarpa realizzata ad hoc, in base alle proprie preferenze. 

Sicuramente, negli ultimi anni, le industrie si sono modernizzate, introducendo 

processi automatizzati, macchinari evoluti e tecnologie e sistemi di controllo 

avanzati. Ciò nonostante la presenza della manodopera qualificata resta un 

elemento necessario, che naturalmente consiste in un costo notevole per le aziende, 

sempre impegnate nella lotta tra prezzo finale e qualità. 

 

II.3. Le strategie di produzione da adottare 

La mass customization presenta un ulteriore fattore positivo se collegata alla mass 

production28. Nel caso in cui un’azienda decida di mantenere entrambe le strategie, 

la produzione di massa può trarre vantaggi dalla personalizzazione di massa, grazie 

                                                 

27Claudio R.Boer ricercatore e professore, nonchè vice - presidente presso la Scuola universitaria 

professionale della Svizzera italiana, SUPSI. Sua è l’opera “Mass Customization and Footwear: 

Myth, Salvation or Reality?”, scritta in collaborazione con lo studioso Sergio Dulio e risalente al 

2007. 

28 Alberto F. De Toni, Roberto Panizzolo, Agostino Villa, “Gestione della Produzione”, 2013. 
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alla capacità di quest’ultima di cogliere i cambiamenti nei trend di consumo. Questo 

aumenta la capacità anche dei prodotti standardizzati di adattarsi rapidamente alle 

mutate preferenze del mercato. Ecco le conclusioni riportate da uno studio empirico 

effettuato dagli studiosi Åhlström and Westbrook nel 199929: la nuova strategia di 

personalizzazione di massa porta per l’azienda vantaggi consistenti tra cui un 

aumento della soddisfazione del consumatore, un aumento della quota di mercato, 

un aumento della conoscenza dei gusti del consumatore, una riduzione del tempo 

di risposta nella produzione degli ordini, una riduzione dei costi di produzione e un 

aumento dei profitti, che è la motivazione primaria che spinge le aziende a cambiare 

la propria strutturazione interna. 

Simultaneamente anche il consumatore trae numerosi benefici dal nuovo approccio 

produttivo: contribuendo alla costruzione di un prodotto o un servizio su misura per 

sé, egli riesce meglio a soddisfare le proprie esigenze e i propri desideri. 

Per adottate il sistema della mass customization occorre per prima cosa effettuare 

ricerche di mercato e raccogliere informazioni da un gruppo rappresentativo di 

consumatori all’interno del settore di mercato scelto durante il processo stesso di 

sviluppo del nuovo prodotto. In secondo luogo, bisogna attivare un sistema 

                                                 

 

29 Pär Åhlström professore presso il dipartimento di Management dell’università di Economia di 

Stoccolma, mentre Roy Westbrook preside di facoltà presso la Saïd Business School e professore di 

Operations Management presso il College St. Hugh di Oxford. 
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informatico dinamico ed efficiente, capace di trasferire le informazioni e le 

conoscenze acquisite lungo tutte le fasi e i processi produttivi, da quando il 

consumatore espone le proprie preferenze a quando il prodotto gli viene 

consegnato. È fondamentale che il flusso di informazione avvenga attraverso tutti i 

gradi dell’organizzazione; la condivisione di conoscenza è infatti indispensabile per 

gestire quantità di dati e specifiche di ogni cliente in modo efficiente per poi tradurle 

in prodotti e servizi in maniera precisa e rapida. È essenziale quindi che un’azienda 

abbia questa predisposizione allo scambio di informazioni per potersi affacciare alla 

nuova strategia. 

Pertanto, per adempiere ad una personalizzazione di massa bisogna rendere la 

produzione più flessibile, poiché il numero di varietà è aumentato in modo 

significativo. Una piena pianificazione della produzione e un controllo specifico sul 

processo di fabbricazione sono fondamentali nel processo di produzione flessibile 

nella personalizzazione di massa. 

Inoltre, il sistema di produzione flessibile dovrebbe essere incorporato dalle 

informazioni ottenute dalle moderne tecnologie e dagli strumenti di produzione 

flessibili o riconfigurabili, per ridurre il tempo di risposta dalla progettazione di un 

nuovo prodotto fino allo sviluppo della sua produzione. 

È altrettanto importante la flessibilità della forza lavoro, per tanto bisogna inserire 

nel sistema produttivo risorse umane istruite alla produzione personalizzata. 
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Allo stesso modo, è essenziale il controllo rigoroso della produzione per ottenere 

consegne puntuali con complessità nei materiali, nella gestione e nella logistica. 

Per di più è utile adottare una tecnologia di produzione altamente flessibile e lo 

sviluppo di tali tecnologie può richiedere molto tempo e molte risorse economiche. 

Inoltre, alcuni processi sono più flessibili e più facilmente digitalizzabili di altri.  

Successivamente serve un sistema logistico efficace diretto al consumatore e tale 

fattore costituisce spesso l’adozione di un canale e-commerce. 

Siccome non tutte le persone sono disposte a pagare per qualcosa che sia 

personalizzabile, le aziende devono capire se esiste un potenziale mercato di massa 

per i prodotti personalizzati. 

L’azienda per soddisfare questa nuova categoria di consumatori deve rivoluzionare 

l’intero processo produttivo, dal marketing, alla produzione vera e propria e alla 

distribuzione. Diventano pertanto necessari una serie di investimenti. Diventa anche 

indispensabile l’adozione di un sistema produttivo flessibile, altamente 

automatizzato e controllato digitalmente. Inoltre, i dipendenti aziendali devono 

essere educati alla nuova cultura e al nuovo sistema organizzativo; dovranno poi 

essere istruiti a svolgere molteplici piccole attività contemporaneamente e questo 

apporta un ulteriore investimento economico. 

Infine, può essere utile, per facilitare la scelta al consumatore, la realizzazione di 

piattaforme virtuali che simulino il design finale, con lo stile, il tessuto ed il colore 
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precedentemente selezionati, in modo da rendere possibile la visione del capo prima 

dell’acquisto. 

Anche il processo di pianificazione della produzione, a causa della richiesta di capi 

personalizzati, comporterà un aumento di costi e di complessità. 

Ovviamente, nella strategia della mass customization vi sono anche vari elementi 

che permettono invece ad un’azienda di risparmiare. A causa dell’imprevedibilità 

delle richieste dei consumatori, pianificare in anticipo per un produttore di 

abbigliamento diventa difficile, ma una soluzione efficace è quella di posticipare il 

più possibile il punto in cui la personalizzazione entra nel processo. 

Pertanto, è utile adottare una strategia make-to-order, che permette di eliminare o 

ridurre la quantità di capi invenduti e le giacenze di magazzino. Scompaiono anche 

gli esperimenti compiuti per sviluppare e lanciare un nuovo prodotto, con i costi 

annessi e con il rischio che non abbia successo perché quello che viene richiesto 

dalla clientela viene prodotto e venduto. 

 

II.4. La filiera 

Il passaggio alla mass customization coinvolge profondamente tutta la filiera 

produttiva, l’approvvigionamento di risorse prime di un’azienda e la sua rete di 

fornitori.  
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Perché questo cambiamento avvenga con successo c’è bisogno di grande flessibilità 

e dinamicità nonché di una veloce capacità di reazione da parte di tutti i protagonisti 

della filiera. Inoltre, tutta la catena deve lavorare in modo coordinato, mantenendo 

gli stessi obbiettivi strategici in linea con la mass customization. Naturalmente il 

ruolo primario e di coordinatore spetta sempre all’azienda che serve il consumatore 

finale, assumendosi quindi grandi responsabilità nella possibilità di successo o 

fallimento dell’iniziativa. Infatti, l’azienda è quella che più risente del 

cambiamento, in quanto deve compiere numerosi sforzi per riadattare e ridisegnare 

le proprie operazioni interne. 

In base al grado di personalizzazione dei prodotti la produzione può essere più 

complicata e dispendiosa in termini di risorse economiche e di tempo. I requisiti 

necessari sono ovviamente l’esistenza di un certo grado di standardizzazione delle 

varie parti e il coordinamento tra le varie fasi, ma i benefici sono numerosi: 

innanzitutto la massimizzazione dei componenti standardizzati all’interno di 

qualsiasi prodotto e la drastica riduzione dei tempi e costi di produzione, in quanto 

questi componenti vengono realizzati simultaneamente e non in sequenza. 

Esistono diversi momenti in cui inizia la personalizzazione e quindi l’influenza del 

consumatore sul processo: fin dalla fase di design, in quella di approvvigionamento 

delle materie prime, in produzione vera e propria, in fase di assemblaggio, oppure 

durante le operazioni di confezionamento e etichettatura o in ultimo nella fase 

distributiva.  
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Capire da che punto far partire la personalizzazione è importante perché più essa 

avviene in fase tardiva e più è facile per l’impresa creare prodotti standard. 

Ritardare la differenziazione del prodotto per gestire l’elevata incertezza e varietà 

nei sistemi di produzione, è una strategia ampiamente utilizzata nell’industria; tale 

ritardo riduce i costi e migliora la reattività dei sistemi di assemblaggio. 

Pertanto, componenti personalizzati vengono inseriti per personalizzare il prodotto 

generico a diversi prodotti finali; così la personalizzazione di massa è potenziata 

dall’architettura di piattaforme di prodotti e dalla reingegnerizzazione di processi 

di produzione per rimandare le decisioni su prodotti specifici il più tardi possibile. 

La strategia è quella del “postponement”, ovvero del posticipo, che consiste nel 

ritardare il più possibile la differenziazione di prodotto. L’azienda produce quindi 

fino ad un determinato punto prodotti standard, per poi differenziarli in base alle 

specifiche di ogni consumatore. 

Una tale impostazione “build to order”30 necessita di un’estrema flessibilità nella 

fase di produzione. Pertanto, il rapporto con i fornitori deve essere molto stretto e 

reattivo, tutti gli attori della catena produttiva devono essere connessi e coordinati: 

spesso l’azienda decide gli attori della filiera in base alla loro vicina localizzazione, 

in modo che la consegna dei materiali possa avvenire in tempi brevi. Ovviamente 

                                                 

30 V. https://sloanreview.mit.edu/article/successful-buildtoorder-strategies-start-with-the-customer/ 

consultato il 31/12/2019. 

https://sloanreview.mit.edu/article/successful-buildtoorder-strategies-start-with-the-customer/
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l’impresa pone molta attenzione nella selezione di ciascun protagonista coinvolto, 

valutandone le capacità e le caratteristiche. 

 

II.5. Gli ordini  

Poiché il grado di differenziazione delle richieste è molto elevato, una gestione 

elaborata ed efficace degli ordini è un requisito fondamentale per un’azienda che 

vuole intraprendere la mass customization. 

Un’azienda che adotta la mass customization deve essere in grado di guidare i 

propri consumatori nella definizione delle proprie preferenze, riducendo la 

complessità e la confusione sulle possibili scelte. Infatti, l’impresa deve evitare di 

fornire un eccesso di scelta, il quale può causare una riduzione del valore percepito 

dai clienti e una difficoltà decisionale. Il consumatore potrebbe valutare l’azienda 

come difficile e non adatta all’acquisto. L’impresa deve far sì che l’esperienza 

d’acquisto sia positiva e quindi ottimizzare la navigazione nel processo di scelta. 

Esistono vari metodi per ottenere questo risultato. Uno di questi è l’“assortment 

matching”, in cui il programma automaticamente presenta delle configurazioni di 

prodotto al consumatore, dopo aver valutato le preferenze da lui inserite. Questo 

permette di ridurre la fatica e il tempo della personalizzazione. 

Se si produce solo dopo avere ottenuto l’ordine i vantaggi della mass customization 

sono numerosi e interessanti. Per prima cosa, l’azienda diventa capace di soddisfare 
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un più ampio numero di consumatori e di bisogni individuali, aumentando in 

maniera decisiva la soddisfazione dei consumatori stessi. Le giacenze di magazzino 

delle materie prime vengono ridotte drasticamente se non annullate, con un 

conseguente vantaggio economico e una diminuzione dei costi di gestione. Anche 

lo spreco di materiali viene ridotto, infatti le materie prime vengono inserite in 

produzione solo al momento necessario e non vengono accumulate. Vi è inoltre una 

riduzione del rischio che un modello di prodotto diventi obsoleto e che quindi vada 

a incrementare la giacenza di prodotti invenduti. Per di più, grazie alle ridotte 

giacenze e grazie al metodo del pagamento anticipato, in quanto il consumatore 

paga nel momento dell’ordine, il flusso di denaro per l’impresa aumenta di 

conseguenza. 

Di solito l’azienda per vendere decide di servirsi di intermediari, ma per i prodotti 

personalizzati si preferisce vendere tramite il proprio sito creando un canale di 

vendita diretto: in questo modo l’azienda riceve gli ordini dei consumatori ed è in 

grado di procedere rapidamente alla produzione. I consumatori, attraverso la 

piattaforma online, procedono nel processo di personalizzazione del prodotto e poi 

al pagamento, tutto questo in poco tempo e senza la necessità di supporti cartacei. 

Dopo aver effettuato l’ordine, il cliente può costantemente controllare lo stato di 

avanzamento di quest’ultimo e usufruire di un servizio di assistenza post- acquisto. 

Tale strategia ha numerosi vantaggi: la riduzione dei costi dovuti a intermediari nel 

processo di vendita, l’eliminazione del rischio di fraintendimenti a causa del 
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passaggio di informazioni tra più soggetti e dei costi di giacenza e magazzino, e 

infine la realizzazione di un’ampia e variegata proposta di prodotti per i propri 

consumatori. 

 

II.6. La vendita 

Bisogna sicuramente tenere in considerazione che la calzatura è un prodotto che ha 

bisogno di essere provato, e ovviamente tramite un configuratore online questa 

azione non è più possibile. Di conseguenza l’azienda deve sopperire a questa 

mancanza rendendo la propria piattaforma il più possibile comprensibile, 

avvincente e divertente, nonché fornire un’immagine del prodotto il più 

corrispondente possibile alla realtà. 

Non esiste attualmente sul mercato una specifica applicazione o un programma ad 

hoc che aiuti le imprese a realizzare il proprio configuratore, le quali devono quindi 

spendere molte risorse nell’ideazione e nello sviluppo di quest’ultimo, in modo da 

renderlo fortemente personalizzato, identificativo del brand, efficiente e quindi 

anche economicamente vantaggioso. È necessario, per supportare la collaborazione 

tra progettazione di personalizzazione e produzione, integrare gli strumenti 

computazionali con i sistemi di progettazione e fabbricazione fisici. 

Lo sviluppo di nuovi metodi e strumenti di interfaccia, per la produzione 

personalizzata, saranno fondamentali per supportare l’esperienza dell’utente. 
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Considerando che gli utenti possono visualizzare e condividere i prodotti con altre 

persone, si possono sfruttare i cyber-social, esistenti infrastrutture di rete al 

supporto degli utenti. Sarà altrettanto necessario, per affrontare le potenziali 

opportunità commerciali del nuovo mercato e dei nuovi prodotti, sviluppare una 

metodologia utile a identificare le vere esigenze dei clienti. 

Infatti, questo investimento permette poi all’azienda, con la propria offerta di scarpe 

personalizzabili, di raggiungere in maniera diretta ed efficace i consumatori di tutto 

il mondo in qualsiasi momento. 

Le vendite possono avvenire tramite il sito appositamente creato per il progetto di 

personalizzazione oppure direttamente nello store dove il cliente viene guidato 

nell’acquisto: gli ordini vengono registrati e successivamente inviati all’azienda che 

darà poi avvio alla produzione. Una volta completata la fase di produzione, le scarpe 

finite vengono inviate nel negozio in cui è avvenuto l’ordine o direttamente presso 

l’indirizzo lasciato dal cliente. 

In tutte le fasi dell’esperienza all’interno del negozio, il personale di vendita gioca 

un ruolo fondamentale in quanto deve essere in grado di far sentire unico e speciale 

ogni tipo di cliente, deve riconoscerne i desideri, deve essere competente ed esperto 

dei prodotti e deve inoltre saper trasmettere i valori della marca con passione e 

dedizione. Infatti, il personale di vendita spesso viene visto come un maestro che 

esalta le qualità dei prodotti, incuriosendo i clienti, dando loro informazioni sulla 

creazione del prodotto, sulle sue varianti, la sua manutenzione e il prezzo, che 
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risulta marginale rispetto al suo valore. L’atteggiamento, i gesti, la cordialità, la 

disponibilità e perfino l’abbigliamento contribuiscono a generare valore 

nell’esperienza d’acquisto e a migliorare l’interazione con il cliente, perciò sono 

dettagli che non possono essere trascurati. 

Il personale deve essere in grado di dare assistenza al cliente e consigliarlo nella 

scelta finale. Di conseguenza per le imprese di lusso è necessario investire nella 

formazione del personale di vendita in modo da assicurarsi che esso trasferisca alla 

clientela la storia, l’unicità, i valori della marca e le caratteristiche peculiari dei suoi 

prodotti e infine che sia una guida per il cliente nell’esperienza d’acquisto31. 

 

II.7. Progetto Euroshoe 

Parlando di mass customization, è doveroso citare il progetto Euroshoe32, 

fondamentale per la diffusione di questa nuova ideologia. Euroshoe è un progetto 

europeo coordinato dall’Itia33, Istituto di tecnologie industriali e automazione del 

Cnr, finanziato dalla Unione Europea nel 2000. All’iniziativa hanno partecipato un 

grande numero di partner, aziende private, università e centri di ricerca di tutta 

Europa. L’obbiettivo era quello di trasformare il concetto di scarpa e di 

                                                 

31 Corbellini E., Saviolo S., “L’esperienza del lusso. Mondi, Mercati, Marchi” Etas, 2009. 

32 V. https://www.01net.it/con-euroshoe-nasce-la-scarpa-su-misura/  consultato il 04/01/2020. 

33V.https://www.cnr.it/it/istituto/103/istituto-di-sistemi-e-tecnologie-industriali-intelligenti-per-il-

manifatturiero-avanzato-stiima consultato il 04/01/2020. 

https://www.01net.it/con-euroshoe-nasce-la-scarpa-su-misura/
https://www.cnr.it/it/istituto/103/istituto-di-sistemi-e-tecnologie-industriali-intelligenti-per-il-manifatturiero-avanzato-stiima
https://www.cnr.it/it/istituto/103/istituto-di-sistemi-e-tecnologie-industriali-intelligenti-per-il-manifatturiero-avanzato-stiima
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rivoluzionare il suo processo produttivo passando da una produzione di massa 

indifferenziata alla produzione di mass customization, quindi personalizzata. 

L’intento era quello di fornire soluzioni valide e strumenti concreti alle aziende 

calzaturiere, per poter supportare una trasformazione radicale nel processo di 

design, produzione e vendita del prodotto, in cui il consumatore viene posto al 

centro: sistemi integrati di tecnologie, nuovi macchinari, nuove metodologie, nuove 

strategie e logiche di marketing e tutto quello che poteva essere necessario ad 

un’azienda per approcciarsi alla mass customization. 

Il progetto è mirato alla modernizzazione del processo di business del settore 

calzaturiero, ed ha permesso di definire un complesso sistema informativo e 

manifatturiero nel quale, attraverso l’integrazione di varie tecnologie, vengono 

supportate ed automatizzate le fasi di un processo aziendale in cui il consumatore 

interviene direttamente nella configurazione del prodotto finito. 

In particolare, il progetto si è occupato di: 

- sviluppare dispositivi per rilevare le misure del piede (gran parte di quelli esistenti 

oggi sono dovuti a queste ricerche), sia pensando ad un approccio multisensoriale 

che rilevasse non solo le dimensioni del piede ma anche informazioni 

biomeccaniche, sia pensando ad un approccio economico, che creasse dispositivi a 

basso investimento semplici da inserire in negozio, senza escludere in un futuro il 

Web-scanning; 

- sviluppare quei programmi necessari per la combinazione tra forma del piede del 
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consumatore e una forma presente nel database, o ancora quelli per definire la forma 

a partire da zero in base alle misure del cliente; 

- rafforzare in modo consistente l’utilizzo della tecnologia di informazione, in modo 

non solo da gestire i dati e processare gli ordini ma anche monitorare e controllare 

efficacemente tutte le fasi del processo produttivo; 

- migliorare un insieme di programmi Footwear Customization necessari per la 

progettazione delle scarpe customizzate, a partire da alcuni già esistenti sul 

mercato; 

- sviluppare un sistema produttivo dinamico, migliorando quello tradizionale o 

creando nuovi elementi, in cui i vari macchinari fossero altamente flessibili e 

automatizzati ma allo stesso tempo facilmente programmabili; 

- mettere a punto una meticolosa strategia di pianificazione nonché operazioni 

continue di monitoraggio di tutte le fasi principali dell’intero processo, data 

l’elevata dose di complessità. 

Le ricerche e gli studi finanziati dal progetto sono stati realizzati concretamente in 

tutte le fasi del processo calzaturiero, a partire dal reparto di design, alla creazione 

delle forme e delle suole, al taglio della tomaia, all’assemblaggio, alla cucitura, al 

finissaggio, all’imballaggio, alla consegna e al punto vendita di contatto con il 

consumatore, ricreando in tutto e per tutto un contesto produttivo tipico di 

un’azienda calzaturiera. Inoltre, i risultati ottenuti con Euroshoe sono diventati la 

base per molti progetti successivi, tra cui quello europeo intitolato “Cec Made 
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Shoe”, che ha aggiunto alla tematica della mass customization una tematica 

ambientale, realizzando una scarpa ecologica al 100%. 
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Capitolo III 

CASO AZIENDALE 

 

III.1. Tod’s s.p.a. 

In questa tesi ho deciso di trattare il progetto custom made realizzato dal gruppo 

Tod’s, Hogan By You. 

Si tratta di un’azienda marchigiana specializzata nella produzione di calzature, 

abbigliamento e accessori, che opera con diversi marchi: Tod's e Hogan nel settore 

delle calzature e della pelletteria, Fay nel settore dell’abbigliamento e Roger Vivier 

nel settore delle calzature di alto prestigio. 

Negli anni questa azienda è divenuta da piccola impresa familiare un brand di lusso 

nel settore delle calzature e della pelletteria. 

Un’azienda promotrice del lusso e del made in Italy, una scelta ben specifica per 

dare ancor più valore ai prodotti che esporta in tutto il mondo. 

Tod’s quindi non è soltanto un brand di calzature e pelletteria di pregio: è anche e 

soprattutto un’interpretazione di quello che è il lusso.  

Il termine lusso è oggi comunemente utilizzato per raggruppare tutti quei prodotti 

che intendono soddisfare un bisogno raffinato e che quindi eccede i consumi 

socialmente accettati come necessari. 
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Facendo un’analisi sull’andamento del mercato dei beni di lusso, in un periodo di 

crisi come quello attuale, il mercato sembra andare controcorrente, tanto da essere 

considerato il “settore senza crisi”34. 

Per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche del mercato dei beni di lusso, è 

importante precisare che esso comprende tutti gli acquisti dal valore percepito 

sostanzialmente molto alto, nei quali le componenti emozionali, esperienziali e di 

esclusività risultano preponderanti e più forti rispetto alle altre. 

 

III.2. La filosofia 

L’azienda si basa su pilastri quali l’artigianalità, la ricercatezza e la funzionalità, ed 

in particolare sul rapporto con l’arte e il territorio. 

A decretare il successo di questa azienda nel mondo sono stati una ricerca attenta 

della qualità e un continuo utilizzo di manodopera professionale che ha permesso 

di mantenere intatta la caratteristica che maggiormente apporta valore al marchio. 

Ciò che attribuisce valore ai suoi prodotti è soprattutto la realizzazione Made in 

Italy. Il know-how di una azienda, l’insieme delle conoscenze e delle abilità 

operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa, è determinante 

per la creazione di valore e il successo di questa azienda.  

                                                 

34V.http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-finanza/2012-12-13/lusso-quota-mille-

miliardi-135240.php?uuid=AbZW3hBH) consultato il 04/01/2020. 
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Tod’s realizza prodotti di ottima qualità, funzionali ed adatti all’uso. L’obiettivo del 

gruppo, è quindi creare uno stile riconoscibile, dotato di un’origine classica ma 

aggiornato nella forma e nei concetti, che si esprime in un ben equilibrato mix tra 

alta qualità, modernità, grande praticità, estetica del prodotto e forte riconoscibilità 

dello stesso. 

Il gruppo gode di grande notorietà internazionale; i suoi prodotti si rivolgono a 

consumatori con elevato potere di acquisto e con questi riesce a coprire una fetta 

consistente del suo mercato di riferimento. Grazie a questa importante copertura nel 

mercato del lusso, il gruppo Tod’s è riuscito a creare una categoria nuova di luxury 

goods. I prodotti del gruppo Tod’s riescono a conciliare le esigenze tanto dei 

consumatori d’elite quanto quelle dei consumatori saltuari del lusso.  

Il gruppo Tod’s è riuscito a creare un prodotto di lusso fruibile anche nella 

quotidianità, senza mai perdere di vista il mantenimento degli alti livelli qualitativi, 

dall’ideazione alla realizzazione. Il rispetto delle esigenze del consumatore finale, 

punto di riferimento dell’attività dell’azienda, è dunque il primo obiettivo da 

raggiungere.  

 

 

III.3. Strategie di marketing  

L’atteggiamento di differenziazione e di mantenimento di alti standard produttivi, 

nonché la grande attenzione per i bisogni del cliente, hanno decretato il successo 
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del gruppo marchigiano, che offre ai propri clienti prodotti con caratteristiche 

qualitativamente ed esteticamente eccezionali. Ovviamente il successo di un 

marchio non deriva esclusivamente dalle caratteristiche tangibili dei prodotti, ma 

anche e soprattutto da quelle intangibili, legate alla capacità di comunicare ai clienti 

messaggi di esclusività, tradizione ed appartenenza al gruppo. 

Questo compito di diffusione delle informazioni e rappresentazione dell’identità 

dell’azienda al mondo dei consumatori è gestito dal marketing. 

Le principali strategie di marketing adottate dal gruppo Tod’s, che hanno 

incrementato il suo successo a livello mondiale, sono il marketing relazionale e la 

comunicazione. Si tratta di una strategia di marketing di tipo relazionale, in cui la 

fidelizzazione del cliente risulta essere il primo obiettivo da raggiungere, in 

particolare nel settore dei beni di lusso, dove il cliente target richiede e si aspetta 

una specifica cura per il dettaglio e l’esclusività sulla creazione del prodotto. 

Interagire con i clienti vuol dire conoscerli meglio; attraverso la profilazione dei 

clienti è possibile scoprire i gusti e le preferenze dei consumatori. Queste 

informazioni rappresentano l’ingrediente fondamentale per una strategia di 

personalizzazione efficace.  

Durante l’acquisto di un prodotto personalizzato, intervengono diversi fattori 

emozionali. Il livello di coinvolgimento del cliente è elevato ed influenzato dalla 

soddisfazione che prova per aver progettato qualcosa di unico per sé stesso. 
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L’esperienza che il cliente vive in quei momenti è unica e difficilmente potrà 

dimenticarla; inoltre, sarà felice di condividerla. 

Immaginiamo gli effetti che tutto questo potrebbe avere nella gestione della 

relazione con i clienti. 

Anche la scelta di realizzare i propri prodotti esclusivamente negli stabilimenti 

situati in Italia, precisamente nelle Marche, è un chiaro segnale di impegno per 

quelli che sono i principi del Made in Italy, concetto sul quale l’azienda ha sempre 

puntato. 

 

III.4. Tod’s e il custom made  

Tod's realizza da anni produzioni personalizzate, un’attività di grande successo, 

avviata per soddisfare i clienti che ricercano l’esclusività nei capi e negli accessori, 

capaci così di dare un tocco personale e unico al proprio guardaroba.  

Questo perché i prodotti personalizzati rappresentano un vantaggio. Vendere 

prodotti personalizzati attira l’attenzione dei clienti e li incentiva all’acquisto. 

A causa dell’aumento della concorrenza, motivare e convincere i clienti a rivolgersi 

sempre alla stessa azienda sta diventando un’impresa assai difficile. 

I clienti sono sempre alla ricerca del prodotto che li faccia sentire unici. I prodotti 

personalizzati potrebbero soddisfare questa richiesta e contribuire all’aumento delle 

vendite. Il miglior modo per far sentire il cliente unico è quello di offrirgli prodotti 



64 

 

esclusivi realizzati in base alle sue esigenze. Il cliente ha bisogno di esclusività ed 

i prodotti personalizzati sono in grado di rispondere a questo bisogno, sempre più 

insito tra i consumatori. 

La personalizzazione dei prodotti richiede molto impegno da parte dell’impresa; 

nello specifico c’è bisogno di flessibilità ed interazione attiva con i clienti. 

La personalizzazione delle calzature avviene direttamente presso gli store, dove il 

cliente può scegliere tra diversi modelli sia Tod’s che Roger Vivier, inseriti 

all'interno di un book. 

Su questi articoli il cliente può fare richieste specifiche partendo dalla scelta del 

pellame fino alla scelta del piccolo dettaglio, come ad esempio inserire le proprie 

iniziali nella calzatura. 

Ogni proposta viene vagliata in tempo reale con l'addetto dello store, per poi essere 

ulteriormente valutata nella sua fattibilità concreta dall'ufficio produzione centrale, 

il quale effettua vari controlli come ad esempio l'esistenza del pellame in 

magazzino, e/o le condizioni e i tempi d'approvvigionamento, dal momento che 

molto spesso le richieste sono per pellami prestigiosi (coccodrillo, pitone, struzzo).  

Una volta valutato l’intero ordine, l'ufficio produzione avvia la realizzazione del 

prodotto, indicando una data di consegna che in media corrisponde a 4/5 settimane 

per poter avere il prodotto finale, direttamente a casa oppure nello store che ha 

trasmesso l'ordine. 
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Accolto l'ordine, la produzione del prodotto avviane internamente all'azienda, nella 

sede centrale situata a Casette d'Ete, nello specifico nel reparto della prototipia.  

Si tratta di una fabbrica in miniatura costruita appositamente per la realizzazione di 

prototipi e utilizzata successivamente per la realizzazione di prodotti speciali, come 

nel caso delle produzioni custom made. 

La prototipia nasce appunto per vedere realizzata l'idea del prodotto, dal disegno a 

tutte le fasi necessarie ed utili per la sua realizzazione. 

Il prototipo non è altro che il primo esemplare di un manufatto, costruito in modo 

artigianale, sul quale vengono effettuati collaudi, modifiche e perfezionamenti, per 

arrivare al prototipo definitivo, da cui dare avvio alla produzione in serie. 

Il prototipo serve anche a valutare quali siano i costi di produzione, i tempi di 

realizzazione e quale siano le difficoltà che si possono incontrare. Dunque, il 

prototipo è un'esigenza, perché permette di effettuare importanti osservazioni sul 

progetto in corso. 

 

III.5. Hogan by You 

Il servizio custom made nasce per permette ad ognuno di noi di cimentarsi nella 

creazione della scarpa perfetta ed esprimere al massimo il proprio gusto.  

Prodotti personalizzati o personalizzabili fanno sentire il consumatore unico. 
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I primi a cavalcare questo desiderio sono stati i produttori di automobili; dando la 

possibilità di inserire e/o applicare degli “optional” (interni in pelle pregiata, 

verniciature speciali, tappezzerie personalizzate, pacchetti comfort, sicurezza) così 

da rendere l’auto unica; questi dettagli fanno salire il prezzo finale. 

Anche altre imprese di diversi settori hanno scelto di promuovere la 

personalizzazione dei loro prodotti, a dimostrazione che la tendenza continua. 

Tutto questo funziona perché il desiderio di ognuno di noi resta quello di non essere 

una persona qualunque. 

Questo fenomeno investe i settori più vari; il gruppo Tod’s con il progetto Hogan 

by You offre la possibilità di personalizzare scarpe sneakers. Il prodotto viene 

addirittura “costruito” dal cliente e per il cliente, diventando in brevissimo tempo 

oggetto del desiderio, trasformandosi così in un vero e proprio “must have”. 

Quindi, anche un brand di prestigio come Hogan si è indirizzato verso la 

personalizzazione. Il cliente sceglie il filo di cucitura, il colore, i dettagli fino a 

creare una scarpa unica. Tutto il processo può essere effettuato online o presso le 

boutique del brand. 

Con Hogan by You si ha la possibilità di personalizzare le iconiche Hogan grazie 

ad un originale sistema di “instant gratification35” adottando il metodo make to 

order. 

                                                 

35 V. https://www.entrepreneur.com/article/235088 consultato il 22/01/2020. 

https://www.entrepreneur.com/article/235088
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Con questo progetto, ormai arrivato alla terza collezione, l'azienda mette in pratica 

l'unione della produzione di massa con quella personalizzata. Al contrario degli altri 

prodotti che vengono realizzati in prototipia e quindi interamente all'interno della 

azienda, dal taglio fino alla fase di finissaggio, il prodotto Hogan by You viene 

affidato ad aziende esterne, nella fase di taglio e di orlatura della tomaia, 

informando le stesse sulle scelte prese dal cliente, per poi finire la produzione sulle 

manovie dello stabilimento Tod’s usato per la produzione di massa. 

La differenza tra il prodotto Hogan by You con le altre personalizzazioni su Tod’s 

e Roger Vivier sta nel fatto che con Hogan si vuole coprire il comparto sportivo 

adottando la personalizzazione nel segmento delle sneakers. 

I clienti delle sneakers amano molto i dettagli, pertanto l’azienda ha deciso di 

rendere la personalizzazione più limitata e snella, concentrandola soltanto su questi 

rendendoli più evidenti e dando al consumatore così la percezione di una 

personalizzazione molto più semplice da gestire. Un altro motivo che ha spinto 

l’azienda a voler realizzare una personalizzazione più immediata è dato dai riscontri 

ottenuti dai feedback che si hanno sulla realizzazione di un prodotto custom made 

puro; i tempi previsti per la realizzazione (4/5 settimane) portato ad una possibile 

perdita delle vendite, perché molti clienti, specialmente quelli asiatici, amano avere 

il prodotto immediatamente disponibile senza dover aspettare.  

Pertanto, con Hogan by You, soprattutto nell’ultima collezione primavera estate 

2019, la produzione avviene in stock, ovvero lo stabilimento realizza una quantità 
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già definita da previsioni di vendita del prodotto finale, che successivamente 

spedisce nei negozi e contemporaneamente procura i dettagli che il cliente potrà 

applicare in negozio o tramite il sito. 

Hogan by You nasce per rendere l’esperienza d’acquisto divertente e personale.  

Nella prima collezione la personalizzazione riguarda il colore della pelle per poi 

scegliere altri dettagli come i lacci, il colore del fondo, l’opportunità di aggiungere 

lettere, simboli e/o borchie che in fase di produzione vengono applicate 

direttamente sulla tomaia36. 

 

 

 

                                                 

36 V. https://www.artimondo.it/magazine/tomaia/ consultato il 22/01/2020. 

https://www.artimondo.it/magazine/tomaia/
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(Figura 1) 

 

(Figura 2) 

 



70 

 

Nella seconda collezione il prodotto è proposto non solo al pubblico femminile ma 

anche a quello maschile, dando le stesse possibilità di personalizzazione. 

Sul modello donna la personalizzazione avviene principalmente sulla zeppa 

scegliendo la scritta da far serigrafare 37. 

 

 

(figura 3) 

 

(figura 4) 

                                                 

37 V. https://www.guidastampa.it/articoli/cose-la-serigrafia consultato il 22/01/2020. 

https://www.guidastampa.it/articoli/cose-la-serigrafia
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Mentre sul modello da uomo la personalizzazione non riguarda solo colori su pelle, 

fondi e lacci, ma si dà anche la possibilità di aggiungere simboli e/o lettere sulla 

parte posteriore della scarpa. 

 

 

(figura 5) 

 

(figura 6) 
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Fino ad arrivare all’ultima collezione di Hogan by You 2019, dove uomini e donne 

posso applicare numerose patch (con base in velcro) a forma di H, logo del brand, 

con tantissimi colori, inserti e texture differenti e ultra glam. 

 

 

(figura 7) 

 

(figura 8) 
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CONCLUSIONI 

 

In un vero ambiente di personalizzazione di massa, nessuno sa esattamente cosa 

vorrà il prossimo cliente, quindi non si sa esattamente quale sarà la successiva 

creazione dell’azienda. Nessuno sa quali opportunità di mercato si apriranno e 

quindi nessuno può fare una visione a lungo termine di determinati prodotti al fine 

di servire quei mercati. Nessuna organizzazione può sapere esattamente cosa dovrà 

offrire ai clienti e cosa i clienti desidereranno. 

Per questo motivo, sembra impossibile per le aziende fare cambiamenti senza prima 

andare attraverso il miglioramento continuo. Un’ impresa deve individuare un team 

di lunga durata, interfunzionale, e allacciare forti relazioni costruite per il 

miglioramento continuo al fine di formare reti dinamiche. 

Anche un’azienda che pratica il miglioramento continuo controllato deve cambiare 

il modo in cui viene eseguito per avere successo. 

Per avere la possibilità di diventare personalizzatori di massa, le aziende devono 

prima raggiungere alti livelli di qualità e competenze a basso costo. 

Poiché praticare la personalizzazione di massa richiede una trasformazione del 

business, i manager devono valutare se le loro aziende devono e se in effetti possono 

effettuare queste trasformazioni; non tutti i mercati sono adatti alla 

personalizzazione di massa. 
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Per attuare una personalizzazione di massa di successo si devono trasformare i 

processi produttivi in moduli e si deve creare un’architettura per collegarli così da 

integrarli rapidamente nella migliore combinazione o sequenza richiesta per 

personalizzare prodotti o servizi. 

Ogni modulo deve mantenere l’autorità operativa, per il suo processo particolare, 

ma deve essere coordinato con l’intera rete aziendale. 

Per molte aziende la personalizzazione di massa è stata identificata come una 

strategia competitiva. Guardando al futuro la personalizzazione di massa è vista 

come un’innovazione aperta, che motiva le persone a partecipare, a creare e ad 

acquisire beni e servizi per soddisfare al meglio le esigenze individuali. 

L’aspetto sociale delle piattaforme di prodotti e servizi nella personalizzazione di 

massa sta emergendo come area di ricerca interessante, in quanto un ecosistema 

prodotto-servizio è spesso associato ai social network. La condivisione interattiva 

delle informazioni tra i clienti sta diventando veloce e conveniente su Internet con 

i social network online. La crescente disponibilità di dati sulle interazioni tra pari, 

la popolarità del marketing e le tecniche di comunicazione basate su tali interazioni 

hanno portato a un interesse ancora maggiore per comprendere gli effetti e 

l’influenza sulle decisioni di scelta dei clienti sulle offerte di prodotti. 

L’ampia portata del Web e la prevalenza dei siti e dei social network, riconosciuti 

come un importante strumento per il marketing, hanno reso facilmente disponibili 

grandi quantità di dati. 
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La personalizzazione richiede miglioramenti continui; un’organizzazione molto 

diversa per strutture, valori, ruoli, sistemi di gestione, metodi di apprendimento e 

modalità di relazione con i clienti. Un segno distintivo è la convinzione che ogni 

processo deve contribuire a soddisfare il cliente raggiungendo costantemente e in 

modo incrementale una qualità superiore. 

Dirigenti di tali organizzazioni guidano le imprese verso una missione volta ad 

eliminare gli sprechi e migliorare la qualità, pur garantendo risultati affidabili da 

compiti di routine. Questi manager sono costantemente impegnati a stringere i 

collegamenti tra i molteplici processi aziendali in modo che ogni team e singolo 

lavoratore sappia bene come funziona la personalizzazione di massa, che d’altra 

parte richiede una rete dinamica di unità operative relativamente autonome. 

Ogni modulo è in genere un processo specifico. La combinazione di come e quando 

interagiscono per fare un prodotto o fornire un servizio, e viene costantemente 

impostata in risposta a ciò che ogni cliente desidera. Cercare continuamente di 

soddisfare le loro richieste indica all’organizzazione quali nuove funzionalità 

inserire. 

È un mondo in cui la natura imprevedibile delle esigenze di ogni cliente è 

considerata un’opportunità, per creare una cultura che dia un valore elevato alla 

diversità, e renda maggiore la gamma di personalizzazione che l’organizzazione 

può offrire. Per sfruttare questa opportunità, l’organizzazione deve generare 

continuamente nuovi team di prodotto. Una volta raggiunte le competenze 
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necessarie per gestire la produzione, i frequenti cambiamenti comporteranno 

continui sforzi di miglioramento. 

Pertanto, i processi devono essere in grado di essere collegati e coordinati nel modo 

più rapido possibile. Prima sarà definito il prodotto che ogni cliente desidera, 

preferibilmente in collaborazione con il cliente stesso, e prima l’azienda riuscirà ad 

ottenere il successo. 

Utilizzando speciali software l’impresa può registrare i desideri dei clienti e tradurli 

in una progettazione dei componenti necessari per creare il prodotto finale. 

Inoltre, è importante instaurare un buon rapporto tra l’azienda ed il cliente per 

coordinare la creazione del prodotto personalizzato. 

L’utilizzo di tecnologie di comunicazione è obbligatorio per raggiungere questo 

obiettivo. Queste tecnologie sono necessarie per trovare le persone giuste, per 

definire e creare un lavoro collettivo anche senza incontrarsi. 

Nelle aziende a miglioramento continuo, i lavoratori non solo sono autorizzati ma 

anche incoraggiati a pensare su come possano essere migliorati i processi, e la 

tecnologia viene principalmente utilizzata per aumentare conoscenza e competenze 

dei lavoratori. 

Con il progetto di tesi proposto si vuole spiegare e approfondire il fenomeno del 

Custom Made nei brand di lusso, specificando come le aziende offrano ai 

consumatori questi prodotti col fine di coinvolgerli maggiormente nel mondo del 

brand.  
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In un mercato sempre più competitivo e vasto come quello fashion, elementi come 

il custom made sono fondamentali per avvicinare il cliente e trasformarlo in un 

consumatore fedele. È qui che prende importanza l’aspetto emozionale; negli 

anni, infatti, si sono definiti alcuni termini che sono diventati fondamentali per il 

successo di un marchio. Marketing esperienziale, brand experience, sensory 

branding e retailing sono tutti concetti legati al mondo delle emozioni, delle 

esperienze e dei sensi: stimolare i sensi, far vivere sensazioni uniche e offrire 

un’esperienza, sono le leve del successo nel sistema moda e lusso. Emozioni e 

sensazioni che permettono al brand di costruire all’interno della mente del 

consumatore un’immagine ben specifica del marchio e ne definiscono l’identità. 

Oggi le esperienze giocano un ruolo fondamentale per il coinvolgimento del 

consumatore e per attirare la sua attenzione; spesso esse sono preferite rispetto ai 

prodotti. Tuttavia, l’esperienza promossa dall’azienda deve mantenere lo stesso 

livello di eccellenza, qualità e coinvolgimento emozionale che si ritrovano nei 

prodotti al fine di non deludere le aspettative. 

Le imprese devono offrire esperienze uniche, difficilmente imitabili e in linea con 

i valori che vogliono esprimere attraverso la marca al fine di avere successo tra i 

consumatori e differenziarsi dai concorrenti. 

Costruire una customer experience di successo è utile a migliorare l’immagine del 

brand, permette al consumatore di vivere e immergersi nel mondo del brand e di 

conseguenza entusiasmarlo nell’acquisto dei prodotti. 
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Nell'azienda Tod’s si vuole quindi utilizzare la personalizzazione come elemento di 

valorizzazione e differenziazione delle calzature Made in Italy. Tale traguardo è 

stato raggiunto creando un prodotto innovativo, che unisce in sé il 

mondo artigianale e quello tecnologico. Una scarpa che mette in gioco la creatività 

del singolo consumatore e stimola la sua capacità di espressione.  

Questo perché il mercato dei prodotti personalizzati è in continua crescita. 

Curare ogni minimo particolare dell’esperienza del cliente comporta benefici sia in 

termini di aumento delle vendite sia per quanto riguarda la relazione con i clienti. 

Sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Offrire prodotti personalizzati rende felici 

i clienti. 

Le imprese non devono più offrire prodotti standardizzati e uguali per tutti. 

Il cliente si deve sentire unico e il suo acquisto deve essere studiato appositamente 

per lui. I clienti non sono tutti uguali. 

Con la grande distribuzione non si può competere, per restare sul mercato è vietato 

e controproducente abbassare prezzi e/o qualità. È necessario invece offrire prodotti 

unici, personalizzati, personalizzabili, comprendendo, anticipando e assecondando 

le esigenze del cliente; ovvero quella di non sentirsi una persona qualunque. 

Producendo scarpe sulle quali il cliente può scegliere i dettagli da inserire tra tanti, 

si permette al cliente di uscire dal negozio con la sua scarpa, non con una scarpa. 

Le imprese devono prendersi cura del cliente, anzi di ciascun cliente. 
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Per il gruppo Tod’s il custom made è stata una strategia di marketing adeguata per 

aumentare e per migliorare l’immagine del brand, per permettere al consumatore di 

vivere e immergersi nel mondo della marca e di conseguenza entusiasmarlo di più 

nell’acquisto dei prodotti. 

Una linea custom made ben ideata può effettivamente portare a un successo 

internazionale come è stato per il gruppo Tod’s con il suo progetto Hogan by You, 

attirando un vasto pubblico prettamente asiatico. 

È proprio per questi clienti che l’azienda ha utilizzato un sistema produttivo come 

la Mass Customization, descritta ormai come un sistema produttivo molto 

utilizzato. 

I prodotti e i servizi personalizzati sono sempre più richiesti, ma la loro gestione a 

livello aziendale non è sempre semplice. 

Ho preso in esame l'azienda Tod’s spa, perchè ho seguito io stessa la produzione di 

calzature customizzate, cercando: di realizzare un prodotto ottimo dal punto di vista 

qualitativo selezionando i materiali da utilizzare; di aumentare l’efficienza 

produttiva interna ed esterna allo stabilimento facilitando l’organizzazione 

produttiva e migliorando la gestione del flusso informativo; di consegnare il 

prodotto finito nei tempi dichiarati al cliente. 

In questo modo abbiamo ottenuto una riduzione degli errori e delle non conformità, 

ottenendo così la soddisfazione del cliente sia per il prodotto finale sia per i tempi 

complessivi di lavorazione.  
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In un sistema produttivo di mass customization la gestione della produzione è 

fondamentale. In essa i flussi per la realizzazione dei prodotti sono il più delle volte 

diversi tra loro e una pianificazione corretta è indispensabile per la riduzione degli 

sprechi e quindi per l’aumento dell’efficienza. Ovviamente la mass customization 

richiede una produzione altamente flessibile e lo sviluppo di tale produzione può 

essere lungo e costoso. Inoltre, alcuni processi sono più flessibili di altri. Per di più 

richiede un elaborato sistema per acquisire ed esplicitare i desideri e i bisogni dei 

consumatori. Infatti, per realizzare qualcosa di unico per qualcuno bisogna 

raccogliere informazioni uniche, non facilmente reperibili e analizzabili. 

Inoltre, richiede un sistema logistico diretto al consumatore efficace; tale fattore 

costituisce spesso il punto debole dell’e-commerce, e lo stesso vale anche per la 

mass customization. 

Alla luce dell’esperienza in azienda da me vissuta, posso affermare che la Mass 

Customization è un tipo di produzione sempre più importante per i nostri tempi. 

Saperla gestire con gli strumenti e le tecniche adatte e in un’ottica di miglioramento 

continuo è la strategia vincente per affrontare il mercato che caratterizza la nostra 

epoca. Si deve considerare l’incapacità di soddisfare le esigenze di alcuni specifici 

clienti o mercati come un’opportunità per scatenare attività di miglioramento volte 

a rinnovarsi perfezionando la flessibilità all’interno dei processi, unendosi ad altre 

organizzazioni che hanno le capacità necessarie. 

Tutto ciò serve a garantire la soddisfazione del cliente. 
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