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INTRODUZIONE 

 

L’Italia ospita al suo interno il maggior numero di aziende del settore abbigliamento 

a livello globale, rappresentando un’eccellenza del “Made in Italy” (Deloitte, 2018). 

Il settore abbigliamento nazionale è altamente frastagliato al suo interno, tanto che 

dietro il successo di una marca ci sono una miriade di piccole e medie imprese che 

contribuiscono al prestigio internazionale dell’etichetta italiana. 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di stimare il profondo mutamento strutturale del 

comparto abbigliamento nell’ultimo decennio, focalizzando l’attenzione sulle 

strategie avviate dalle imprese a livello internazionale, in particolare verso le aree 

emergenti del mercato asiatico; il modello tradizionale di commercio globale è stato 

influenzato dalla rivoluzione digitale, la quale ha trovato la sua massima 

applicazione nell’attuale delicato momento di emergenza sanitaria internazionale.  

Dopo un’attenta selezione della letteratura accademica, l’analisi è stata condotta 

mediante dapprima la valutazione iniziale dei dati statistici che definiscono la 

struttura del settore, seguita dalla descrizione delle caratteristiche del prodotto 

esportato e dalla misurazione sia dell'estensione geografica 

dell’internazionalizzazione che della trasformazione digitale. 
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Lo svolgimento delle argomentazioni trattate presenta notevoli richiami sia ai 

manuali che agli articoli scientifici utilizzati per lo studio delle problematiche del 

settore abbigliamento. Per quanto concerne le fonti statistiche utilizzate nell’analisi, 

l’Istat figura la banca dati di riferimento; i numeri statistici sono stati accompagnati 

dalle informazioni e dalle considerazioni provenienti da interviste, webinar, report 

e siti aziendali.  

L’elaborato contribuisce al filone delle strategie di sviluppo del business, studiando 

empiricamente l’approccio di internazionalizzazione sperimentato dalle imprese 

italiane del settore abbigliamento e considerando l’impatto sulle performance 

aziendali. In questo ambito, la ricerca è stata proiettata verso il mercato di vendita 

più incisivo nell’ultimo decennio. 

Nello specifico, il lavoro si articola in tre parti: nel primo capitolo, dopo un breve 

cenno ai caratteri generali del settore moda, si presenta la letteratura scientifica delle 

tematiche oggetto di osservazione; nel secondo capitolo viene svolta l’analisi 

statistica delle variabili economiche, differenziando dapprima composizione e 

competitività del settore, per poi considerare il valore dell’esportazione nei diversi 

mercati di vendita alla ricerca della destinazione più performante; il terzo capitolo, 

invece, sarà totalmente incentrato sulla descrizione delle caratteristiche rilevanti di 

un campione selezionato di casi aziendali del comparto abbigliamento. 
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CAPITOLO 1 

L'EVOLUZIONE DEL SETTORE ABBIGLIAMENTO 

 

1.1 IL SETTORE MODA 

1.1.1 Caratteristiche e modalità operative 

Difficile da definire nello specifico, il Sistema Moda è il risultato della fusione della 

componente sociale con quella imprenditoriale, veicolando il cambiamento 

(Marino, 2006). Le profonde trasformazioni succedute nel mercato hanno indotto 

una differenziazione dell'offerta per tipologia di produzione e di condizioni 

competitive.   

Quando si parla di moda, spesso l'attenzione è focalizzata solo sui prodotti finiti 

(abbigliamento, maglieria, accessori...) ma questi sono il risultato di una lunga e 

sviluppata catena di fasi e attività la cui interazione è gran parte responsabile del 

successo finale del prodotto sul mercato (Saviolo, Testa, 2002). Il sistema, infatti, 

si sostanzia in un valido aggregato di settori industriali strettamente interconnessi, 

al cui interno troviamo anche settori “vicini” alla moda che costituiscono i 

presupposti per l'internazionalizzazione del prodotto italiano: accanto al tessile e 

abbigliamento hanno rilievo il calzaturiero, la pelletteria, gli accessori e i gioielli. 
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Del sistema produttivo fanno parte anche comparti che svolgono una funzione di 

supporto dell'intera filiera: dalla meccanica strumentale alle varie aree del terziario 

avanzato come ad esempio le fiere, le agenzie di pubblicità, la comunicazione e gli 

studi di design. Rilevante è il ruolo della fondazione “Pitti Immagine” che insieme 

ad associazioni imprenditoriali (Camera della Moda, Sistema Moda Italia, 

Federtessile, etc...) sostengono l'evoluzione dell'intero sistema1.  

Ad ogni modo, all'interno del Sistema Moda si possono distinguere due macro-

filiere: quella del tessile-abbigliamento e quella della pelle-calzature-accessori. La 

prima è la più importante dal punto di vista sia della dimensione della domanda e 

dell'offerta, che del tecnologico raggiunto. Inoltre, è bene operare una netta 

distinzione tra il tessile e l'abbigliamento: mentre l'industria tessile si occupa della 

produzione dei filati e tessuti; l'industria dell'abbigliamento riguarda le fasi a valle 

della filiera della moda, la quale racchiude due differenti tipologie di processi 

produttivi, ossia la confezione di abbigliamento e la maglieria. Questi ultimi 

nonostante siano contraddistinti da profonde differenze in ambito tecnologico, 

 
1 Con la nascita della fondazione Pitti Immagine si è avviato il processo di crescita della moda 

italiana. L'organizzazione, infatti, rappresenta il fulcro della formazione di un vero e proprio 

movimento imprenditoriale strategico volto alla diffusione di quei valori che costituiscono i 

connotati dell'italianità. Per dettagli sulla storia della fondazione Pitti, si consulti il sito 

https://www.pittimmagine.com/. 
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produttivo e di mercato sono caratterizzati da considerazioni comuni: da un lato la 

confezione comprende il taglio e la cucitura sia di tessuti ortogonali che di 

intrecciati a maglia, dall’altro la fabbricazione di maglieria in senso stretto realizza 

capi direttamente da filati (lana, cotone o misti).  

Il settore dell'abbigliamento assume un peso considerevole nell’industria creativa 

del “Made in Italy” come visibile anche nel grafico 1.1, assorbendo il 67% delle 

imprese attive nazionali rispetto al totale della macro-filiera.  

 

 

 

Attualmente il settore dell'abbigliamento necessita di una razionalizzazione del 

ciclo produttivo e logistico (Alfieri, De Marco, Pastore, 2019), seppur nel rispetto 

33%

67%

Grafico 1.1 - Imprese attive del settore 

tessile-abbigliamento 

tessile

abbigliamento

Fonte: Elaborazione dati Istat, 2018. 
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delle esigenze di marketing (Saviolo, Testa, 2000). Sulla base delle diverse modalità 

operative, tempistiche di produzione e numero di collezioni annuali realizzate, è 

possibile classificare le imprese del comparto in tre tipologie: 

 pronto-moda: si tratta di realtà costantemente alla ricerca di tendenze da 

tradurre immediatamente in lanci di campionario di piccole dimensioni. In 

genere le fasi di progettazione, campionatura, taglio, finissaggio e 

spedizione sono svolte internamente, mentre vengono delegate le 

lavorazioni intermedie a terzisti specializzati; 

 programmato: le imprese appartenenti cercano di affermarsi, elaborando 

idee e produzioni che anticipino le tendenze di mercato. Si tratta di un 

processo laborioso che si riflette sulla durata del lead time industriale: in 

modo particolare la riduzione dei tempi di consegna ai dettaglianti2; 

 pronto-programmato: sono ibridi delle precedenti tipologie, le quali 

cercano di conciliare nel migliore dei modi i vantaggi delle collezioni 

stagionali ad un numero variabile di collezioni flash.  

 
2 Per lead time si intende il tempo che intercorre tra due distinti momenti correlati all'attività di 

gestione aziendale. La velocità rappresenta un elemento essenziale per le aziende “time-based”. 

Nello specifico il lead time di spedizione e distribuzione identifica il tempo necessario per far 

arrivare al cliente il prodotto uscito dal sistema produttivo, comprensivo del tempo relativo alla 

spedizione, al trasporto e alla consegna del prodotto (S. Silvestrelli, 2003, p. 218).  
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Inizialmente, la progettazione del sistema di offerta aziendale è basata sulle 

determinanti della collezione, ossia la stagionalità (A/I e P/E) e il target di 

riferimento: genere (Uomo, Donna, Bambino, Junior...), tipo di mercato (casual, 

sportivo, lingerie…) e fascia di mercato (mass market, medio, alto…). 

Nel business della moda, al momento, si distinguono varie sperimentazioni 

manageriali basate sulla opportuna combinazione delle logiche del “pronto” e del 

“programmato”, allo scopo di rappresentare il trade-off più competitivo adatto alla 

realtà considerata (Saviolo, Testa, 2002); queste scelte, infatti, presentano notevoli 

benefici in termini sia di frazionamento del rischio connesso all’investimento 

originario, sia dello sfruttamento completo della capacità produttiva disponibile 

che, di ritorno, testando il mercato con un ridotto investimento. In particolare, da 

sempre il modello di business denominato “Fast Fashion” rappresenta un insieme 

di soluzioni caratterizzato dalla velocità produttiva (Choi et al., 2014) e dalla ricerca 

di nuovi sistemi di progettazione e produzione, permettendo di limitare i relativi 

rischi e costi connessi all’attività economica del comparto (Alfieri, De Marco, 

Pastore, 2019; Cietta, 2010). L’offerta delle imprese è sempre più caratterizzata da 

ripetute mini-collezioni e capsule collection. Ad esempio, il brand “La Martina” 

oggi è organizzato totalmente in capsule collection (Pambianco, 2020). 
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Il Sistema Moda, dunque, è peculiare sia per la frequente mutevolezza delle 

tendenze, che del breve ciclo di vita insito nel prodotto offerto; connotati questi che 

rendono difficile non solo la gestione delle imprese di abbigliamento, ma anche la 

competizione internazionale. 

 

1.1.2 L’impatto del Coronavirus 

La crisi improvvisa del “Covid-19” sta influenzando profondamente lo sviluppo 

dell'economia globale e minacciando la sopravvivenza delle imprese di tutto il 

mondo, dal momento che si tratta di un fenomeno di natura diversa da quanto 

sperimentato in passato (Wang et al., 2020). L’emergenza sanitaria, in questo modo, 

ha terrorizzato consumatori e imprenditori: la quarantena domestica forzata ha 

impattato non solo sull’industria di produzione nazionale, ma anche nelle attività di 

acquisto dei consumatori a livello sia domestico che internazionale (Sheth, 2020). 

Tra le altre, anche le imprese del settore abbigliamento sono state particolarmente 

colpite dall’emergenza sanitaria, mettendo in crisi le modalità operative odierne 

fondate su alti livelli di velocità e tempestività. Infatti, il Coronavirus ha accentuato 

le difficoltà competitive del presente modello operativo orientato al “Fast Fashion”, 

recriminando un ritorno al tradizionale “Slow Fashion” (Mcneill, Snowdon, 2019). 

L’acceso dibattito sollevato ha coinvolto le rappresentanze di maggiore spicco del 
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Sistema Moda, deliberando l’inattuabilità di una revisione della stessa modalità 

operativa a tutela della stabilità non solo dell’intera filiera industriale, ma anche del 

solido business derivante dalle pre-collezioni (Pambianco, 2020). 

D’altro canto, l’emergenza sanitaria è stata un’occasione utile per sperimentare 

nuove modalità di presentazione delle collezioni e di raccolta degli ordinativi a 

beneficio delle esigenze delle imprese (Pambianco, 2020). L’opportunità è stata 

subito colta anche dalle istituzioni di rappresentanza del settore abbigliamento: la 

Camera Nazionale della Moda Italiana ha recentemente promosso la “Milano 

Digital Fashion week” (Camera Nazionale della Moda Italiana, 2020), mentre la 

fondazione Pitti Immagine ha ideato la piattaforma “Pitti Connect” per conservare 

i contatti con i buyer3. Gli operatori a supporto del settore stanno cercando di capire, 

oggi, come strutturare la dinamica di svolgimento anche delle principali fiere 

internazionali del settore, continuando a moltiplicare le occasioni offerte 

dall’introduzione delle novità emergenti (Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, 2020).  

Al momento, la rivoluzione dei processi di gestione delle imprese comporta forti 

impatti sia operativi che emotivi (Verma, Gustafsson, 2020). Da un lato, la 

 
3 Per il dettaglio delle informazioni contenute nella nuova iniziativa dell’istituzione si consulti il 

sito: https://www.pittimmagine.com/it/focuson/pitticonnect. 
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preclusione del contatto fisico comporta stringenti protocolli di sicurezza nello 

svolgimento delle diverse fasi di produzione, il che richiede elevati costi di 

adeguamento per garantire la massima sicurezza all’organico, gestendo il margine 

di distanziamento sociale in tutte le attività della catena del valore in cui sono 

coinvolte; dall’altro, l’ostilità dei consumatori vincola profondamente le imprese 

che si vedono impegnate nella ricerca di nuove opportunità di mercato durante la 

crisi in corso per consentire l’accesso ai prodotti nelle strutture fisiche predisposte 

per la vendita in totale sicurezza (Donthu, Gustafsson, 2020). 

L’incertezza vissuta nel settore, oggi, è più marcata rispetto al passato: le imprese 

devono fare i conti con la forte riduzione degli ordini e le insistenti pressioni sui 

costi come affitto, salari, tasse e un aumento generale dei prezzi delle materie prime; 

a tutto questo, la mancanza della domanda di mercato peggiora le attuali difficoltà. 

Tutte queste conseguenze richiedono, oggi, alle imprese la formulazione e 

attuazione di strategie urgenti e adeguate alla gestione della crisi in corso (Sheth, 

2020).  
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1.2 IL VALORE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN UN'ECONOMIA 

GLOBALE 

Nell’odierno contesto competitivo internazionale, le imprese sono strategicamente 

attratte dalle possibilità connesse all'ottenimento di più elevati benefici, 

orientamento in cui l'internazionalizzazione diventa un processo tanto cruento 

quanto necessario, sia per le imprese di considerevoli dimensioni che, di recente, 

per le PMI. L'adozione di una mentalità strategica e operativa globale è, quindi, una 

dimensione essenziale per garantire la sopravvivenza e la crescita delle imprese in 

un mercato eterogeneo (Cietta, 2010), permettendo di acquisire un vantaggio 

competitivo favorevole all’ottenimento di una migliore performance economica 

aziendale (Silvestrelli, 2012) e, di conseguenza, una maggiore competitività 

(Wagner, 2012; Kumlu, 2014; Rua, França, Ortiz, 2018; Manotas, Gonzalez-Perez, 

2020).  

Il termine “internazionalizzazione” racchiude all’interno diversi significati, ognuno 

dei quali richiama la specifica tipologia di investimento oggetto di interesse 

dell’impresa. Le strategie di internazionalizzazione, infatti, hanno 

progressivamente coinvolto diversi aspetti della catena del valore, individuando 

disparate opportunità internazionali sottoforma di canali di approvvigionamento, 

ricerca e sviluppo, produzione, sbocco e finanziamento (Ciappei, Sani, 2006). 
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In primo luogo, il tema dell’internazionalizzazione produttiva ha trovato un ottimo 

riscontro con l’industria dell’abbigliamento, caratterizzata da un’alta intensità di 

lavoro. La globalizzazione della filiera ha, quindi, favorito molteplici processi di 

delocalizzazione delle unità produttive del settore verso i Paesi esteri a basso costo 

di manodopera (Cietta, 2010).  

L’internazionalizzazione ha coinvolto anche l’aspetto della conoscenza mediante 

l'attivazione di un processo decisionale e operativo che consente al management di 

acquisire e consolidare il significato informativo tratto dalle attività e dalle 

transazioni internazionali sulla futura espansione delle imprese (Silvestrelli, 2012). 

In questo caso, la predisposizione internazionale interessa la creazione di un 

network relazionale tra i diversi mercati-esteri obiettivo4 e tra i diversi attori.  

Diversamente, l’internazionalizzazione commerciale richiama il processo di 

ingresso nel mercato estero finalizzato all’apertura di canali commerciali oltre 

frontiera (Ciappei, Sani, 2006); il modello di internazionalizzazione commerciale è 

una caratteristica del settore abbigliamento a partire dagli anni Novanta (Cietta, 

2010).  

 
4 Il filone di studi relativo all'impostazione recente è la Scuola relazionale dei “Network”, basato 

sulla considerazione di un’impresa in quanto coinvolta in un sistema di relazioni con le risorse 

umane e le altre realtà aziendali (Silvestrelli, 2012). 
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Alla base, la pianificazione strategica del processo di espansione richiede la 

disposizione di un orientamento imprenditoriale favorevole al commercio estero 

(Faroque et al., 2020): la qualità delle risorse umane contribuisce allo sviluppo di 

capacità dinamiche, portando a migliorare le prestazioni delle esportazioni 

(Monteiro, Soares, Rua, 2019). La scelta di un orientamento imprenditoriale 

internazionale è favorita, quindi, dall’applicazione di precisi modelli 

comportamentali; infatti, alcuni autori evidenziano la rilevanza e la consapevolezza 

delle competenze attitudinali del management aziendale favorevoli 

all’internazionalizzazione commerciale delle imprese (O’Cass, Weerawardena, 

2009; Martin, Javalgi, 2019; Castaño, Méndez, Galindo, 2016); altri autori 

precisano il tipo di abilità favorevoli come l’innovazione, la proattività e la ricerca 

(Cortellazzo, Bonesso, Gerli, 2020; Conti, Goldszmidt, Vasconcelos, 2020).  

L’orientamento verso il modello di esportazione applicato al settore abbigliamento 

nazionale è stato avviato dopo i primi segnali di rallentamento della domanda 

interna (Saviolo, Testa, 2002); in seguito, l’inclinazione internazionale è stata 

rinforzata dalla domanda in continua crescita, in particolare nei Paesi emergenti 

(Verardi, Wagner, 2012) come risposta alla ricerca sistematica delle migliori 

opportunità di business e dell’intenzione di sfruttare in altre aree geografiche una 

determinata “competenza distintiva” (Cadogan et al., 2016). La ricerca proattiva 
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delle migliori opportunità di business ha permesso, quindi, di ottenere il massimo 

rendimento, talvolta anticipando il cambiamento.  

Nello specifico, la strategia di internazionalizzazione commerciale si concretizza 

nell’ampliamento delle quote di mercato possedute, mediante l’ingresso in 

molteplici e nuovi mercati differenti da quello domestico, rendendo appetibile un 

modello “selling to the world” (Musso, 2006). Il giro d’affari di un’impresa è, oggi, 

misurato dal numero di paesi in cui un'impresa ha una presenza commerciale o dal 

volume di attività raggiunto nei mercati esteri serviti (Sace Simest, 2019). 

 

1.2.1 Le diverse modalità di ingresso 

Tuttora, l'esportazione del prodotto rappresenta la strategia di ingresso 

maggiormente adottata dalle imprese di abbigliamento (Fuchs, Köstner, 2016), a 

prescindere dalla dimensione aziendale (Campos-García et al., 2020), nonostante 

sia riscontrata in maggior misura nella piccola e media dimensione (Lin, Ho, 2019). 

Per quanto concerne le specifiche modalità di ingresso in un mercato internazionale, 

l’esportazione presenta diversi gradi di intensità distinti per semplicità e rischio 

(Poledrini, 2008; Silvestrelli, 2012; Manelli, 2017) qui di seguito descritti:  

 nella esportazione diretta (o vendita diretta all’estero) il produttore si 

rivolge a un distributore locale tramite una propria organizzazione 
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commerciale, mediante agenti esteri o con filiali di proprietà. Lo svantaggio 

connesso a investimenti onerosi permette di evitare l’assoggettamento al 

potere degli intermediari, configurando una presenza più stabile sui mercati 

esteri (Wu et al., 2007; Gao et al., 2018); 

 le esportazioni indirette sono realizzate attraverso il ricorso a intermediari 

commerciali (buyer internazionali, consorzi, società di import-export, etc. 

...), affidando la penetrazione dei nuovi mercati-Paese di destinazione. In 

questo caso, l’intermediario-esportatore allontana l’impresa produttrice dal 

mercato di sbocco estero. Questa modalità operativa di ingresso nel mercato 

estero risulta particolarmente allettante per le imprese di minori dimensioni, 

dotate di limitate risorse economico-tecniche e umane. 

 per ultime, ma non meno rilevanti sono le modalità cooperative che, invece, 

riflettono l’esigenza di stringere un conveniente sodalizio (joint venture) tra 

il produttore e un'impresa locale, all’interno del quale si dispone lo 

sfruttamento della struttura distributiva nativa (competenze e risorse 

possedute) al fine di presentare sul mercato estero l’offerta aziendale 

dell’esportatore stesso. 

L’eventuale passaggio di configurazione dall’esportazione indiretta a quella diretta 

avviene in modo graduale, dopo che il prodotto comincerà ad essere conosciuto ed 
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apprezzato dal mercato estero (Poledrini, 2008); di conseguenza, il legame “forte” 

con il mercato di sbocco permette una maggiore conoscenza dei consumatori e la 

possibilità di ottenere maggiori margini di profitto (Wu et al., 2007; Silvestrelli, 

2012). Le imprese esportatrici esperte, infatti, sono più competenti nell'affrontare 

anche le questioni create dalle forze istituzionali nazionali in modo efficace ed 

efficiente (Ngo et al., 2016), come superare le barriere all’ingresso. Talvolta, in 

ambienti turbolenti, le imprese esportatrici che adattano il programma di marketing 

mix alle esigenze dei mercati esteri ottengono una migliore performance delle 

esportazioni in mercati altamente competitivi e psicologicamente distanti (Navarro-

García, Arenas-Gaitán, Rondán-Cataluña, 2014).   

 

1.2.2 Alcune problematiche di entrata in un mercato estero 

L’internazionalizzazione commerciale rappresenta un’opportunità che, però, esige 

di un’oculata valutazione da parte delle figure professionali adatte allo scopo, in 

qualità di responsabili delle strategie di coordinamento delle attività di vendita 

rivolte all’estero (Wood, Karriker, Williams, 2010; Navarro-García, Schmidt, Rey-

Moreno, 2015). Il management è impegnato, di conseguenza, nella gestione di un 

portafoglio ampio di mercati differenziati sia per distanza geografica che culturale 

di riferimento dei segmenti serviti, fattori critici che necessitano di particolare 
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attenzione da parte delle imprese. Quest’ultime devono, pertanto, necessariamente 

bilanciare efficacemente le strategie di internazionalizzazione in mercati esteri 

vicini e lontani per generare un vantaggio competitivo (Hsieh et al., 2019); tale 

capacità dinamica è stata definita dalla letteratura come ambidestrualità (Bruyaka, 

Prange, 2020) e permette alle imprese di ottenere il migliore dei risultati in termini 

di performance attraverso la conciliazione dei benefici a breve termine derivanti 

dall’operatività in un territorio domestico con quelli a lungo termine frutto 

dell’apprendimento continuo dai nuovi ambienti (Prange, Bruyaka, 2016). 

L’operatività in molteplici mercati è, quindi, uno strumento valido di frazionamento 

del rischio, la cui gestione richiede un'elevata capacità di marketing a supporto 

dell'efficace espansione internazionale (Grosse, Mudd, Cerchiari, 2013;Sun, Price, 

Ding, 2019; Sun et al., 2020), garantendo la ripartizione geografica delle vendite su 

un maggior numero di mercati-Paese e la possibilità di contrastare su più fronti la 

concorrenza estera. Difatti, tra gli scenari recenti adottati, una delle aree di maggior 

impatto positivo sull’uscita dalla crisi è quella che vede il rinnovamento e il 

potenziamento dell’export in un’ottica di lungo periodo5. 

 
5 Si rimanda per ulteriori dettagli all’intera trattazione contenuta nell’articolo dell’autore: Guidara 

F., “Perché dalle crisi nascono le migliori opportunità di crescita”, Il Sole 24 ore, 2019.  
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La crescente competizione del mercato internazionale costituisce una minaccia per 

lo sviluppo delle aziende di moda (Cietta, 2010; Cristini et al., 2017), mettendo alla 

prova il modello di business dell’impresa su un mercato allargato caratterizzato da 

nuovi mercati, nuovi consumatori e gusti relativamente diversi. La diffidenza dei 

consumatori può, talvolta, costituire un ostacolo all’internazionalizzazione delle 

imprese di abbigliamento, le quali devono stipulare, soprattutto nei mercati in forte 

crescita, una partnership distributiva per beneficiare di elevati livelli di rendimento 

delle esportazioni (Erdil, 2014). Quando il legame con il mercato di vendita è 

debole le imprese si affidano maggiormente alle strategie di differenziazione e 

adattamento delle leve di marketing mix internazionale (Erdil, Özdemir, 2016). 

Alcuni autori hanno evidenziato anche la rilevanza strategica dei tempi di ingresso 

sia sulle quote di mercato che sui tassi di sopravvivenza (Murray, Ju, Gao, 2012; 

Silvestrelli, 2012), anticipando o tardando perfino lo sviluppo delle capacità e delle 

risorse per adattare l’offerta agli usi specifici (Fosfuri, Lanzolla, Suarez, 2013). Da 

una parte, essere pionieri dell’ingresso nel mercato estero oggetto di interesse, 

consente il vantaggio di ottenere elevati livelli di profittabilità, quote di mercato e 

visibilità (Yao et al., 2020) quando vengono preferite le destinazioni del mercato 

europeo (Dykes, Kolev, 2018). Dall’altro lato, l’ingresso tardivo rappresenta la 

strategia migliore quando le imprese vogliono sfruttare l’amplesso di abbattimento 
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degli oneri necessari (Yao et al., 2020) ed imparare dagli errori dei pionieri per 

adattarsi più rapidamente al contesto dei nuovi mercati (Vidal, Mitchell, 2013). In 

entrambi i casi, la rapida crescita di un mercato può essere comunque vantaggiosa 

sia per i partecipanti precoci che tardivi, sfruttando il legame positivo tra il tasso di 

urbanizzazione e il livello di export (Sace Simest, 2019) a beneficio dell’espansione 

della domanda aggregata (United Nations Conference on Trade and Development, 

2019). 

La velocità di espansione è connessa, spesso, all’esperienza e al know-how 

maturato nel mercato domestico, da replicare opportunamente in più e distinti 

mercati, anche emergenti (Hsieh et al., 2019). Da sempre, le imprese sono 

strategicamente attratte dalle possibilità di acquisire la reputazione e il prestigio per 

diventare marchi riconosciuti a livello globale, rivolgendo l’offerta aziendale ad una 

fascia alta di mercato ed affrontando le sfide poste dal cambiamento delle 

condizioni economiche del settore, del mercato e del mondo (Özcan, Mondragon, 

Harindranath, 2018). L’accumulazione delle capacità imprenditoriali permette di 

sfruttare il comportamento orientato all'esportazione a livello di organizzazione e 

ottenere prestazioni internazionali superiori nelle economie emergenti (Faroque et 

al., 2020). 
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Inoltre, la preferenza connessa allo sfruttamento di un’internazionalizzazione 

commerciale può essere giustificata in tutti quei casi dove il valore dell’offerta 

aziendale dipende dai vantaggi connessi al Paese di produzione (Chisik, 2003), 

come nelle economie di agglomerazione tipicità dei distretti industriali italiani 

(Nanut, Tracogna, 2011), qualificando l’eccellenza del prodotto italiano all’estero.  

Oggi, le imprese italiane possono beneficiare delle informazioni contenute nel 

portale unico per l’internazionalizzazione sia per un valido orientamento nel mondo 

dell’export che per accedere più agevolmente a tutti i servizi di supporto 

all’internazionalizzazione di impresa, seguendo la direzione delle opportunità 

offerte dai mercati internazionali6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Per approfondimenti si consulti il link del portale: http://export.gov.it/.  
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1.3 LA CRESCENTE IMPORTANZA DEL MERCATO ASIATICO 

L’internazionalizzazione commerciale è una strategia aziendale chiave per 

raggiungere lo sviluppo e la competitività anche nei mercati in ascesa, sfruttando, 

quindi, le opportunità connesse ad imperfezioni del mercato estero in ambienti poco 

competitivi (Hsieh et al., 2019). 

Nell’ultimo decennio le imprese del settore abbigliamento nazionale hanno 

mostrato un forte interessamento connesso alle opportunità di business emerse nei 

mercati asiatici orientali, territorio distinto da elevati livelli di crescita economica, 

capacità di spesa, espansione dei mercati e vantaggi commerciali (Helble, Ngiang, 

2016; Simola, 2015; Goldenstein, 2013); in particolare, il mercato ideale per 

l’insediamento strategico del business è stato il territorio della Corea del Sud, dati 

gli ampi margini di miglioramento e collaborazione (Son Lim, Boucher Breuer, 

2019) avviati in molti ambiti settoriali, come nel caso dell’abbigliamento7. Allo 

stesso modo, il consistente avanzo commerciale vantato dall’Italia dimostra che la 

proiezione commerciale delle imprese italiane del settore abbigliamento sul 

mercato coreano si è rafforzata nel tempo (grafico 1.1 a seguire). 

 
7 Ad esempio, il recente accordo di collaborazione tra “Agenzia ICE” ed “Ebay/Korea GECL” è 

stato siglato per promuovere le imprese italiane di alcuni settori sul mercato online coreano: 

https://www.ice.it/it/gmarket. 
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Grafico 1.1 – Trend del valore degli scambi commerciali con l’Italia 

 
Fonte: Export Planning, 2020, p. 19. 

 

Attualmente, il mercato coreano rappresenta la location ideale verso cui indirizzare 

l’offerta delle imprese italiane del settore abbigliamento, data la caratteristica 

dominante della domanda locale (grafico 1.2 a seguire). 
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Grafico 1.2 – Categorie di importazioni attivate dalla domanda delle famiglie 

coreane 

 
Fonte: Export Planning, 2020, p.30.   

 

Il grafico 1.2 di cui sopra evidenzia una domanda dei consumatori coreani incline 

a preferire la moda “Made in Italy” (37,8%), rispetto alle altre categorie di 

importazioni registrate nel 2019. Al suo interno, al primo posto spicca la domanda 

di abbigliamento esterno (Export Planning, 2020). Pertanto, l’Italia si conferma uno 

dei principali esportatori di abbigliamento in Corea, mantenendo saldo il suo quarto 

posto di fornitore (Italian Trade Agency, 2020; Italian Trade Agency, 2019). 
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1.3.1 Le caratteristiche del mercato coreano 

All’evidenza dei fatti, le imprese del settore abbigliamento, nella scelta 

dell’ingresso commerciale nello specifico mercato coreano, devono considerare 

l’analisi dettagliata dei principali punti di forza e di debolezza connessi alle 

opportunità e alle minacce che qualificano il Paese estero come hub strategico per 

il comparto.  

Dapprima, le analogie di alcuni aspetti strutturali in comune con l’Italia permettono 

la considerazione di una valida partnership vincente con la Corea del Sud: la 

dimensione del Paese, l’assetto democratico e la partecipazione attiva alle principali 

organizzazioni internazionali8 (Italian Trade Agency, 2019). A differenza, la mole 

dei primati detenuti dalla Corea del Sud lo rendono un potenziale ottimo alleato 

nello sviluppo globale per tecnologia, livello di istruzione e welfare (Goldenstein, 

2013). Il Paese, infatti, presenta la maggiore incidenza di connessioni a livello 

globale (Italian Trade Agency, 2020), ma anche culturalmente e linguisticamente 

più omogeneo al suo interno (Jordan, Whitney, 2016).  

Tuttora, in un contesto di piena emergenza sanitaria, la Corea del Sud è stata in 

grado di affrontare in modo efficiente gli impatti del “Covid-19”, fornendo sostegno 

 
8 Tra gli altri, la Corea del Sud è membro ufficiale dell’OCSE; per i dettagli si rimanda al sito: 

https://italiarapparigi.esteri.it/rapp_ocse/it/ocse/ocse/paesi-membri. 
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all’economia locale per limitare i danni e, al contempo, aprendo ulteriori margini di 

collaborazione a livello internazionale (Sachs et al., 2020; Korea Development 

Institute, 2020). 

Di sicuro, il principale punto di forza dell’attrattiva del mercato coreano è scaturito 

con l’adesione alla rete mondiale di Accordi di Libero Scambio, in cui l’aggressiva 

strategia è stata funzionale ai nuovi obiettivi di crescita (Lee, Kim, Seo, 2013) diretti 

allo sfruttamento delle caratteristiche strutturali del Paese: la disposizione di un 

efficiente sistema logistico e le avanzate infrastrutture a livello mondiale, attitudini 

di un hub strategico per l’export appetibili dalle imprese italiane del settore 

abbigliamento (Italian Trade Agency, 2020; Italian Trade Agency, 2019). 

Infatti, dal 2011 l’entrata in vigore dell’accordo siglato con l’Unione Europea ha 

introdotto il beneficio dell’esenzione dell’imposta doganale per il 98% delle merci 

importate nel mercato coreano, rimessa in capo al possesso del “certificato di 

Esportatore Autorizzato” da parte dell’azienda esportatrice (Italian Trade Agency, 

2020). Pertanto, la convenienza dell’impresa allo sfruttamento del potenziale del 

mercato estero deriva anche dal tessuto di relazioni stabili e continue avviate e 

mediate dalle istituzioni politiche, economiche e sociali cui fanno capo. Pertanto, 

la Corea del Sud non presenta particolari barriere all’ingresso per la 

commercializzazione degli articoli di abbigliamento delle imprese italiane. 
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Inoltre, la Corea del Sud persegue l’obiettivo di un alto sviluppo dell’integrazione 

delle economie locali (United Nations Conference on Trade and Development, 

2019), rendendo l’espansione omogenea al suo interno e favorendone lo sviluppo. 

Le difficoltà percepite all’ingresso del mercato coreano, quindi, sono prettamente 

di comunicazione: dato che il consumatore coreano è alquanto riservato, lo sviluppo 

delle relazioni di affari richiede dei margini temporali lunghi ed è rimessa alla 

disponibilità di materiali informativi in lingua locale sia per la comunicazione B2C 

che B2B (Italian Trade Agency, 2020). Inoltre, la comunicazione locale presenta 

delle affinità con la cultura e la storia del Paese estero. Non a caso, il colosso 

giapponese dell’abbigliamento “Uniqlo” ha recentemente commesso un grande 

errore in fase di traduzione dello spot pubblicitario del brand, richiamando 

involontariamente un difficile momento storico delle origini della Corea del Sud9. 

La potenziale continua crescita della domanda coreana dei prodotti di 

abbigliamento di alta qualità (Laroche, Park, 2013) ha incoraggiato l’ingresso dei 

prodotti “Made in Italy” e accresciuto l’apprezzamento del modello italiano sia nel 

contesto privato che nel business: il consumatore coreano sa riconoscere il valore 

 
9 La notizia è stata riportata nella testata giornalistica del “Corriere della Sera” a cura di Francesco 

Tortora e consultabile al seguente link: https://www.corriere.it/moda/news/cards/spot-uniqlo-

scatena-proteste-corea-sud-allude-colonialismo/polemica_principale.shtml.   
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del prodotto italiano, considerando diversi connotati ossia la tradizione, lo stile, il 

gusto e la fattura (Italian Trade Agency, 2020); difatti, il mercato coreano si è 

contraddistinto nel tempo da una segmentazione eterogenea al suo interno (Kim, 

2019, Ko et al., 2012), accrescendo la qualità della proposta di offerta fino alla 

ricerca di un’esperienza di acquisto personalizzata (Tynan, Mckechnie, Chhuon, 

2010). Allo stesso tempo, il modello commerciale locale si è evoluto alla ricerca 

della novità e unicità richiesta dai selettivi consumatori coreani (Kerviler, 

Rodriguez, 2019) mediante una rete di strette collaborazioni con brand noti ed 

emergenti. Di sicuro, la qualità del marchio, fattore di identità e di riconoscimento, 

deve essere mitigata con l’elevata sensibilità al prezzo del consumatore locale 

(Yoon et al., 2014), spingendo la distribuzione a misurarsi con una presenza 

diversificata per brand e canali di vendita.  

Il sistema distributivo coreano è fortemente ispirato ai modelli occidentali e, 

pertanto, governato dalla GDO che guarda con interesse la crescita odierna del 

canale online (Italian Trade Agency, 2020). La costituzione, in prevalenza, di 

Department stores e boutique multimarca10 presenta un’offerta diversificata rivolta 

 
10 Trattasi rispettivamente di grandi magazzini, il cui vasto assortimento è correlato direttamente alle 

dimensioni, e di negozi al dettaglio indipendente di multi-brand. 
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ad una clientela più esigente11, in termini sia di qualità che di nuove tendenze12. In 

ogni caso, i quattro principali “Chaeboles” sono noti per dominare la quota di 

mercato in più e svariati settori (Park, Lee, 2015; Choi, Han, Kwon, 2019) e qui 

catalogati rispettivamente per ordine d’importanza: Lotte, Shinsegae, Hyundai e 

Galleria. Infatti, la trattiva preferenziale per l’ingresso commerciale nel mercato 

coreano è quella realizzata con importatori, distributori o agenti, abituati alla 

gestione delle questioni di stampo doganale e logistico tipico dei settori industriali 

(Italian Trade Agency, 2020); per tale ragione è importante e strategico per le 

aziende avviare relazioni con intermediari locali esperti, qualificati e informati 

(Ducret, Isakov, 2020), prefigurando relazioni di lunga durata (Karande, Ha, 

Singhapakdi, 2008).  

Per colmare la diffidenza della distribuzione locale e promuovere la partecipazione 

anche delle PMI, sono state attivate molteplici collaborazioni con le istituzioni di 

rappresentanza del Sistema Moda: l’evento “La moda italiana a Seoul” presenta da 

molte edizioni l’offerta dei brand emergenti; inoltre, la creazione di un portale 

 
11 Per approfondimenti si rimanda al seguente link: https://www.exportiamo.it/settori/702/il-vento-

della-moda-spira-verso-seoul/. 
12 Il cambiamento gestionale ha avuto luogo dal 2014 dai principali magazzini coreani con la 

gestione diretta per incoraggiare una diversificazione degli acquisti tra plurimi brand (ICE-

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 2014). 
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informativo dedicato alle aziende partecipanti13 all’evento garantisce una presenza 

continua delle aziende italiane del comparto abbigliamento nel territorio coreano. 

A tutto questo, di recente, si è aggiunta anche l’iniziativa “High Street Italia”: un 

progetto innovativo per promuovere il “Made in Italy”, anche della moda-

abbigliamento, attraverso uno showroom multifunzionale a disposizione per 

l’esposizione, la vendita e la realizzazione di attività di promozione e marketing, 

eventi, workshop etc. in totale autonomia o in collaborazione (Italian Trade Agency, 

2019). 

Per dirimere il recente e forte impatto del “Covid-19” sul canal di distribuzione 

retail in Corea, le istituzioni di rappresentanza stanno sostenendo il tessuto delle 

relazioni commerciali delle imprese estere per dirottare il traffico commerciale nei 

portali virtuali, vista la domanda in continua crescita nei canali online del Paese 

(+17%) (Italian Trade Agency, 2020); nello specifico, la domanda in crescita 

concerne gli articoli di abbigliamento Uomo-Donna contemporaneo, casual e 

sportwear a discapito degli abiti formali. L’emulazione delle tendenze europee si 

sposa con l’aumento dei posti di lavoro che non richiedono un “dress code” (ICE-

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane, 2014). 

 
13 Si consulti il portale dell’evento: www.lamodaitalianaaseoul.com.  
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Il mercato coreano, oggi, non ha ancora dispiegato il suo potenziale di crescita per 

il settore di abbigliamento nazionale, questo a prescindere dalla dimensione 

aziendale considerata. Il forte legame con i territori limitrofi ad alta concorrenza 

estera rappresenta un aspetto ideale per l’insediamento e l’espansione futura del 

business avviato dalle imprese leader del settore (Italian Trade Agency, 2019). 

Quest’ultime possono, quindi, veicolare l’ingresso e il presidio commerciale anche 

nelle nuove aree geografiche ad alta intensità di crescita, tra le prime figurano da 

sempre la Cina.  
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1.4 LA RIVOLUZIONE DIGITALE 

La digitalizzazione presenta notevoli opportunità per le imprese del settore 

abbigliamento, comportando imponenti sforzi rivoluzionari che prescindono dalla 

dimensione aziendale e qualificano, di conseguenza, anche il tessuto delle PMI. 

Quest’ultime sono le protagoniste di un orientamento tardivo all’avvio di processi 

di digitalizzazione in risposta ai forti cambiamenti del mercato (Cenamor, Parida, 

Wincent, 2019), determinando un rallentamento nella crescita. 

Il mezzo digitale ha interessato molte aree aziendali e coinvolge più attori della 

catena del valore (Broekhuizen et al., 2020), mettendo in particolare discussione il 

tecnologico e il marketing. Da un lato, la gestione del flusso di informazioni 

mondiali, attualmente, avviene con un crescente ricorso all’adozione di progressive 

tecnologie digitali, le quali consentono di affinare complessivamente sia 

l’efficienza che l’efficacia della gestione aziendale, incoraggiando maggiore 

crescita, competitività e occupazione (Zhang, Lu, Zheng, 2020). Il miglioramento 

della capacità organizzativa che ne deriva permette, inoltre, di rispondere 

velocemente alle turbolenze ambientali provenienti dai diversi mercati (Li et al, 

2019). Dall’altro, la rivoluzione digitale del modello di business (Katsikeas, 

Leonidou, Zeriti, 2019), rappresenta un fattore, sia competitivo che strategico 

appartenente alla nuova esperienza di internazionalizzazione (Dillon, Glavas, 
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Mathews, 2020) a favore di nuove opportunità da cogliere a livello globale; le 

strategie internazionali, quindi, sono state oggetto di una profonda revisione per 

integrare la componente tecnologica più adatta al contesto di business avviato. Le 

imprese del settore abbigliamento, pertanto, sono alla ricerca della creazione di 

valore mediante il mezzo digitale, in quanto consapevoli del vantaggio competitivo 

della digitalizzazione in un mercato concorrenziale di portata globale, sfruttando il 

patrimonio delle informazioni e la strumentazione tecnologica a loro disposizione. 

 

1.4.1 L’innovazione digitale nella moda 

L’applicazione della digitalizzazione al contesto di impresa necessita alla base di 

una de-materializzazione dei processi aziendali e dell’automatizzazione dei 

processi informativi (Langley et al., 2020) attraverso l’investimento in molteplici 

tecnologie innovative. Una di queste è l’Intelligenza Artificiale (IA) che ha 

permesso di modificare la relazione esistente tra gli individui e le tecnologie, 

integrando le diverse catene del valore nell’industria della moda (Gu et al., 2020). 

Nello specifico, l’automazione interessa particolari caratteristiche umane visive, 

spazio-temporali e decisionali (Langley et al., 2020), contribuendo al 

miglioramento dell’analisi del contesto sia attuale che futuro. Ad esempio, 

“Bazzole” è una piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale anche per realizzare 
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campagne di successo dei brand14. Inoltre, l’IA può supportare da un lato la 

profilazione accurata del consumatore (Langley et al., 2020), dall’altro la creazione 

delle collezioni di moda, limitando la probabilità di errori (Pacelli, 2019) della 

creatività accidentale; quest’ultima, talvolta, è stata determinante per l'evoluzione 

di un prodotto. È questo il caso della “LARDINI S.P.A.” che, attraverso un fallo 

previsionale nella fase di lavaggio della prima linea ideata dall’azienda (“Kashmire 

House”), realizzò involontariamente un prodotto di successo nel mercato 

(Audiffredi, 2018).  

A differenza, la Realtà Aumentata (RA) e la Realtà Virtuale (RV) interagiscono con 

l’ambiente circostante: le tecnologie digitali contribuiscono alla generazione di 

nuove opportunità di business delle aziende mediante nuovi modelli di 

distribuzione che fanno leva sulle esperienze di intrattenimento e di coinvolgimento 

del cliente finale (Pambianco, 2020). Nella RA, l’utilizzo dei dispositivi mobili 

permette al consumatore di vivere delle esperienze di acquisto particolari (Langley 

et al., 2020; Smink et al., 2020). Ad esempio, lo showroom di “Casile&Casile 

Fashion Group” è molto efficiente dal punto di vista del digitale, permettendo ai 

clienti di visionare ed acquistare le collezioni anche online tramite video ad hoc 

(Pambianco, 2020). 

 
14 Per ulteriori dettagli si consulti il link: https://buzzoole.com/. 
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Invece, l’applicazione della RV nella moda consente la possibilità di indossare 

virtualmente gli abiti con gli accessori prima di effettuare l’acquisto, considerando 

le possibili varianti e forme (Langley et al., 2020).  

Il settore moda non ha risparmiato l’analisi dei “Big Data”: le imprese 

dell’abbigliamento sono, quindi, attratte dall’utilizzo in chiave strategica delle 

informazioni per misurare le prestazioni (Verhoef et al., 2019) generate 

dall’automazione delle funzioni tipiche dell’intelligenza umana (Langley et al., 

2020). A riguardo, infatti, uno studio di ricerca, per migliorare le esperienze di 

acquisto, ha proposto un’analisi degli algoritmi delle informazioni applicato alla 

ricerca dei colori di tendenza (Wong, Zhou, Xu, 2016).  

Un’altra tecnica digitale innovativa è l’Internet of Things (IoT), ossia un impianto 

globale caratterizzato da servizi avanzati che sono interconnessi tecnologicamente 

(Alqahtani, Gupta, Nakashima, 2019); infatti, la nascente Industria 4.0 è 

caratterizzata da macchinari automatizzati da un controllo a distanza (Langley et 

al., 2020) che, nell’abbigliamento “Made in Italy”, si avvale anche della produzione 

customizzata estesa alla fascia dei prodotti di qualità, aggiornando i modelli di 

business delle imprese italiane (Rullani, 2019). 
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Tutte le tecnologie digitali finora menzionate sono suscettibili sia di un uso 

singolare che integrato, generando dei vantaggi non solo di efficienza, ma anche di 

produttività dei processi (Kumar, Ramachandran, Kumar, 2020). 

D’altra parte, la gestione del coordinamento dei sistemi informativi tecnologici 

richiede delle competenze e capacità significative sia a livello operativo che 

manageriale. In quest’ultimo caso, le imprese riconoscono il ruolo del “Manager 

IT” per il supporto alle decisioni aziendali e per lo sfruttamento della tecnologia 

nello sviluppo e nella gestione del business (Dos Reis, Do Carmo Duarte Freitas, 

2014), malgrado sia ancora maggiore la richiesta di personale tecnico esterno 

(Langley et al., 2020). 

 

1.4.2 L’internazionalizzazione digitale 

La gestione di una strategia di internazionalizzazione che sia adeguatamente 

incardinata ad un valido progetto di digitalizzazione di più ampio respiro, deve tener 

conto sia del modello di business originario che delle possibili resistenze interne ed 

esterne, presentando una relazione positiva in termini di performance (Gregori, 

Pascucci, Cardinali, 2016) quando seguita da un attenta ponderazione dei costi 

rispetto ai benefici attesi, in funzione degli obiettivi specifici degli imprenditori 

(Nambisan, Baron, 2019).  
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In un contesto internazionale, la digitalizzazione ha un forte impatto commerciale15: 

il modello di business digitale consente, quindi, alle aziende di beneficiare di una 

duplice linea di espansione, sostenuta dalla forte crescita del canale online (Cahen, 

Borini, 2020; Ferreira, Fernandes, Ferreira, 2019). 

La progettazione di una strategia di “internazionalizzazione digitale” è correlata ad 

una serie di scelte aziendali fonte di vantaggio competitivo (Gregori, Pascucci, 

Cardinali, 2016): l’importanza di strutturare un sito web aziendale, l’attivazione di 

canali sociali di comunicazione e l’individuazione dei marketplace appropriati. 

Innanzitutto, il portale aziendale rappresenta un valido strumento di contatto diretto 

con il consumatore estero (Gregori, Pascucci, Cardinali, 2016). L’elevata congruità 

culturale del sito web aziendale, infatti, ha degli effetti positivi sull’atteggiamento 

dei consumatori e sulle loro intenzioni di acquisto (Bartikowski, Gierl, Richard, 

2018), ma anche sulla fiducia riscossa dal venditore, soprattutto se il brand è 

strutturalmente debole (Bartikowski, Singh, 2014; Marchi, Nardin, 2004). Il 

processo di adattamento culturale del sito aziendale viene generalmente realizzato 

utilizzando parte delle risorse aziendali al fine di omogeneizzare il linguaggio di 

 
15 A riguardo, l’osservatorio “Export Digitale” menziona il crescente valore competitivo della 

digitalizzazione nei processi di espansione commerciale: 

www.osservatori.net/it_it/pubblicazioni/infografiche/export-digitale-innovazione-infografica.  
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comunicazione a quello presente nel paese di destinazione, studiando le preferenze, 

gli usi ed il comportamento dei consumatori stranieri in rete; le imprese cercano, 

quindi, di apprendere dapprima il livello di nazionalismo del target di mercato 

estero e la frequenza di interazioni dei clienti sui siti web dei marchi (Alden et al., 

2016). A riguardo, uno studio ha individuato alcune linee guida utili per la 

progettazione dell’interfaccia attrattiva del sito web aziendale: alta leggibilità, 

un'elevata coerenza, ad alta complessità ed alto mistero (Brunner-Sperdin, Scholl-

Grissemann, Stokburger-Sauer, 2014).  

Inoltre, le imprese possono attivare una simultanea presenza dell’azienda sui 

principali social network, nonostante molte piattaforme sociali sono esclusivamente 

locali (Gregori, Pascucci, Cardinali, 2016); ad esempio, in Corea del Sud vengono 

scelte le piattaforme del luogo, quali “Naver” per la navigazione in Internet e 

“Kakao” per la messagistica istantanea (Italian Trade Agency, 2020). In particolare, 

l’utilizzo dei social media da parte delle imprese orientate all'export permette di 

avere una ricaduta sostanziale nelle strategie avviate nei mercati esteri, migliorando 

la comunicazione con i clienti stranieri e comprimendo la distanza fisica con il 

mercato (Alarcón-Del-Amo, Rialp-Criado, Rialp-Criado, 2018). In realtà, il 

coinvolgimento mediato dal social consente alle imprese l’acquisizione di nuove 

tipologie di consumatori (Kerviler, Rodriguez, 2019), come i Millennial. Pertanto, 
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le aziende di lusso dovrebbero attivare strategie di marketing volte a promuovere 

emozioni di esclusività e di interazione sociale (Zollo et al., 2020), per guidare 

efficacemente il processo di acquisto dei potenziali consumatori (Lo et al. 2020). 

Con l'avvento dei social media, oggi, i consumatori fanno uso di diverse comunità 

virtuali (blog, forum, social network) per scambiare opinioni e impressioni sul 

marchio (Nikiforova, 2019), permettendo alle imprese di incassare successi 

(Stephen, 2020). Ad esempio, il brand “Gucci” del gruppo “Kering” ha presentato 

la collezione “Epilogue” alla “Milano Digital Fashion Week” tramite una diretta 

streaming che ha totalizzato il record di visualizzazioni, impiegando molteplici 

piattaforme sociali: YouTube, Twitter, Weibo e la Gucci App16. Dunque, la 

collaborazione del mezzo digitale non può che aumentare l’immagine del marchio 

(Sharma, 2020; Zollo et al., 2020; Koivisto, Mattila, 2020), migliorando 

l'esperienza dei loro clienti e fornendo visibilità ed esclusività (Holmqvist, Wirtz, 

Fritze, 2020). All’attrattiva di nuovi consumatori, quindi, si aggiunge anche il 

vantaggio informativo per le imprese (Alarcón-Del-Amo, Rialp-Criado, Rialp-

Criado, 2018), sostenendo l'importanza della collaborazione interfunzionale tra i 

 
16 A riguardo, consulti il sito in cui è stato riportato l’articolo: 

https://www.pambianconews.com/2020/07/27/la-12-ore-di-gucci-fa-il-record-sui-social-oltre-

35-mln-di-visualizzazioni-298376/. 



42 

 

reparti marketing e IT (Bullini Orlandi, Zardini, Rossignoli, 2020) per comprendere 

l’evoluzione del cambiamento tecnologico.  

Il sito web aziendale si presta ad essere anche un valido portale indipendente di 

vendita online (e-commerce), in alternativa alla scelta di una possibile 

intermediazione coadiuvata dalle piattaforme terze di e-commerce (Gregori, 

Pascucci, Cardinali, 2016). L'e-commerce rappresenta, oggi, un banco di prova per 

le nuove tecniche di acquisto dei consumatori (Gu et al., 2020), combinando le 

diverse strategie di vendita online con quelle dei punti vendita fisici (Guercini, 

Runfola, 2015). Pertanto, il commercio online-to-offline (O2O) rappresenta una 

strategia innovativa di business (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, 2020): il coordinamento dei canali di vendita nella logica O2O è 

connessa alla sua profittabilità (Ryu, Cho, Lee, 2019; Pei, Paswan, Camp, 2020). 

L’emergenza sanitaria odierna ha contribuito alla generazione di alcune esperienze 

di acquisto innovative nella logica O2O nel pieno rispetto del distanziamento 

sociale e delle difficoltà di spostamento (Pambianco, 2020). Il settore 

abbigliamento è, oggi, alla ricerca continua di nuove modalità di interazione con il 

cliente, perfezionando l’utilizzo delle piattaforme di marketplace già attive. 
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CAPITOLO 2 

I NUMERI STATISTICI DEL SETTORE  

 

2.1 LA STRUTTURA DEL SETTORE ABBIGLIAMENTO  

Al fine di esaminare il disegno strutturale del comparto, si è scelto di procedere 

seguendo una doppia linea di osservazione. In questo modo, l’analisi condotta da 

un lato raccoglie informazioni sulla composizione distrettuale del settore 

abbigliamento, dall’altro ne valuta la competitività. Il quadro che sarà delineato 

permette, così, di suggerire indicazioni sulle prospettive future delle imprese 

interessate.  

Per individuare le aziende del settore abbigliamento, si è scelto di considerare le 

variabili statistiche della banca dati nazionale “Istat”, giustamente pertinenti 

all’attività economica17 oggetto di interesse. Infatti, la divisione della statistica 

contrassegnata dal numero 14 rappresenta in modo idoneo il comparto, in quanto 

 
17 La classificazione economica delle attività fornita dall’Istituto di statistica nazionale a cui sono 

riferiti i dati dell’analisi è il CODICE ATECO 2007: https://www.istat.it 
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riguarda la confezione di articoli di abbigliamento, questa articolata al suo interno 

in tre distinte sottocategorie: 

 la confezione di articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento in 

pelliccia;  

 la confezione di articoli di abbigliamento in pelle e pelliccia; 

 la fabbricazione di articoli di maglieria. 

La classificazione sopra menzionata ha un preciso scopo in questa sede, quello di 

differenziare opportunamente l’impatto delle variabili osservate per le diverse 

categorie.  

 

2.1.1 Composizione: tra distretti industriali e principali indicatori 

L’industria nazionale del Sistema Moda è frammentata in un complesso di Piccole 

e Medie imprese collocate nei principali distretti industriali, raggruppando talvolta 

sia l'impresa guida che le subfornitrici e terziste (Saviolo, Testa, 2002). Le PMI, 

quindi, costituiscono il motore dell’economia nazionale e, pertanto, sono oggetto di 

forte attenzione da parte delle rappresentanze istituzionali del settore; di esempio è 

la linea di condotta seguita dai recenti provvedimenti di emergenza siglati per 

limitare le conseguenze del lockdown (Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, 2020). 
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Il distretto, in qualità di caratteristica specifica del comparto industriale italiano, 

può essere definito come un’area territoriale di distribuzione e concentrazione delle 

unità produttive specializzate in un determinato settore manifatturiero18; il modello 

appena descritto, al suo interno, è contraddistinto da una serie di interrelazioni con 

l'intera filiera di appartenenza, semplificando, di conseguenza, la divisione del 

lavoro tra le aziende che ne fanno parte.  

Oggi, la rete delle imprese distrettuali continua a mostrare un solido capitale sociale 

ed un forte legame con il territorio, motivo per cui i sistemi produttivi locali hanno 

un ruolo importante nello sviluppo del Paese. Difatti, si tiene a precisare che 

un’impresa è, per lo più, incline ad operare sulla base di una molteplicità di unità o 

siti produttivi appartenenti spesso alla medesima realtà; la frastagliata collocazione 

operativa mantiene il vantaggio strategico della prossimità ai distretti industriali 

nazionali19. Nel grafico 2.1 che segue viene documentata l’appartenenza del 

numero di unità locali delle imprese di abbigliamento ai principali bacini industriali 

regionali del territorio nazionale. 

 
18 Per approfondire la tematica relativa allo sviluppo che ha interessato i distretti industriali del 

comparto si rimanda a (Saviolo, Testa, 2002, p. 89). 
19 La definizione di unità locale presa in esame è conforme al regolamento del Consiglio Europeo 

N. 696 del 15 marzo 1993.  
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Il fenomeno, pertanto, rappresenta la salvaguardia di una forte impronta distintiva 

territoriale delle Piccole e Medie imprese prevalentemente a conduzione familiare. 

La variazione decennale esaminata mostra, inoltre, una quasi generale flessione del 

numero di unità locali presenti in ogni regione, elemento di incertezza per la solidità 

dell’intero comparto. L’unico lieve andamento opposto è riferito alla regione 

Toscana in cui ha sede il distretto industriale dell’abbigliamento di Empoli; in tale 

regione, la leggera crescita del numero di unità locali è un chiaro segnale di un 

orientamento imprenditoriale proattivo alle difficoltà permanenti dell’ultimo 

decennio (Istat, 2019). 
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Alla base, difatti, il settore abbigliamento ha risentito in modo marcato delle 

ripetute crisi dell’industria italiana che, a partire dal 2008, hanno frenato le 

dinamiche di sviluppo; in tale situazione si colloca la generale riduzione del trend 

numerico delle unità locali del settore abbigliamento a livello nazionale, come da 

grafico 2.2 al seguito, considerando il periodo di annualità compreso tra il 2012 e il 

2017.  

 

 

 

Il grafico, di cui sopra, mostra una stima percentuale della variazione negativa 

generale delle unità locali del comparto (-14%), nonostante la lieve flessione in 

crescita evidenziata nell’annualità del 2017, ancora insufficiente per assorbire la 
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tendenza negativa. In particolare, la maggiore contrazione è riferita alle strutture di 

fabbricazione degli articoli di maglieria (-21%). 

La validità del modello distrettuale, al momento, si sposa con la crescente richiesta 

di flessibilità e specializzazione delle imprese in un contesto di mercato sempre più 

globale, raggiunto attraverso il vantaggio della prossimità geografica e della ridotta 

dimensione; il bilanciamento di questi presupposti con il continuo cambiamento 

dell’ambiente esterno potrebbe scaturire una futura crescita delle unità locali 

presenti.  

Invece, il grafico 2.3 che segue considera il valore dei principali indicatori scelti 

per rappresentare adeguatamente la struttura attuale del comparto: numero delle 

imprese, fatturato, valore della produzione, valore aggiunto, margine operativo 

lordo e numero di addetti.  
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Il primo indicatore, ossia il “numero delle imprese” presenta un valore numerico 

non conforme a quello relativo alle unità locali figurate precedentemente (si 

confronti con il grafico 2.2 a pag. 47); la disuguaglianza è associata al concetto 

economicamente diverso: difatti, l’impresa può essere plurilocalizzata o 

unilocalizzata, a seconda dello svolgimento dell’attività contemporaneamente in 

più sedi o meno20. In ogni caso, il settore di abbigliamento presenta un’alta 

concentrazione numerica di microimprese al suo interno (84%), a testimonianza 

della diffusa ridotta dimensione aziendale operativa nel territorio nazionale.  

 
20 A riguardo si consulti il glossario della statistica nazionale “Istat”. 

Grafico 2.3 – Caratteristiche strutturali del settore  



50 

 

Prima di procedere all’analisi qualitativa degli indicatori, è interessante conoscere 

la differenza in essere tra il concetto di “fatturato” e quello relativo al “valore della 

produzione”: mentre il primo quantifica il valore dei ricavi ottenuti dal numero dei 

beni effettivamente venduti nell’annualità osservata; il secondo menziona, invece, 

la complessiva produzione effettuata: il totale, quindi, somma il venduto, la 

produzione realizzata ma non ancora consegnata e la quota destinata all’uso interno. 

Gli indicatori, prossimi per valore, esibiscono un leggero differenziale a favore del 

primo di essi, come dalla tabella 2.1 a seguire. La differenza rilevata è un chiaro 

segnale di una crescente domanda di articoli di abbigliamento, dovuto anche 

all’ingresso strategico nei profittevoli mercati di vendita esteri. 

 

Tabella 2.1 – Differenziale di valore “fatturato -valore della produzione” 

                VALORE DELLA PRODUZIONE:  30.891.450,00 €    - 

                   FATTURATO:  31.600.933,00 € 

      MAGAZZINO P. F.      -781.483,00 € 

 

 

Fonte: Autore 
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Le imprese da sempre temono l’invenduto in quanto comporta onerosi costi di 

giacenza in magazzino21 ed una contrazione del fatturato; il dettaglio risulta valido 

soprattutto per le imprese operative in un settore soggetto ad un breve ciclo di vita 

del prodotto, come quello stagionale riferito all’abbigliamento.  

È quello che è accaduto durante l’emergenza sanitaria: il blocco dei confini 

nazionali e regionali, come pure la chiusura forzata di tutte le attività ha fermato 

interi settori produttivi e distributivi, generando interi magazzini di invenduto ed 

erosioni rilevanti del fatturato stimate intorno al 30% per il comparto di 

abbigliamento. La gestione, in questi casi, è rimessa alla discrezione della singola 

strategia aziendale che si vuole perseguire: alcune imprese di abbigliamento si 

esprimono a favore di una donazione dell’invenduto a scopo di beneficienza, 

piuttosto che distruggere la produzione in giacenza per non perdere il 

posizionamento del marchio. Ad esempio, la rinomata azienda del brand “Brunello 

Cucinelli” ha deciso di gestire l’invenduto causato dal lockdown, attivando un 

 
21 A partire dagli anni ’90 le strategie concorrenziali delle imprese industriali rincorrono lo scopo 

unico di aumentare il grado di efficienza tecnica mediante l’utilizzo oculato delle risorse (S. 

Silvestrelli, 2003, p. 222). 
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progetto umanitario: la donazione dei 30 milioni di euro di capi di abbigliamento in 

giacenza22. 

Ad ogni modo, le imprese del settore abbigliamento tengono particolarmente alla 

salvaguardia del posizionamento raggiunto dal marchio sul mercato: il concetto è 

frutto di un complesso lavoro di scelte aziendali che fanno parte della strategia 

competitiva del brand connesse allo sviluppo del marketing mix e all’evoluzione 

del contesto ambientale (Saviolo, Testa, 2002). In questo modo, le imprese del 

settore abbigliamento possono differenziarsi nel mercato in modo duraturo rispetto 

alla concorrenza per raggiungere il successo, portando avanti il loro posizionamento 

nel tempo. Un esempio di azienda di abbigliamento le cui scelte di posizionamento 

sono state importanti nel raggiungimento del successo duraturo è la “LARDINI 

S.P.A.”; l’azienda marchigiana nel 2008 ha scelto di rendere il brand riconoscibile 

attraverso l’associazione di un fiore simbolo e icona del marchio, contribuendo alla 

crescita della notorietà internazionale del brand (Deloitte, 2019). 

Il “valore aggiunto”, espresso in valore percentuale rispetto al totale della 

manifattura, rappresenta un importante indicatore in termini economici della 

 
22 La notizia è stata riportata nell’articolo al seguente link: https://www.corriere.it/economia/moda-

business/20_luglio_14/brunello-cucinelli-dona-tutto-l-invenduto-dovuto-covid-7d9e8736-c5f1-

11ea-9728-f13f72535a3f.shtml.  
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ricchezza creata dalle aziende del settore abbigliamento nazionale. Racchiude, 

quindi, il prestigio dell’alta qualità della produzione locale tipicamente artigianale, 

fonte di competenze distintive connesse al territorio di origine che 

contraddistinguono da sempre l’etichetta “Made in Italy”. Si rimanda al paragrafo 

successivo l’analisi dettagliata pertinente al trend dell’indicatore.  

A differenza, il “margine operativo lordo” (MOL) viene valorizzato in valuta 

corrente. In quanto espressione della redditività delle aziende del comparto, 

l’indicatore è frutto del contributo principale della grande dimensione aziendale 

(44%), seguita dalla piccola impresa (20%). Pertanto, si desume una relazione 

proporzionale tra la dimensione delle aziende del comparto e le risorse finanziarie 

generate dall’attività operativa; il legame nel tempo si è ridotto (Cerved, 2018). 

Difatti, le piccole imprese si sono trovate a dover ricorrere all'espediente della 

finanza per sopperire tale lacuna e contrastare la crescente concorrenza 

internazionale (Festa et al., 2020); le aggregazioni organizzative hanno, quindi, 

promosso e valorizzato il patrimonio aziendale nazionale. È questo il caso della 

“Liu-Jo” che ha acquisito, di recente, il marchio “Blumarine” e il gruppo Blufin che 

lo possedeva, allo scopo di dare vita al progetto “Eccellenze Italiane”, ideato come 

sostenitore del patrimonio di aziende che hanno difficoltà a crescere per 
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insufficienza di asset23. Allo stesso modo, per dirimere le difficoltà del distretto 

industriale dell’area M.U.A.M. (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise) era stato 

ideato il “TANK PROJECT” come vetrina promozionale della filiera produttiva 

locale all’estero. La crescita aziendale, perseguita in modo indipendente, è stata 

sporadicamente occasione di affermazione e consolidamento del brand a livello 

internazionale. 

In ultimo, troviamo il “numero di addetti” dell’intero comparto. Il dato è 

principalmente riferito alla micro e piccola dimensione aziendale (60%). La bassa 

concentrazione di addetti nella media e grande dimensione è imposta da un cambio 

di prospettiva nelle competenze connesse alla crescita e allo sviluppo dimensionale: 

si provvede, quindi, al progressivo inserimento di nuove figure professionali che 

siano in grado di gestire le esigenze progressivamente emergenti in un contesto di 

crescente competizione globale; tra queste è di esempio l’export manager a cui si 

sono aggiunte le nuove figure di esperto digitale. Difatti, le istituzioni governative, 

all’interno del recente “Patto per l’Export”, hanno incentivato l’indirizzo dei 

processi di digitalizzazione nelle attività commerciali delle PMI: l’introduzione di 

 
23 Il quotidiano online “Il Sole 24 ore “ riporta la notizia dell'acquisizione in data 12 novembre 

2019: https://www.ilsole24ore.com/art/il-marchio-blumarine-entra-nell-orbita-liu-jo-

ACe7gWy?refresh_ce=1.  
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una formazione ed informazione permetterà di rimediare al deficit di cultura digitale 

attraverso le nuove figure professionali adatte allo scopo, ossia i “Temporary Export 

Manager” (TEM) e i “Digital Export Manager” (DEM), per sostenere l’ingresso 

delle imprese italiane nei mercati esteri (Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, 2020). 

Si prosegue l’analisi considerando il trend dei principali indicatori strutturali del 

settore.  

 

2.1.2 Competitività: l’andamento dei principali indicatori 

L’analisi che segue prende volutamente un riferimento temporale più esteso del 

precedente, ossia dall’annualità del 2008 a quella del 2016. La scelta di escludere i 

valori riferiti al 2017 deriva dall’incomparabilità dei valori considerati per il 

riscontro di diverse unità statistiche alla base del calcolo24.  

 
24 Il nuovo concetto di unità statistica è stato introdotto con lo scopo di uniformare i dati a livello 

europeo, considerando anche le relazioni che intercorrono tra le unità giuridiche appartenenti 

allo stesso gruppo. Per dettagli a riguardo consultare il sito della banca dati di riferimento: 

https://www.istat.it. 
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Il grafico 2.4, illustrato a seguire, menziona, così, l’andamento dei principali 

indicatori selezionati nel contesto precedente di analisi, ma in termini di variazioni 

percentuali. 

  

 

 

  

L’approfondimento dei contenuti di ogni variabile permetterà, quindi, di 

evidenziare le considerazioni di rilievo sugli sviluppi manageriali e sulle 

prospettive future nell’interesse del comparto abbigliamento. 
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VARIAZIONE DEL NUMERO DI ADDETTI 

Il grafico la sfoggia come la variazione negativa più incidente se paragonata agli 

altri indicatori strutturali del comparto: l’organico aziendale del settore 

abbigliamento è stato oggetto di una profonda ridimensione (-25%). Le difficoltà 

indotte della crisi hanno accentuato il fenomeno del taglio generalizzato dei costi, 

strettamente rivolto a reperire le adeguate risorse finanziarie di sussistenza. Il 

capitale umano per le imprese del settore rappresenta il fulcro dell’artigianalità e 

dell’alta qualità, aspetti immateriali di prestigio per ogni capo realizzato. Il 

cambiamento qualitativo delle competenze aziendali, introdotte con l’affaccio ad 

un contesto internazionale, hanno sostenuto la crescente introduzione di nuove 

figure professionali adatte allo scopo. Si menziona ad esempio l’introduzione di 

esperti del commerciale come Sourcing Director, Sales Manager, Export Manager 

e così via. In questa direzione si muove l’attuale richiesta di professionisti del 

digitale per consentire alle imprese di crescere ed essere competitive (Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 2020). 

 

EVOLUZIONE DEL NUMERO DELLE IMPRESE 

Leggermente inferiore è la variazione negativa del “numero delle imprese” (-24%).  

Nonostante questo, l’informazione che ne deriva stima una perdita di circa un 
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quarto delle imprese del settore, a causa delle ripetute crisi del contesto economico-

produttivo a partire dal 2008. Tra le diverse categorie di attività economiche in cui 

si articola il comparto, l’elevata mortalità è riferita principalmente alle aziende 

confezioniste di articoli di abbigliamento (76%). Di conseguenza, la minore 

incidenza appartiene sia alle imprese di fabbricazione di articoli di maglieria (20%) 

che a quelle confezioniste di articoli in pelle e pelliccia (4%). 

Allo stesso modo, anche la forma giuridica delle imprese concorre al riscontro di 

utili informazioni a riguardo. Difatti, alcune configurazioni aziendali hanno 

fronteggiato meglio la crescente instabilità politica e competizione globale. 

L’elevata mortalità, quindi, si è sviluppata principalmente nelle piccole realtà 

dimensionali rappresentate dai seguenti soggetti giuridici: imprenditori individuali, 

liberi professionisti e lavoratori autonomi; diversamente, le subentrate 

semplificazioni burocratiche hanno promosso una leggera crescita delle imprese 

qualificate come società di capitali a responsabilità limitata25. 

In parte, la perdita del tessuto imprenditoriale del comparto è ricondotta al crescente 

interesse delle imprese nei confronti di un modello di filiera globale; l’esperienza 

“Covid-19” ha rivelato la fragilità dell’integrazione internazionale della filiera a 

 
25 Le innovazioni introdotte dal decreto-legge n. 76/2013 sulla forma giuridica delle società a 

responsabilità limitata semplice è stata occasione di opportunità per il comparto abbigliamento.  
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favore del modello produttivo locale, impronta del successo di molte eccellenze 

dell’abbigliamento nazionale (Pambianco, 2020). 

 

IL TREND DELL’INDICE DEL FATTURATO 

Anche la variazione del fatturato segna negativo (-20%); la contrazione del volume 

di affari del comparto è un chiaro sintomo di una preclusa crescita delle imprese 

che ne fanno parte, in parte ricondotto all’elevato tasso di mortalità aziendale 

registrato nel settore. La riduzione maggiore dei ricavi è stata più incidente nelle 

imprese di confezione di articoli di abbigliamento (85%) e, per la differenza, alla 

fabbricazione di maglieria (15%). Di sicuro, la competitiva concorrenza 

internazionale ha ostacolato le frontiere di sviluppo delle imprese che hanno 

sottovalutato il valore delle crescenti opportunità, come ad esempio la redditività 

produttiva del personale qualificato. Infatti, la costruzione del trend del “fatturato 

per addetto” testimonia l’influenza nello sviluppo del settore (grafico 2.5 a pagina 

seguente): le fluttuazioni maggiori nel lungo periodo sono evidenziate nelle imprese 

di confezionamento degli articoli di abbigliamento escluso quello in pelliccia.  
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ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 

La contrazione non ha risparmiato il “valore della produzione” (-16%); in 

particolare, le tipologie di imprese segnate da una mancata o minore produzione 

sono rispettivamente la piccola impresa (64%), seguita dalla media dimensione 

(33%). Anche considerando il trend dell’indicatore, questo presenta un costante 

valore inferiore rispetto al fatturato, il ché conferma il continuo impegno delle 

imprese rivolto alla gestione economica ed efficiente delle giacenze di prodotti finiti 
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Fonte: Elaborazione dati Istat, 2008-2016.

Grafico 2.5 - Fatturato per addetto
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in magazzino26. La necessità si sposa con l’intento strategico di allineare la 

produzione alla domanda di mercato globale, favorendo uno sviluppo commerciale 

internazionale delle imprese del comparto abbigliamento. 

 

LA TENDENZA DEL VALORE AGGIUNTO 

L’incidenza meno invasiva della variazione negativa si è riscontrata nel caso del 

“valore aggiunto” (-5%). La distruzione di ricchezza è riferita all’intero comparto, 

ma disomogenea per tipologia dimensionale, favorendo il contesto di una grande 

impresa. Per comprendere meglio le caratteristiche di creazione del valore delle 

imprese del settore, l’analisi che segue prende di riferimento due distinti indicatori, 

ossia il valore aggiunto per classi di addetti e il grado di integrazione verticale:  

 il “valore aggiunto per classi di addetti”: l’indicatore, costruito come 

rapporto tra il valore aggiunto e il numero di addetti per ogni classe 

dimensionale aziendale, rivela una crescita incisiva della produttività 

aziendale di fronte ad elevate classi di addetti. Per l’appunto, nel grafico 2.6 

a seguire si osserva che dal 2012 la grande impresa presenta una continua 

 
26 Considerando i relativi valori annuali nel periodo di analisi, emerge che il gap differenziale tra 

il “valore della produzione” e il “fatturato” si riduce progressivamente (dal 7% al 1%). 
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crescita dei valori dell’indicatore, a differenza delle marcate fluttuazioni 

riferite alla media impresa.  

 

 

 

 il “grado di integrazione verticale” 27: l’indicatore costruito come rapporto 

tra il valore aggiunto e il fatturato rivela l’impegno delle imprese del 

comparto negli stadi a monte e a valle del processo produttivo e/o verso i 

mercati dei prodotti finiti. Distinto per classe di addetti, il trend del grafico 

 
27 L’integrazione verticale è un sistema di produzione dell’impresa le cui fasi produttive vengono 

convenientemente realizzate, in modo parziale o totale, all’interno della stessa a differenza della 

“specializzazione” (S. Silvestrelli, 2003, p. 254).  
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2.7 mostra un picco di crescita delle microimprese nel 2011 che tende ad 

allinearsi nel tempo alle lievi fluttuazioni comuni delle diverse tipologie 

dimensionali. 

 

 

 

Pertanto, l’applicazione del decentramento produttivo locale o nazionale, tipico 

delle pregresse strategie operative vincenti nei modelli distrettuali (Silvestrelli, 

2003), non risulta plausibile in un contesto di visione globale del tessuto economico 

e produttivo per il settore considerato; quest’ultimo deve tener conto della natura 

stagionale del prodotto abbigliamento e della frequente mutevolezza delle tendenze 
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che lo rendono incline ad una conveniente integrazione commerciale 

internazionale, seppure incerta nel contesto odierno di emergenza sanitaria 

internazionale (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

2020). 

 

LO SVILUPPO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO 

L’unico trend che si differenzia nettamente dagli altri è quello del “margine 

operativo lordo” (+8%), espressione di una forte redditività del settore legata alla 

sola gestione operativa. Le rispettive proporzioni di crescita per le categorie di 

imprese del comparto sono mediamente mantenute: (82%) per le confezioniste di 

abbigliamento escluso quello in pelliccia, (17%) per la fabbricazione di articoli di 

maglieria e per il restante (1%) alle confezioniste in pelle e pelliccia. La differenza 

si riscontra considerando le distinte classi di addetti, come da grafico 2.8 illustrato 

a pagina seguente. 
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I valori più pronunciati dell’indicatore sono riferiti alla grande impresa, nonostante 

l’osservazione collettiva delle ripetute e incisive flessioni delle curve (dal 2008 al 

2012) sono comuni per tutte le classi di addetti.  

Nel complesso, l’andamento in crescita dell’indicatore di performance del settore 

segnala una collettiva resilienza delle imprese a fronte degli effetti devastanti delle 

pregresse crisi. 
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2.2 LA PERFORMANCE DELL’EXPORT E LE PROSPETTIVE DI 

CRESCITA FUTURA 

L’internazionalizzazione commerciale ha da sempre contribuito positivamente allo 

sviluppo delle imprese del comparto abbigliamento, potenziando il grado di 

apertura internazionale del Paese (Istat, 2019), seppure a bassi ritmi di espansione. 

Oggi, gli interrogativi convergono in alcune precise direzioni oggetto di una 

valutazione: quali sono le caratteristiche del prodotto esportato dalle imprese 

nazionali del comparto abbigliamento? quali sono i principali mercati di vendita? 

in tale contesto, si è delineato un mercato strategico in forte ascesa? 

L’analisi che segue focalizza, pertanto, l’attenzione sul valore delle performance 

internazionali delle imprese del settore abbigliamento per rispondere in modo 

fattuale ai quesiti sopra menzionati. 

La linea temporale di analisi sarà doppia, così come l’attenzione rivolta alle 

peculiarità che man mano verranno a galla. Dunque, le dinamiche oggettive di 

medio-lungo periodo avranno un preciso riscontro sulle inclinazioni manageriali sia 

del contesto odierno che per gli anni venturi. L’indirizzo strategico, individuato 

esplorando l’espansione del commercio internazionale delle eccellenze italiane 

dell’abbigliamento “Made in Italy”, può essere così replicabile anche nella condotta 

di sviluppo delle PMI ritenute più valide. 
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2.2.1 Caratteristiche del prodotto esportato 

Per definire il valore dell’export nel settore di abbigliamento, l’analisi calca le 

caratteristiche distintive dell’internazionalizzazione commerciale avviata dalle 

imprese appartenenti; in questa sede, la stima passa attraverso il riscontro degli 

aspetti rilevanti del prodotto esportato a livello internazionale.  

Innanzitutto, la divisione statistica presa in esame presenta una interna triplice 

articolazione (si veda a proposito pag. 44) a cui si collega una classificazione delle 

categorie di prodotti finiti ammissibili a livello internazionale: 

 gli articoli di abbigliamento, esclusi quelli in pelliccia; 

 gli articoli di abbigliamento in pelle e pelliccia; 

 gli articoli di maglieria. 

La distinzione effettuata per tipologia di prodotto, come sopra menzionata, è 

giustificata dal diverso contributo in termini di quote di esportazione; tale concetto 

viene adeguatamente illustrato dal grafico 2.9 a pagina seguente. 
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Il grafico a torta, di cui sopra, fornisce le rispettive quote percentuali di valore del 

commercio estero attribuite alle singole tipologie di prodotto connesse all’articolato 

settore di abbigliamento; dall’analisi, riferita all’annualità del 2018, emerge una 

maggiore esposizione internazionale favorita per la prima classe di articoli di 

abbigliamento (82%) con un giro di affari valutato in 17 milioni di euro. 

A questo punto, il completamento delle informazioni richiama un’analisi 

approfondita delle diverse tipologie di mercato servito nell’esportazione (si veda a 

proposito pagg. 10): il grafico 2.10 a seguire esibisce, per la stessa annualità, le 

relative composizioni percentuali di valore dell’export per la funzionalità del 

prodotto. 
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Fonte: Elaborazione dati Istat, 2018.
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La domanda estera, quindi, risulta concentrata principalmente sui seguenti articoli 

di abbigliamento in ordine di importanza decrescente: abbigliamento da esterno 

(42%), altri articoli e accessori (21%), biancheria intima (17%) e maglieria (12%). 

Quest’ultima voce è stata particolarmente interessata dalla crescita più elevata delle 

esportazioni (+8,9%) nel solo biennio 2017-2018; all’opposto, nello stesso periodo, 

la performance è stata recentemente negativa per gli indumenti da lavoro (-14,2%), 

siglando un minore interesse rivolto all’abbigliamento da esterno. Nel complesso, 

quindi, le tendenze mostrano il prospettarsi di opportunità di crescita futura per le 

imprese appartenenti alla fabbricazione di maglieria.  
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Fonte: Elaborazione dati Istat, 2018. 
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Alcune rilevanti peculiarità si collegano anche all’origine della produzione del 

prodotto finito: l’etichetta del “Made in Italy”, oggi, viene riconosciuta ed 

apprezzata notevolmente all’estero. 

Dall’analisi del modello produttivo adottato per la realizzazione del prodotto 

esportato emerge un netto orientamento nazionale: nel grafico 2.11, costruita sulla 

base delle rilevanze statistiche per il biennio 2013-2015, il valore aggiunto 

attribuito al prodotto finito esportato presenta in media circa l’80% di origine locale, 

registrando anche una propensione in lieve crescita (+1,85%). 

 

Grafico 2.11 – Quota delle componenti di valore aggiunto nel 

prodotto esportato. 

 
 

 Fonte: elaborazione dati Istat, 2013-2015.  
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Il particolare evidenziato precedentemente nel grafico 2.11 precisa l’accentuata 

dipendenza delle imprese dal settore abbigliamento nei confronti del mercato 

produttivo domestico, fonte di competenze distintive connesse al territorio di 

origine che contraddistinguono da sempre l’etichetta “Made in Italy”; quanto 

appena affermato viene marcato anche dall’attuale minor ricorso alle esportazioni 

temporanee28 e alle riesportazioni29 di articoli di abbigliamento. 

A questo punto, dopo aver delineato i connotati del prodotto di esportazione per le 

imprese attive nel comparto, occorre stilare l’orientamento geografico che ha 

favorito l’espansione delle stesse realtà nei diversi mercati di vendita internazionali 

sia attuali che emergenti.  

 

 

 

 
28 Il regime di esportazione temporanea termina con la reimportazione della merce, altrimenti 

dichiarata all'esportazione. Questo particolare regime offre cospicui vantaggi di natura tributaria, 

rimesse al rispetto di particolari protocolli doganali. 

29 Si tratta di merci di provenienza estera che vengono debitamente rispedite a seguito di lavorazioni 

o trasformazioni.  
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2.2.2 I principali mercati di vendita internazionali   

Da sempre la vicinanza alle “luxury shopping streets” a livello nazionale e 

internazionale consente alle imprese di accrescere l’appetibilità e la competitività 

del brand. La saturazione del mercato domestico, le cui vie più importanti della 

moda sono via Montenapoleone a Milano e via Condotti a Roma30, ha spinto le 

imprese di abbigliamento all’inaugurazione commerciale delle aree più promettenti 

del mercato estero (Sace Simest, 2019).   

Lo svolgimento dell’analisi, innanzitutto, terrà conto dell’incidenza percentuale del 

fatturato delle imprese del settore abbigliamento per area geografica nazionale ed 

internazionale, come da grafico 2.12 a pagina seguente. 

 
30 Per approfondimenti sulla tematica degli spazi urbani al consumo si veda il contributo di Enrico 

Nicosia presente in bibliografia: “Le luxury shopping streets, spazi urbani del consumo di lusso 

globale”.  
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Il grafico 2.12, di cui sopra, mostra la diversa composizione percentuale del 

fatturato delle imprese di abbigliamento nell’annualità del 2017; l’illustrazione 

evidenzia una maggiore incidenza del mercato internazionale per le vendite delle 

imprese del settore abbigliamento (54%), rispetto al minore peso riconosciuto a 

quelle realizzate nel mercato domestico (46%). La crescente domanda estera ha, 

quindi, rappresentato un forte elemento di traino per le esportazioni del settore 

abbigliamento (Istat, 2019). Ad esempio, l’azienda di abbigliamento “BRUNELLO 

CUCINELLI S.P.A.” ha realizzato nel 2019 un fatturato totale di cui l’85 per cento 

è riferito alle vendite realizzate nel mercato internazionale, mentre il restante 15 per 

cento circa al mercato nazionale (Brunello Cucinelli, 2020). 
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A questo punto, l’analisi procede considerando la variazione percentuale del valore 

delle esportazioni registrate nei diversi mercati internazionali, individuando quelli 

che sono stati i principali mercati di sbocco delle imprese del settore abbigliamento. 

La tabella 2.2 a seguire mostra una eterogenea composizione geografica dei mercati 

di vendita, a cui sono associate le rispettive variazioni percentuali dei valori delle 

esportazioni nel periodo intercorrente tra il 2014 e il 2018.  

 

Tabella 2.2 – Variazione del valore delle esportazioni nei 

principali mercati di vendita esteri del settore abbigliamento 

Cina                   +70,09% Grecia                                  +5,47% 

Canada +60,68% Croazia                                 +5,11% 

Corea del Sud +54,90% Francia                                 +3,21% 

Polonia +45,04% Austria +3,02% 

Regno Unito +34,27%              Portogallo -1,95% 

Svezia +31,45%    Belgio                                  -11,55% 

Hong Kong +27,40% Paesi Bassi                             -12,09% 

Svizzera +20,42% Russia -15,93% 

Spagna +16,24% 
  

Giappone +15,41% 
  

Germania +14,11% 
  

Stati Uniti +13,94% 
  

Fonte: Elaborazioni dati Istat, 2014-2018.  
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Il posizionamento decrescente delle variazioni percentuali di valore, ottenute nel 

periodo considerato e nello specifico mercato di vendita, consente una 

concentrazione delle migliori performance nelle prime righe della tabella di cui 

sopra. In tale contesto, l’immediatezza del valore, riferito all’export in ogni mercato 

considerato, esclude il saldo della bilancia commerciale. La scelta è conforme a 

quella della statistica osservata che rimuove il riferimento alle esportazioni di natura 

temporanea31. 

La collocazione tabellare decrescente, così, segnala il livello di importanza assunto 

dai diversi mercati di vendita per le imprese del comparto; il mercato asiatico, 

infatti, presenta le migliori performance in assoluto: in particolare, il mercato cinese 

è subito seguito da quello coreano, con punte di crescita al di sopra del 50 per cento 

nel lustro esaminato. L’andamento in crescita delle esportazioni nel mercato estero 

è la risposta delle imprese alla odierna saturazione del mercato europeo (Istat, 

2019); difatti, le performance negative osservate nella tabella di cui sopra sono per 

lo più riferite al mercato europeo. 

Ad ogni modo, la valutazione del mercato di vendita da presidiare per le imprese 

considera tra gli altri fattori anche il differenziale sociale, politico, culturale ed 

economico rispetto a quello del Paese di provenienza dell’articolo esportato. Non 

 
31 A riguardo si consulti il glossario dell’annuario del 2019 dell’Agenzia-ICE citato in bibliografia. 



76 

 

bastavano, dunque, le pregresse dinamiche di incertezza dovute da un lato al forte 

inasprimento della politica protezionistica avviata dagli Stati Uniti, dall’altro al 

processo caotico di “hard Brexit” del mercato anglosassone, definitivamente 

concluso a ridosso del nuovo anno (Sace Simest, 2019). Oggi, l’incertezza è più 

violenta: il fenomeno della situazione prospettata dalla recente crisi pandemica 

mondiale ha già colpito violentemente gli sforzi compiuti negli ultimi anni da molte 

imprese del comparto, il cui riscatto sarà ipotizzabile non prima di un biennio. Al 

momento, il settore abbigliamento è molto sensibile alla contrazione delle principali 

quote di mercato estere rispetto ai maggiori concorrenti, ma anche all’introduzione 

di pratiche commerciali discriminatorie internazionali legate all’emergenza 

“Covid-19” (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

2020). 

Al fine di disporre di una misura oggettiva sull’andamento dell’export nei principali 

mercati di vendita del comparto, l’analisi terrà conto anche di un arco temporale 

allargato ad un decennio di osservazione, ossia dal 2010 al 2018.  

Il grafico 2.13 a seguire mostra il differenziale di valore delle esportazioni in termini 

percentuali concernente tre macroaree oggetto di osservazione, rispettivamente: 

“Mondo”, “Extra-Ue” ed “Unione Europea”. 
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L’orientamento geografico prevalente nelle vendite internazionali suggerisce una 

netta deviazione dell’export del comparto verso i territori, più o meno limitrofi, ma 

appartenenti all’esterno della zona contrassegnata come territorio economico 

europeo (+64%). Questa tendenza potrebbe rappresentare un banco di prova 

profittevole nel tentativo di indirizzo delle strategie di vendita aziendali verso 

possibili scenari futuri conseguenti all’uscita ufficiale del mercato anglosassone 

dalla zona contrassegnata come territorio europeo, quest’ultima da sempre 
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agevolata sia nell’ingresso che nella penetrazione commerciale32. Al momento, la 

portata delle conseguenze effettive sarà visibile solo a partire dalle rilevazioni 

successive alla presente annualità, sebbene la statistica nazionale consideri delle 

stime odierne approssimative: il mercato delle esportazioni “extra-Ue post Brexit” 

vede una stima incrementale di due punti percentuali.  

A riguardo, il grafico 2.14 contenuto a pagina seguente, contiene un margine di 

dettaglio ulteriore sull’orientamento preferenzialmente vissuto dalle vendite 

internazionali del comparto abbigliamento, considerando le macroaree geografiche 

oggetto di interesse nel biennio 2017-201833. In questo modo, la più grande 

tendenza individuata rappresenta il territorio continentale che ha assorbito il 

maggiore valore delle esportazioni del comparto, siglando in termini di crescita 

anche le opportunità pratiche sfruttate dagli operatori. 

 
32 A riguardo si consulti il seguente link: http://www.europeainfo.eu/i-vantaggi-del-mercato-unico-

per-il-commercio/. 

33 Si precisa che i dati del 2018 sono qualificati come provvisori della statistica nazionale, seppure 

adeguati al confronto delle aree geografiche selezionate dall’istituto statistico stesso. 

  



79 

 

 

 

Dall’illustrazione emerge, pertanto, un forte interesse delle imprese del settore 

abbigliamento nei confronti dell’“Asia Orientale” (+13,2%), sia rispetto al resto 

del “Mondo” (+3,7%) che, in controtendenza, rispetto al valore negativo del 

mercato dell’“Unione Europea” (-0,5%).  

Fonte: Elaborazione dati Istat, 2017-2018. 
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Il settore ha mostrato un rapido interesse nello sfruttamento del potenziale in ascesa 

del mercato asiatico, in qualità di promotore della sterzata espansiva sfavorita 

dapprima a livello nazionale e successivamente europeo (Sace Simest, 2019). La 

crescita si è realizzata, quindi, solo investendo giustamente nei mercati esteri 

recettivi alla destinazione dei traffici esportativi del comparto abbigliamento “Made 

in Italy”.  

Si procederà, pertanto, ad una successiva valutazione quantitativa del mercato 

asiatico per il settore di abbigliamento, in modo da contribuire alla ricerca delle 

scelte strategiche attuate dalle imprese nel complesso mercato di vendita estero. 

 

2.2.3 Il mercato asiatico 

Il territorio geografico estero ad aver contribuito in modo rilevante al fuoco vivo 

degli scambi commerciali del comparto abbigliamento “Made in Italy”, soprattutto 

negli ultimi anni, è stato quello dell’Asia orientale. La crescente importanza è 

sostenuta dall’aumento della domanda di articoli di abbigliamento nei mercati 

emergenti (Deloitte, 2018), effetto di un avanzato processo di urbanizzazione in 

termini sia di natalità che di livello di reddito (Sace Simest, 2019). 
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Nella tabella 2.3, a seguire, emerge una marcata differenziazione del valore delle 

esportazioni in termini percentuali attribuito alle diverse macroaree del vasto 

continente asiatico, prendendo di riferimento il decennio 2010-2018. 

 

Tabella 2.3 – Variazioni di valore dell’export in Asia 

Asia orientale 94% 

Asia centrale  5% 

Medio Oriente 1% 

Tot. 100% 

Fonte: Elaborazione dati Istat, 2010-2018. 
 

 

Difatti, la comparazione delle variazioni percentuali del valore dell’export nelle tre 

distinte aree asiatiche presenti nella tabella di cui sopra sottolinea la netta 

prevalenza degli scambi commerciali in Asia orientale (94%).  

Allo stesso modo, le peculiarità regionali interne del continente hanno differenziato 

marcatamente l’impatto dell’export per il settore abbigliamento. Pertanto, nella 

tabella 2.4, a pagina seguente, viene messo in evidenza anche la variazione del 

valore delle esportazioni nelle principali destinazioni in ascesa del contesto asiatico 

orientale durante il decennio osservato. 



82 

 

Tabella 2.4 – Variazioni di valore delle esportazioni nei 

principali mercati dell’Asia orientale 

           ∆ Valori                          Paesi                              ∆% 

821.839.709 € Hong Kong 142% 

380.643.179 € Corea del Sud 221% 

284.755.913 € Giappone 48% 

Fonte: Elaborazione dati Istat, 2010-2018. 

 

La selezione tabellare, di cui sopra, presenta i tre principali mercati attivi nelle 

esportazioni del comparto abbigliamento nazionale appartenenti all’Asia Orientale. 

La tassonomia esposta segue un preciso ordine decrescente per differenziale di 

valore, abbinando la corrispondente variazione in termini percentuali nella terza 

colonna: quest’ultima presenta il valore più elevato in corrispondenza alla Corea 

del Sud, rappresentando il mercato di vendita estero più recettivo per il comparto. 

Per di più, nella regione la considerazione del saldo della bilancia commerciale per 

l’abbigliamento italiano conferma il trend in forte sviluppo (+28%) nel triennio 



83 

 

2016-2018, costituendo a tutti gli effetti un solido mercato commerciale per le 

imprese italiane del settore abbigliamento34. 

La crescita positiva finora osservata nel territorio della Corea del Sud viene 

ulteriormente avvalorata dalla considerazione dell’andamento del valore delle 

esportazioni degli articoli di abbigliamento dal 2011 al 2019. Il grafico 2.15, di cui 

sotto, mostra una tendenziale crescita lineare dal 2011 al 2016 ed una crescita 

intensa dal 2016 al 2019: quest’ultima è attribuibile alla maggiore domanda coreana 

dei beni di consumo per la persona targati “Made in Italy” (Export Planning, 2020). 

 

 

 
34 A riguardo si consulti il seguente link: 

http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=123#slider-2.  
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Fonte: Elaborazione dati Istat, 2011- 2019.

Grafico 2.15 - Trend del valore delle 

esportazioni in Corea del Sud 
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2.3 IL DIGITALE 

Le nuove tecniche di comunicazione hanno avuto un ottimo riscontro con il mercato 

dei consumatori: difatti, la crescita delle imprese con almeno un profilo aziendale 

sulle piattaforme di social network è stata elevata, contribuendo allo sviluppo della 

visibilità internazionale sia del brand che dell’offerta aziendale. A seguire, il grafico 

2.16 fornisce una misura quantitativa della percentuale di crescita delle imprese del 

settore che hanno introdotto le tecnologie ICT nei processi operativi (+10%). Il 

maggior ricorso è attribuito alla necessità di sviluppare l’immagine e l’offerta 

aziendale (+11,7) ai fini di uno sviluppo della performance; al contrario l’impatto è 

secondario sulla interazione diretta con il consumatore finale caratterizzato, quindi, 

da un minore obiettivo di crescita per le imprese (+3,5%). 

 

   Grafico 2.16 – ICT nelle imprese di abbigliamento  

 
     
 

per sviluppare l’immagine aziendale   

o dei suoi prodotti  

     
per raccogliere opinioni, recensioni e  

rispondere alle domande dei clienti      

 

  Fonte: Elaborazioni dati Istat, 2013-2019. 

IMPRESE CHE USANO UN SOCIAL MEDIA      +10% 

+11,7% 

+3,5% 
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La differenza, talvolta, è puramente dimensionale: la reticenza alla digitalizzazione 

dei processi aziendali è una delle tipicità riscontrate nelle PMI del settore. In parte, 

alcune aziende sono del tutto all’oscuro degli sviluppi derivanti dall’utilizzo della 

strumentazione tecnologica (20%) quando adeguatamente bilanciato con le 

richieste di investimenti finanziari iniziali e con la continua formazione del 

personale. 

L’emergenza “Covid-19” ha accelerato il processo di mutamento costantemente 

rimandato (Pambianco, 2020). La necessità di essere presenti nei canali di vendita 

online è la conseguenza del processo di ridimensionamento obbligato del modello 

di business tradizionale. Data l’esigenza attuale, le istituzioni sostengono le imprese 

con bandi di fornitura gratuita rimessa al possesso di determinati requisiti di accesso 

(numero esiguo di dipendenti) in modo da poter garantire alle imprese la piena 

partecipazione alle mini-fiere autunnali di rilancio del settore abbigliamento; 

quest’ultime saranno strutturate totalmente in digitale nel rispetto, quindi, dei 

protocolli di sicurezza e di distanziamento sociale (Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale, 2020). La collaborazione finalizzata 

all’ingresso spetterà alle nuove figure aziendali di esperto digitale predisposte alla 

guida dell’intero processo di scoperta delle molteplici piattaforme digitali. 
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L’attenzione da parte delle imprese alla formazione dei propri addetti nelle 

competenze specialistiche in ICT/IT è ancora poco sviluppata (+6%) preferendo il 

ricorso al personale esterno (+43%) nel periodo di osservazione 2012-2019. 

 Le tendenze evidenziano, quindi, una permanente resistenza culturale al 

cambiamento nel settore, sebbene la valenza di una figura di professionista del 

digitale sia oggi molto sensibilizzata.  

Il modello di adesione al canale online non è universale, considerando le possibilità 

di affaccio ai molteplici e distinti mercati di vendita. Infatti, la discriminante 

geografica del mercato, se domestico o estero, permette di individuare due cluster 

di comportamenti aziendali nel contesto del settore abbigliamento.  

 

 

 

80%

20%

Grafico 2.17 - Imprese attive 

nella vendita online

mercato domestico

mercato estero

Fonte: Elaborazioni dati Istat, 2018. 
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Il grafico a torta (figura 2.17 a pagina precedente) mostra una prevalenza 

quantitativa di imprese del comparto attive nella vendita via web a clienti nazionali 

(80%) rispetto al totale delle imprese nel 2018. La preferenza deriva non solo dalle 

semplificazioni degli aspetti legati al commercio con il mercato europeo, rispetto 

alla difficoltà di avvio del business nei mercati esteri, valido soprattutto per le PMI 

del settore. 

La dissertazione cambia se si considera la fascia di mercato dell’impresa (“luxury” 

e non): nel primo caso il 62% dell’export digitale è rivolto al mercato estero, mentre 

nel secondo caso solo il 9%. Pertanto, la maggiore competitività all’estero passa 

attraverso principalmente una alta qualità del prodotto, richiedendo alle imprese 

nazionali del comparto di riposizionarsi sulla fascia alta di mercato prima di 

affacciarsi ad un mercato estero (Deloitte, 2019). 

La redditività meno esplosiva delle PMI rispetto ai grandi player del settore risiede 

anche nella mancata predisposizione di un modello di business nella logica B2C. In 

modo evidente, la maggiore tendenza nel comparto è riferita alla predisposizione 

autonoma di siti web o applicazioni che permettono un avanzamento sui mercati di 

vendita online (86%); tale considerazione è visibile dai risultati mostrati nella 

tabella 2.5 presente a pagina successiva. 
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Tabella 2.5 – Imprese attive all’estero nel canale online 

tramite siti web o app dell’impresa 86% 

tramite siti web o app di intermediari: 53% 

 per almeno il 25 % del valore delle vendite via web 37% 

 per almeno il 50% del valore delle vendite via web 29% 

 per almeno il 75% del valore delle vendite via web 26% 

Fonte: Elaborazione dati Istat, 2018.  
 

 

 

L’intermediazione rappresenta ancora una valida scelta aziendale finalizzata 

all’ingresso nel canale online (53%), la cui partecipazione che viene riferita in 

maggior misura ad una piccola quantità di valore sul totale della vendita (37%).  

L’area tecnologica delle vendite online rappresenta per le imprese del settore 

abbigliamento la variabile di maggiore impatto per il proprio sviluppo aziendale: il 

30% delle aziende ne riconosce il potenziale, mentre il 20% delle stesse focalizza 

l’attenzione soprattutto sull’utilizzo delle applicazioni web a supporto dell’attività 

aziendale.  

 La scarsa attitudine delle PMI alla sperimentazione delle vendite online è ancora 

compatta, sebbene in lieve crescita; nel contesto odierno di piena emergenza 

sanitaria, l’urgenza richiede la disposizione di attività commerciali quasi 



89 

 

interamente digitalizzate, sfidando le problematiche di accesso alle piattaforme 

internazionali di e-commerce (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, 2020). Il precedente lockdown ha impattato fortemente sul business 

dei canali tradizionali (-30%), ma rappresenta oggi un’occasione unica per 

accelerare le grandi trasformazioni attese verso la rivoluzione. In futuro, quindi, le 

opportunità di crescita nel commercio globale, anche nel settore abbigliamento, 

deriveranno dalla predisposizione all’utilizzo di efficaci esperienze di vendita in 

modalità e-commerce e digital retail: l’integrazione dei processi distributivi, in 

questo senso, ha già generato Farfetch, WeChat, Lyst, Vip-Lux e Tmall per lo più 

di portata globale (Pambianco, 2020). Lo sviluppo atteso è ricondotto da un lato al 

maggior numero di intese con le piattaforme internazionali di commercio 

elettronico, dall’altro all’estensione degli accordi con la Grande Distribuzione 

Organizzata (GDO), incoraggiando un approccio nella logica O2O (Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 2020).  

La presenza digitale delle imprese a livello mondiale, quindi, continua ad accrescere 

la consapevolezza e la visibilità del brand in Italia e all’estero anche nel settore 

abbigliamento; tale scelta, al momento, rappresenta l’unica via percorribile dato che 

il contatto umano viene precluso a causa degli stringenti protocolli di sicurezza 

attivi a livello internazionale. 
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CAPITOLO 3 

LA STRATEGIE INTERNAZIONALI DELLE IMPRESE DI 

ABBIGLIAMENTO 

Quanto finora sostenuto, considerando sia la letteratura accademica sul tema che 

l’analisi statistica del fenomeno osservato, viene comprovato dallo studio 

esplorativo di due importanti casi aziendali nazionali del settore abbigliamento. Il 

campione considerato rappresenta una evidenza empirica della condotta strategica 

imprenditoriale di espansione nel mercato estero asiatico tenutosi nell’ultimo 

decennio. L’esposizione descrittiva prende di riferimento alcuni particolari aspetti 

di entrambe le realtà appartenenti all’industria manufatturiera, rispettivamente 

“Azienda X” e “Azienda Y”; la classificazione delle informazioni relative ai casi 

aziendali concerne:  

 le caratteristiche strutturale; 

 la struttura produttiva; 

 i canali di accesso al mercato; 

 gli aspetti di sviluppo internazionale. 

Infine, l’elaborato compara le fattezze di rilievo delle due aziende, moderando le 

caratteristiche esplicite delle realtà oggetto di studio. 
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3.1 IL CASO DELL’“AZIENDA X”:  

 

Caratteristiche dell’azienda:  

l’“Azienda X” rappresenta un’eccellenza internazionale dell’abbigliamento “Made 

in Italy”; difatti, l’attività economica dell’impresa concerne la produzione e la 

commercializzazione dei capi di abbigliamento di alta qualità.  

L’impresa opera prevalentemente come terzista, laboriosità da cui ha acquisito il 

know-how necessario per avverare il sogno di realizzare nel tempo un brand di 

proprietà contraddistinto da un simbolo identificativo del marchio.  

La natura tecnologica-merceologica del prodotto “abbigliamento” richiede una 

produzione per parti35 nella quale si differenziano, quindi, due specifiche fasi 

interne: la fabbricazione e la confezione. Ogni tipologia di prodotto finito realizzato 

presenta un diverso grado di complessità connesso al numero di parti componenti 

in cui è articolato. 

Al momento, l’offerta aziendale è ampia: a partire dagli indumenti generici, ossia 

polo, t-shirt, camicie, maglieria e pantaloni, alla realizzazione di giacche e abiti, dal 

classico al casual, fino alle calzature e accessori.  

 
35 Questa tipologia di produzione qualifica un prodotto tecnicamente scomponibile, pertanto ottenuto 

dall’assemblaggio di diverse parti (o moduli) componenti (Silvestrelli, 2003, pp. 63-64). 
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Gli articoli appena menzionati sono raggruppati in due collezioni stagionali (A/I e 

P/E) e distinti per genere di mercato servito: collezione Uomo e collezione Donna; 

alle volte si aggiungono alcune “capsule collection”, in qualità di edizioni esclusive 

siglate da eventi o partnership di particolare riguardo, contribuendo alla piena 

saturazione della capacità disponibile e all’incremento delle prestazioni; l’attenta 

ricerca delle tendenze avanza grazie all’impiego di materiali pregiati: Lana, Alpaca, 

Cashmere, Velluto e Monhair. 

 

Struttura produttiva:  

l’etichetta “Made in Italy” è custodita da un modello di produzione locale; difatti, 

nell’imponente stabilimento industriale si effettuano le diverse fasi di lavorazione 

svolte in una sequenza di reparti che accompagnano meticolosamente il 

completamento di ogni singola parte del capo, conferendo al prodotto finito il 

carattere qualitativo della fascia alta di mercato. La capacità produttiva effettiva 

“ex-post”36 è stimata nell’ordine di 2000 capi al giorno, impegnando un organico 

di oltre 1200 addetti.  

 
36 Si tratta della capacità produttiva misurata in seguito alla messa in opera dell’impianto industriale 

sulla base di un determinato e concreto volume di produzione realizzato (Silvestrelli, 2003, 

p.169). 
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L’azienda si avvale della digitalizzazione nel rispetto del giusto bilanciamento tra 

artigianalità e innovazione; alcuni processi produttivi sono stati interamente 

automatizzati, avendo cura di preservare le tecniche artigianali tramandate. 

Alla produzione per il magazzino si è aggiunta anche la produzione su commessa, 

rendendo possibile la personalizzazione del processo di acquisto a partire dal 

materiale; la singola unità di prodotto viene, così, realizzata sulle specifiche 

caratteristiche della commessa del consumatore finale.  

 

Canali di accesso al mercato:  

La chiave del successo è rappresentata sia dal conseguimento e mantenimento della 

posizione di leadership nel settore di appartenenza, che dal presidio di un know-

how per mezzo del quale ottenere il massimo rendimento dalle opportunità dei 

mercati emergenti.  

La commercializzazione del prodotto avviene sia con un modello di vendita 

tradizionale, principalmente sia wholesale di alta gamma, multi-brand e 

monomarca, che retail monomarca, al quale si affianca strategicamente il canale di 

vendita online; l’e-commerce di proprietà non rappresenta oggi il principale canale 

di vendita, ma è destinato a crescere nel prossimo futuro, coniugando la vantaggiosa 

partnership dei principali gestori delle piattaforme estere. L’offerta aziendale, 
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quindi, è destinata ad un pubblico globale sia per estensione dei mercati che per 

varietà dei canali presidiati. 

 

Aspetti di sviluppo internazionale: 

La strategia di internazionalizzazione riflette una crescita graduale incentrata sulla 

presenza continua nei mercati serviti; il contatto ininterrotto ha permesso di 

concretizzare l’indirizzo di sviluppo verso i quattro angoli del globo: oggi l’export 

rappresenta la componente principale del fatturato, contribuendo per circa il 70%.   

La visibilità internazionale del brand è garantita anche dalla predisposizione di un 

sito web aziendale in duplice lingua (italiano ed inglese). 

L’esperienza di acquisto B2C è riferita non solo alla possibilità diretta del 

consumatore di selezionare la destinazione del mercato servito, ma anche quella di 

stilare un ordine di produzione interamente su misura. 

L’attivazione di una comunicazione digitale amplifica la presenza aziendale su 

alcune delle piattaforme sociali più usate dai moderni consumatori: Facebook, 

Instagram, Twitter e YouTube; spesso questi social media rappresentano un 

promettente veicolo informativo, soprattutto considerando definiti archetipi di 

consumatori, come i Millennial e la Generazione Z.   
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Lo sviluppo della strategia di vendita innovativa, quindi, sfrutta l’utilizzo del mezzo 

digitale senza porre in disparte il modello tradizionale.  

Il mercato asiatico figura tra i più performanti mercati di vendita esteri dell’azienda; 

la rilevanza concerne sia lo sviluppo pregresso che futuro delle strategie di 

internazionalizzazione commerciale aziendale. In particolare, l’ingresso nel 

mercato coreano mediato dalla collaborazione di alcuni buyer della Grande 

Distribuzione locale oggi non manca di novità progettuali; difatti, l’azienda vaglia 

anche un futuro ingresso in borsa per reperire risorse da investire nell’inarrestabile 

e profittevole sviluppo dei mercati di vendita esteri già serviti. 
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3.2 IL CASO DELL’“AZIENDA Y”:  

 

Caratteristiche dell’azienda:  

l’“Azienda Y” è una delle industrie manifatturiere nazionali iconiche del “Made in 

Italy” a livello internazionale. Nello specifico, la produzione e la 

commercializzazione di abbigliamento di alta qualità rappresenta il fulcro 

dell’attività economica a conduzione più che altro familiare. 

L’impresa opera esclusivamente spendendo l’etichetta di un marchio di proprietà 

nelle diverse proposte di articoli di abbigliamento. Infatti, l’offerta aziendale 

complessiva viene articolata in molteplici collezioni: Uomo, Donna e City; ognuna 

di queste è articolata nelle possibili varianti stagionali A/I e P/E. Nel complesso, gli 

articoli realizzati spaziano dalla maglieria generica ai capispalla, polo, camicie e t-

shirt. Data la notorietà, il brand rappresenta la tendenza del momento in alcuni dei 

mercati presidiati. In particolare, la denominazione del marchio ha un forte 

richiamo identitario territoriale connesso al domicilio del sito produttivo.  

L’attenzione primaria è rivolta alla scelta dei materiali tra i più pregiati e ricercati: 

Cashmere, Merinos Extrafine, Cashmere e Seta, Super Tasmania, Super Geelong, 

Fresh Cotton, Filo di Scozia, Seta e Lino. 
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Struttura produttiva:  

la filiera di produzione è esclusivamente locale, a partire dai processi produttivi 

iniziali eseguiti nei reparti interni che caratterizzano l’ampia struttura dello 

stabilimento industriale; l’attenzione rivolta ad ogni singolo dettaglio del prodotto 

finito conferisce l’alta qualità di appartenenza alla corrispondente fascia di mercato 

presidiata.  

Talvolta, l’azienda si avvale di subfornitura esterna di fronte alla saturazione della 

capacità produttiva totale, questo nel rispetto del modello operativo distrettuale; la 

delega concerne nello specifico particolari lavorazioni artigianali. 

All’interno del processo produttivo, l’introduzione della tecnologia ha permesso il 

conseguimento di una efficienza operativa generale, preservando l’equilibrio tra 

artigianalità e innovazione; i processi produttivi possono contare, oggi, sulla 

disposizione di macchinari all’avanguardia senza minare il contributo del lavoro 

manuale. 

La produzione per il magazzino oggi può contare su un servizio di 

personalizzazione del capo mediante l’applicazione di un ricamo commissionato 

nella logica operativa B2C: il digitale consente tale esperienza a beneficio del 

consumatore, simulando virtualmente la decorazione sul capo prima di incaricarne 

la richiesta. 
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Canali di acceso al mercato:  

Il traguardo di un grado di internazionalizzazione molto esteso è destinato a 

crescere negli anni venturi, generando le tendenze nella maggior parte dei mercati 

serviti. L’attività di vendita del prodotto finito è conseguita prevalentemente 

attraverso il canale tradizionale che conta di una doppia strategia di azione, 

affiancando il canale online: da un lato il wholesale e retail diffuso a livello globale; 

dall’altro l’e-commerce di proprietà che permette una simultanea esperienza di 

shopping diretta al consumatore finale.  

L’offerta aziendale è destinata, così, ad un pubblico internazionale sia per 

estensione dei mercati serviti che per lo spessore della gamma di offerta. Il sito web 

aziendale predisposto dispone anche di un apposito portale destinato al B2B, utile 

per mantenere il contatto con la distribuzione commerciale dei mercati serviti.  

 

Aspetti di sviluppo internazionale:  

la disponibilità di un sito web accessibile a livello globale sviluppa 

contemporaneamente sia l’Awerness che l’Heritage del brand. Inoltre, la doppia 

lingua in cui si articolano le diverse informazioni presenti all’interno del portale 

aziendale, italiano ed inglese, consente una linea di condotta strategica 
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universalmente valida: tra le altre la selezione della specifica destinazione di 

mercato da raggiungere.  

L’utilizzo di alcune delle piattaforme sociali di rilievo (Facebook, YouTube, 

Instagram e Linked-in) accresce la partecipazione e la divulgazione tempestiva 

delle informazioni sulle novità e sulle tendenze dei progetti realizzati; invece, 

l’accesso alla Newsletter consente di attuare una comunicazione diretta con il 

consumatore nella logica B2C.  Nel sito web, l’azienda evidenzia in calce alla 

pagina “Home” le informazioni sulle diverse modalità di pagamento ammesse 

(Visa, MasterCard, American Express e PayPal) come pure le società di gestione e 

di progettazione del portale online.  

La modalità di espansione internazionale è classificata come graduale, preservando 

un contatto diretto e continuo con i diversi mercati serviti. L’avvicinamento lento 

al mercato locale ha conquistato la fiducia della popolazione locale, consentendo al 

brand di crescere in termini competitivi ed estendere l’insediamento nelle aree 

territoriali limitrofe. L’export, quindi, rappresenta il contributo maggiore della 

performance aziendale.  Lo sviluppo della strategia aziendale, sia B2B che B2C, è 

arricchita dalla dinamica del progresso tecnologico, frangente su cui l’impresa è 

impegnata in termini concorrenziali. 
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Tra le direttrici estere, l’investimento nel mercato asiatico è stato caratterizzato da 

un ritorno progressivamente performante. L’accordo con la Grande Distribuzione 

locale per lo sviluppo del retail multi-brand e monomarca è stato condotto 

sfruttando il momento propizio di ingresso. Il mercato coreano, seppur non 

presidiato come primario a livello asiatico, si è comunque distinto per un risultato 

performante a beneficio dello sviluppo dell’impresa. La Corea del Sud, quindi, 

rappresenta un mercato di vendita importante anche in termini di crescita futura. 
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3.3 CASI AZIENDALI A CONFRONTO  

Dal tracciato dell’analisi descrittiva condotta sui molteplici aspetti delle imprese 

oggetto del campione, emergono molte rilevanze in comune e alcune importanti 

differenze che meritano di essere riportate.  

Dapprima, la considerazione parte dalle specializzazioni connesse ad un diverso 

Know-how acquisito: mentre la prima è classificata come una realtà 

prevalentemente confezionatrice di articoli di abbigliamento, la seconda deve il suo 

primato alla fabbricazione di maglieria. Diversamente, entrambe sono qualificate 

come prestigiose eccellenze dell’abbigliamento “Made in Italy”, caratteristica che 

ha inciso positivamente nello sviluppo internazionale delle strategie di vendita, sia 

wholesale di alta gamma che nel retail monomarca. La rilevanza di quest’ultima è 

associata alla scelta di concretizzare un rapporto diretto con il consumatore finale, 

nella logica B2C, anche in termini di assortimento del punto vendita gestito, quindi, 

senza assoggettamento alle scelte della distribuzione locale. 

Una leggera differenza quantifica il numero dei mercati serviti, riscontrati in 

numero maggiore nel caso dell’“Azienda Y”. Nonostante questo, la prestazione 

maggiore della performance estera è stata realizzata dall’“Azienda X”, tanto da 

tratteggiare un ideale ingresso nel mercato borsistico italiano negli anni venturi.  
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Nel complesso, dall’analisi non può che emergere una strategia prevalentemente 

analoga, dettando linee guida valide per l’intero settore di abbigliamento: 

l’insediamento nel mercato della Corea del Sud in entrambi i casi rappresenta una 

crescita certa del fatturato con associate potenzialità di sviluppo nel vasto mercato 

asiatico. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro, focalizzato sulle imprese italiane del settore abbigliamento, ha 

messo in evidenza una situazione economica-produttiva penalizzata dalle pregresse 

crisi e aggravata dalle conseguenze dell’attuale emergenza sanitaria internazionale.  

Nell’ultimo decennio, il profondo mutamento strutturale del comparto ha reso 

necessario un processo di efficientamento, redendo il settore abbigliamento più 

competitivo in un mercato caratterizzato da una forte e crescente concorrenza 

internazionale. L’analisi della composizione dell’industria di abbigliamento ha 

evidenziato una struttura produttiva caratterizzata in prevalenza da PMI e dislocata 

nei principali distretti nazionali. Il modello produttivo locale ha indubbiamente 

risentito dell’ammanco di potenziale disperso, sia in termini di contrazione del 

numero di addetti che di elevata mortalità delle imprese. Nel primo caso, il contesto 

internazionale ha favorito un cambiamento qualitativo delle competenze aziendali 

attraverso l’introduzione di figure professionali adatte allo scopo. Nel secondo caso, 

un quarto del tessuto economico-produttivo settoriale, prevalentemente costituito 

da PMI, è stato decimato durante il perdurare di una situazione di generale 

instabilità, nonostante il margine operativo residuale sia ancora resiliente.  
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La crescita della domanda estera di articoli di abbigliamento della fascia alta di 

mercato ha permesso alle imprese nazionali di ottenere il massimo rendimento dalle 

esportazioni internazionali. In particolare, l’intensa propensione verso i mercati 

esteri è stata favorita dall’insediamento strategico in alcuni mercati-Paesi, 

manifestando un esiziale contribuito alla crescita e all’affermazione delle 

eccellenze imprenditoriali dell’abbigliamento “Made in Italy”. I risultati, infatti, 

offrono degli spunti di riflessione sulle scelte strategiche delle imprese, mostrando 

come il mercato coreano sia stato il partner ideale per l’estensione commerciale di 

alcune delle imprese di abbigliamento nel mercato asiatico. Il know-how acquisito 

ha reso possibile una proliferazione generalizzata verso i mercati limitrofi, 

accrescendo la visibilità internazionale del brand “Made in Italy” per il futuro 

sviluppo del proprio modello di business. Ad oggi, la Corea del Sud rappresenta 

un’economia avanzata con un alto potenziale di crescita per le imprese italiane del 

settore abbigliamento a beneficio sia degli attori già attivi nel commercio in loco 

che in prospettiva di sviluppo per le novizie PMI. Talvolta, il mercato coreano 

rappresenta per alcuni operatori del settore uno dei principali e profittevoli mercati 

di vendita asiatici, come nel caso delle aziende descritte nell’evidenza empirica. 

Oggi più che mai, l’inclinazione internazionale passa attraverso il digitale anche 

nelle realtà ostili, tipicità delle PMI; le imprese del settore abbigliamento devono, 
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quindi, affrontare con urgenza questa nuova sfida supportate dal valido sostegno 

delle rappresentanze istituzionali del Sistema Moda, continuando a promuovere la 

collaborazione internazionale a difesa del patrimonio di conoscenze e competenze 

delle eccellenze nazionali. Pertanto, il futuro del settore abbigliamento sembra 

orientarsi verso una internazionalizzazione mediata dalle tecnologie digitali da 

integrare nel modello di business originario, rispondendo alle molteplici sfide 

indotte dalla crescente digitalizzazione economica, produttiva e sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALARCÓN-DEL-AMO M., RIALP-CRIADO A., RIALP-CRIADO J., 

“Examining the impact of managerial involvement with social media on exporting 

firm performance”, International Business Review, Vol. 27 no. 2, 2018, pp. 355-

366.  

 

ALDEN D.L., KELLEY J.B., YOUN J.B., CHEN Q., “Understanding consumer 

motivations to interact on brand websites in the international marketplace: Evidence 

from the U.S., China, and South Korea”, Journal of Business Research, Vol. 69, No. 

12, 2016, pp. 5909-5916. 

 

ALFIERI A., DE MARCO A., PASTORE E., “Last mile logistics in Fast Fashion 

supply chains: a case study”, 2019, IFAC-PapersOnLine, Vol. 52, No. 13, 2019, pp. 

1693-1698. 

 

ALQAHTANI A.Y., GUPTA S.M., NAKASHIMA K., “Warranty and maintenance 

analysis of sensor embedded products using internet of things in industry 4.0. 

International”, Journal of Production Economics, Vol. 208, 2019, pp. 483-499. 

 

AMBASCIATA D'ITALIA, “COREA DEL SUD”, Report, 2020.  

 



107 

 

APRILE S., “Strategie d'internazionalizzazione: competenze e organizzazione per 

nuovi vantaggi competitivi - La migliore internazionalizzazione nasce 

dall'organizzazione interna”, Franco Angeli, Milano, 2015. 

 

ARRIGO E., “Fast Fashion business model: An overview”, Handbook of Research 

on Global Fashion Management and Merchandising, IGI Global, Hershey, 

Pennsylvania, 2016, pp. 186-209. 

 

AUDIFFREDI G., “I 40 anni di Lardini: l'azienda del capospalla Made in Italy”, 

GQ Italia, 2018, pp. 28-35. 

 

BARTIKOWSKI B., GIERL H., RICHARD M.O., “Effects of ‘feeling right’ about 

website cultural congruency on regular and mobile websites”, Journal of Business 

Research, 2018.  

 

BARTIKOWSKI B., SINGH N., “Should all firms adapt websites to international 

audiences?”, Journal of Business Research, Vol. 67, No. 3, 2014, pp. 246-252. 

 

BOUWMAN H., NIKOU S., MOLINA-CASTILLO F.J., REUVER M.D., “The 

Impact of digitalization on business models.”, Digital Policy, Regulation and 

Governance, Vol. 20, No. 2, 2018, pp. 105-124. 

 

BROEKHUIZEN T.L.J, BROEKHUIS M., GIJSENBERG M.J., WIERINGA J.E., 

“Introduction to the special issue – Digital business models: A multi-disciplinary 

and multi-stakeholder perspective”, Journal of Business Research, 2020. 



108 

 

BRUNELLO CUCINELLI, “Relazione finanziaria annuale – bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2019”, 2020.  

 

BRUNNER-SPERDIN A., SCHOLL-GRISSEMANN U.S., STOKBURGER-

SAUER N.E., “The relevance of holistic website perception. How sense-making 

and exploration cues guide consumers’ emotions and behaviors”, Journal of 

Business Research, Vol. 67, No. 12, 2014, pp. 2515-2522. 

 

BRUYAKA O., PRANGE C., “International cultural ambidexterity: Balancing 

tensions of foreign market entry into distant and proximate cultures”, Journal of 

Business Research, Vol. 118, 2020, pp. 491-506. 

 

BULLINI ORLANDI L., ZARDINI A., ROSSIGNOLI C., “Organizational 

technological opportunism and social media: The deployment of social media 

analytics to sense and respond to technological discontinuities”, Journal of 

Business Research, Vol.112, 2020, pp. 385-395. 

 

CADOGAN J.W., BOSO N., STORY V.M., ADEOLA O., “Export strategic 

orientation–performance relationship: Examination of its enabling and disenabling 

boundary conditions”, Journal of Business Research, Vol. 69, No. 11, 2016, pp. 

5046-5052. 

 

 

 



109 

 

CADOGAN J.W., CUI C.C., LI E.K.Y., “Export market-oriented behavior and 

export performance - The moderating roles of competitive intensity and 

technological turbulence”, International Marketing Review, Vol. 20 No. 5, 2003, 

pp. 493-513.   

 

CAHEN F., BORINI F.M., “International Digital Competence”, Journal of 

International Management, Vol. 26, No. 1, 2020. 

 

CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA, “Korea loves Italy”, 2020.  

 

CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA, “Milano Digital Fashion 

Week - July Issue”, 2020.  

 

CAMPOS-GARCÍA I., MUÑOZ-BULLÓN F., SANCHEZ-BUENO M.J., 

ZÚÑIGA-VICENTE J.A., “Exploring the exporting-downsizing link: Does the 

type of export strategy and firm efficiency in foreign markets matter?”, Journal of 

Business Research, Vol. 108, 2020, pp. 324-336. 

 

CAPPELLARI R., “Marketing della moda e dei prodotti lifestyle”, Carocci, Roma, 

2018. 

 

CASTAÑO M.S., MÉNDEZ M.T., GALINDO M.Á., “Innovation, 

internationalization and business-growth expectations among entrepreneurs in the 

services sector”, Journal of Business Research, Vol. 69, No. 5, 2016, pp. 1690-1695. 

 



110 

 

CENAMOR J., PARIDA V., WINCENT J., “How entrepreneurial SMEs compete 

through digital platforms: The roles of digital platform capability, network 

capability and ambidexterity.”, Journal of Business Research, Vol. 100, 2019, pp. 

196-206. 

 

CERVED, “Rapporto Cerved PMI”, 2018. 

 

CHISIK R., “Export industry policy and reputational comparative advantage”, 

Journal of International Economics, Vol. 59, No. 2, 2003, pp. 423-451. 

 

CHOI Y.K., HAN S.H., KWON Y., “CSR activities and internal capital markets: 

Evidence from Korean business groups”, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 55, 

2019, pp. 283-298. 

 

CHOI T.M., HUI C.L., LIU N., NG S.F., YU Y., “Fast fashion sales forecasting with 

limited data and time”, Decision Support Systems, Vol. 59, 2014, pp. 84-92. 

 

CIAPPEI C., SANI A., “Strategie di internazionalizzazione e grande distribuzione 

nel settore dell’abbigliamento: focus sulla realtà fiorentina”, Stanze della Moda, 

Firenze University Press, Firenze, 2006. 

 

CIETTA E., “La rivoluzione del Fast Fashion – Strategie e modelli organizzativi 

per competere nelle industrie ibride”, Franco Angeli, Milano, 2010. 

 



111 

 

CONTI C.R., GOLDSZMIDT R., VASCONCELOS F.C.D., “Firm characteristics 

and capabilities that enable superior performance in recessions”, Journal of 

Business Research, 2020. 

 

CORBELLINI E., SAVIOLO S., “La scommessa del Made in Italy e il futuro della 

moda italiana”, ETAS Libri, Milano, 2004. 

 

CORBELLINI E., SAVIOLO S., “Managing fashion and luxury companies”, 

Rizzoli ETAS, Milano, 2009. 

 

CORTELLAZZO L., BONESSO S., GERLI F., "Entrepreneurs' behavioral 

competencies for internationalization: Exploratory insights from the Italian 

context", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 26, 

No. 4, 2020, pp. 723-747. 

 

CRISTINI H., KAUPPINEN-RÄISÄNEN H., BARTHOD-PROTHADE M., 

WOODSIDE A., “Toward a general theory of luxury: Advancing from workbench 

definitions and theoretical transformations”, Journal of Business Research, Vol. 70, 

2017, pp. 101-107. 

 

DELOITTE, “Global Powers of Luxury Goods - Shaping the future of the luxury 

industry”, 2018.  

 

DELOITTE, “Making IT- Fitting the future”, 2019.  

 



112 

 

DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., “Organizzazione aziendale: assetto e 

meccanismi di relazione”, Giappichelli, Torino, 2007.  

 

DILLON S.M., GLAVAS C., MATHEWS S., “Digitally immersive, international 

entrepreneurial experiences”, International Business Review, 2020. 

 

DONTHU N., GUSTAFSSON A., “Effects of COVID-19 on business and 

research”, Journal of Business Research, Vol. 117, No. 117, 2020, pp. 284-289. 

 

DOS REIS R.A., DO CARMO DUARTE FREITAS M., “Critical factors on 

information technology acceptance and use: An analysis on small and medium 

Brazilian clothing industries”, Procedia Computer Science, Vol. 31, 2014, pp. 105-

114. 

 

DUCRET R., ISAKOV D., “The Korea discount and chaebols”, Pacific-Basin 

Finance Journal, Vol. 63, 2020. 

 

DYKES B.J., KOLEV K.D., “Entry timing in foreign markets: A meta-analytic 

review and critique”, Journal of International Management, Vol. 24, No. 4, 2018, 

pp. 404-416. 

 

ERDIL T.S., “The role of foreign intermediary relationship quality on export 

performance: A survey on Turkish firms”, Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, Vol. 150, No. 15, 2014, pp.600-608. 

 



113 

 

ERDIL T.S., ÖZDEMIR O., “The determinants of relationship between marketing 

mix strategy and drivers of export performance in foreign markets: An application 

on Turkish clothing industry.”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 235, 

2016, pp. 546-556. 

 

EXPORT PLANNING, “Corea del Sud”, Country Report -Benchmark: Italia, 

2020.  

 

FAROQUE A.R., MOSTAFIZ M.I., FARUQ M.O., BASHAR M.F.B., “Revisiting 

entrepreneurial capabilities and export market orientation: a multi-scale 

investigation in an emerging economy”, International Journal of Emerging 

Markets, 2020.  

 

FERREIRA J.J.M., FERNANDES C., FERREIRA F., “To be or not to be digital, 

that is the question: firm innovation and performance”, Journal of Business 

Research, Vol. 101, 2019, pp. 583-590. 

 

FESTA G., ROSSI M., KOLTE A., SITUM M., “Territory-based knowledge 

management in international marketing processes – the case of “Made in Italy” 

SMEs”, European Business Review, 2020. 

 

FOSFURI A., LANZOLLA G., SUAREZ F.F., “Entry-timing strategies: The road 

ahead”, Long Range Planning, Vol. 46, No. 4, 2013, pp. 300-311. 

 



114 

 

FUCHS M., KÖSTNER M., “Antecedents and consequences of firm’s export 

marketing strategy”, Management Research Review, Vol. 39, No. 3, 2016, pp. 329-

355. 

 

GAO H., TATE M., ZHANG H., CHEN S., LIANG B., “Social media ties strategy 

in international branding: An application of resource-based theory”, Journal of 

International Marketing, Vol. 26, No. 3, 2018, pp. 45-69. 

 

GIACOSA E., "Innovation in luxury fashion businesses as a means for the regional 

development.", Handbook of Research on Entrepreneurial Success and its Impact 

on Regional Development, IGI Global, 2016, pp. 206-222.  

 

GOLDENSTEIN A., “Il miracolo coreano”, Il Mulino, Bologna, 2013. 

 

GORIZIA D., “Fashion business model. Strategie e modelli delle aziende di moda”, 

Franco Angeli, Milano, 2016. 

 

GREGORI G.L., PASCUCCI F., CARDINALI S., “Internazionalizzazione digitale 

- Come vendere on line nei mercati esteri”, Franco Angeli, Milano, 2016.   

 

GROSSE R., MUDD S., CERCHIARI C.G., “Exporting to the far and near abroad”, 

Journal of Business Research, Vol .66, No. 3, 2013, pp. 409-416. 

 



115 

 

GU X., GAO F., TAN M., PENG P., “Fashion analysis and understanding with 

artificial intelligence”, Information Processing & Management, Vol. 57, No. 5, 

2020. 

 

GUERCINI S., RANFAGNI S., RUNFOLA A., “E-commerce internationalization 

for top luxury fashion brands: some emerging strategic issues”, Journal of 

Management Development, 2020.  

 

GUERCINI S., RUNFOLA A., “L’internazionalizzazione attraverso l’e-commerce 

dei distributori multimarca nella moda. Il caso del lusso”, Società italiana di 

Marketing, Torino, 2015.  

 

GUIDARA F., “Perché dalle crisi nascono le migliori opportunità di crescita”, Il 

Sole 24 ore, 2019. 

 

HELBLE M., NGIANG B.L., “From global factory to global mall? East Asia’s 

changing trade composition and orientation”, Japan and the World Economy, Vol. 

39, No. 39, 2016, pp. 37-47. 

 

HOLMQVIST J., WIRTZ J., FRITZE M.P., “Luxury in the digital age: A multi-

actor service encounter perspective”, Journal of Business Research, 2020.  

 

 

 



116 

 

HSIEH L., CHILD J., NAROOZ R., ELBANNA S., KARMOWSKA J., 

MARINOVA S.T., PUTHUSSERRY P., TSAI T., ZHANG Y., “A multidimensional 

perspective of SME internationalization speed: The influence of entrepreneurial 

characteristics”, International Business Review, Vol. 28, No. 2, 2019, pp. 268-283. 

 

IBEH K. I.N., YOUNG S., “Exporting as an entrepreneurial act - an empirical study 

of Nigerian firms”, European Journal of Marketing, Vol. 35 No. 5/6, 2001, pp. 566-

586. 

 

ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, “Commercio 

estero e attività internazionali delle imprese”, 2019.  

 

ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, “Settore 

abbigliamento”, 2014.   

 

ISTAT, “Rapporto sulla Competitività dei Settori Produttivi”, 2019. 

 

ITALIAN TRADE AGENCY, “Corea Del Sud e le nuove opportunità”, 2020.  

 

ITALIAN TRADE AGENCY, “High Street Italia”, 2019.  

 



117 

 

JORDAN J., WHITNEY J.G., “The internet in “their” language: South Korea and 

the internationalizing web”, Computers and Composition, Vol. 42, 2016, pp. 95-

109. 

 

KANG J.Y.M., “What drives omnichannel shopping behaviors?: Fashion lifestyle 

of social-local-mobile consumers.”, Journal of Fashion Marketing and 

Management, Vol. 23, no. 2, 2019, pp. 224-238. 

 

KARFERER J.N., BASTIEN V., “Luxury strategy. Sovvertire le regole del 

marketing per costruire veri brand di lusso”, Franco Angeli, Milano, 2010. 

 

KARANDE K., HA J., SINGHAPAKDI A., “The role of contextual factors in 

relationship commitment of buyers to foreign suppliers: a survey of Korean 

importers”, Industrial Marketing Management, Vol. 37, No. 7, 2008, pp. 856-862. 

 

KATSIKEAS C., LEONIDOU L., ZERITI A., “Revisiting international marketing 

strategy in a digital era: opportunities, challenges, and research directions”, 

International Marketing Review, Vol. 37, No. 3, 2019, pp. 405-424. 

 

KOREA DEVELOPMENT INSTITUTE, “Economic outlook”, Vol. 37, No. 1, 

2020. 

 

KERVILER G.D., RODRIGUEZ C.M., “Luxury brand experiences and 

relationship quality for Millennials: The role of self-expansion”, Journal of 

Business Research, Vol. 102, 2019, pp. 250-262. 



118 

 

KIM J.H., “Imperative challenge for luxury brands: Generation Y consumers’ 

perceptions of luxury fashion brands’ e-commerce sites”, International Journal of 

Retail & Distribution Management, Vol. 47, No. 2, 2019, pp. 220-244. 

 

KO E., TAYLOR C.R., SUNG H., LEE J., WAGNER U., NAVARRO D.M.C., 

WANG F., “Global marketing segmentation usefulness in the sportswear industry”, 

Journal of Business Research, Vol. 65, No. 11, 2012, pp. 1565-1575. 

 

KOIVISTO E., MATTILA P., “Extending the luxury experience to social media – 

User-generated content co-creation in a branded event.”, Journal of Business 

Research, Vol. 117, 2020, pp. 570-578. 

 

KUMAR V., RAMACHANDRAN D., KUMAR B., “Influence of new-age 

technologies on marketing: A research agenda”, Journal of Business Research, 

2020. 

 

KUMLU Ö., “The effect of intangible resources and competitive strategies on the 

export performance of small and medium sized enterprises”, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Vol. 150, 2014, pp. 24-34. 

 

LANGLEY D.J., DOORN J.V., NG I.C.L., STIEGLITZ S., LAZOVIK A., 

BOONSTRA A., “The Internet of Everything: Smart things and their impact on 

business models”, Journal of Business Research, 2020.  

 



119 

 

LAROCHE M., PARK S.Y., “Recent advances in globalization, culture and 

marketing strategy: Introduction to the special issue”, Journal of Business 

Research, Vol. 66, No. 8, 2013, pp. 955-957. 

 

LEE H., KIM D., SEO M., “Market valuation of marketing alliances in East Asia: 

Korean evidence”, Journal of Business Research, Vol. 66, No. 12, 2013, pp. 2492-

2499. 

 

LI H., WU Y., CAO D., WANG Y., “Organizational mindfulness towards digital 

transformation as a prerequisite of information processing capability to achieve 

market agility”, Journal of Business Research, 2019. 

 

LIN F.J., HO C.W., “The knowledge of entry mode decision for small and medium 

enterprises”, Journal of Innovation & Knowledge, Vol. 4, No. 1, 2019, pp. 32-37. 

 

LO F.Y., TIFFANY, YU T.H.K, CHEN H.H., “Purchasing intention and behavior in 

the sharing economy: Mediating effects of APP assessments”, Journal of Business 

Research, Vol. 121, 2020, pp. 93-102. 

 

MANELLI M., “L’internazionalizzazione dell’impresa”, Franco Angeli, Milano, 

2017. 

 

 

 



120 

 

MANOTAS E.C., GONZALEZ-PEREZ M.A., “Internationalization and 

performance of small and medium-sized enterprises from emerging economies 

Using hazards methodology for competitiveness study”, Competitiveness Review, 

2020. 

 

MARASCA S., “Misurazione della performance e strumenti di controllo 

strategico”, Esculapio, Bologna, 2011.  

 

MARCHI G., NARDIN G., “Internet nell'industria dell'abbigliamento – Esperienze 

nel distretto carpigiano e nel sistema moda italiano”, Franco Angeli, Milano, 2004. 

 

MARINO V., “Il modello del ciclo di vita internazionale del prodotto applicato ai 

sistemi distrettuali della moda”, Sinergie Italian Journal of Management, Vol. 24, 

No. 69, 2006, pp. 197-210. 

 

MARTIN S.L., JAVALGI R.R.G., “Explaining performance determinants: A 

knowledge-based view of international new ventures”, Journal of Business 

Research, Vol. 101, 2019, pp. 615-626. 

 

MCNEILL L.S., SNOWDON J., “Slow fashion – Balancing the conscious retail 

model within the fashion marketplace”, Australasian Marketing Journal, Vol. 27, 

No. 4, 2019, pp. 215-223. 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE, “Il Patto per l’Export”, 2020.  



121 

 

 

MISANI N., VARACCA CAPELLO P.A., “Le collezioni nella moda: la gestione 

dei processi dal designer al cliente”, EGEA, Milano, 2016. 

 

MONTEIRO A.P., SOARES A.M., RUA O.L., “Linking intangible resources and 

entrepreneurial orientation to export performance: The mediating effect of dynamic 

capabilities”, Journal of Innovation & Knowledge, Vol.4, No.3, 2019, pp. 179-187. 

 

MURRAY J.Y., JU M., GAO G.Y., “Foreign market entry timing revisited: Trade-

off between market share performance and firm survival”, Journal of International 

Marketing, Vol. 20, No. 3, 2012, pp. 50-64. 

 

MUSSO F., “Strategie di internazionalizzazione fra economie distrettuali e filiere 

estese”, Sinergie Italian Journal of Management, No. 69, 2006, pp. 61-85.  

 

NAMBISAN S., BARON R. A., “On the costs of digital entrepreneurship: Role 

conflict, stress, and venture performance in digital platform-based ecosystems”, 

Journal of Business Research, 2019. 

 

NAVARRO-GARCÍA A., ARENAS-GAITÁN J., RONDÁN-CATALUÑA F.J., 

“External environment and the moderating role of export market orientation”, 

Journal of Business Research, Vol. 67, No. 5, 2014, pp. 740-745. 

 



122 

 

NAVARRO-GARCÍA A., SCHMIDT A.C.M., REY-MORENO M., “Antecedents 

and consequences of export entrepreneurship”, Journal of Business Research, Vol. 

68, No. 7, 2015, pp. 1532-1538. 

 

NANUT V., TRACOGNA A., “Processi di internazionalizzazione delle imprese. 

Vecchi e nuovi paradigmi.”, Sinergie Italian Journal of Management, Vol. 60, No. 

60, 2011, pp. 11-34. 

 

NIKIFOROVA N.D., “Measuring matching among brand associations in the 

fashion online communities”, Micro & Macro Marketing, No. 2, Il Mulino, 

Bologna, 2019, pp. 267-284. 

 

NGO V.D., JANSSEN F., LEONIDOU L.C., CHRISTODOULIDES P., “Domestic 

institutional attributes as drivers of export performance in an emerging and 

transition economy”, Journal of Business Research, Vol. 69, No. 8, 2016, pp. 2911-

2922. 

 

NICOSIA E., “Le luxury shopping streets, spazi urbani del consumo di lusso 

globale”, GEOTEMA, No. 51, Pàtron Editore, Bologna, 2016, pp. 132-138. 

 

O’CASS A., WEERAWARDENA J., “Examining the role of international 

entrepreneurship, innovation and international market performance in SME 

Internationalization”, European Journal of Marketing, Vol. 43, 2009, pp. 1325-

1348. 

 



123 

 

ÖZCAN G.B., MONDRAGON A.E.C., HARINDRANATH G., “Strategic entry 

and operational integration of emerging market firms: The case of Cemex, Beko 

and Tata Steel in the UK”, Journal of Business Research, Vol. 93, 2018, pp. 242-

254. 

 

PACELLI G., “E se il futuro della moda fosse tutto negli algoritmi? Ai posteri 

l'ardua sentenza? - L'intelligenza artificiale crea nuovi scenari (anche) nel fashion 

e l'analisi dei dati è la nuova base della creatività”, Elle, 2019. 

 

PAHL N., MOHRING W., “Successful business models in the fashion retail 

industry - Strategic audit of H&M compared to ZARA”, GRIN Publishing, Berlin, 

2013.  

 

PAIOLA M., “Digitalization and servitization: opportunities and challenges for 

Italian SMES”, Sinergie Italian Journal of Management, Vol. 36, N. 107, 2018, 

pp.11-22. 

 

PAMBIANCO MAGAZINE, Dossier “Il futuro viaggia dalla manifattura allo 

store”, Vol. XIV, No. 12, 2018, pp. 17-49.  

 

PAMBIANCO MAGAZINE, Vol. XVI, No. 5, 2020. 

 

PARK H.G., LEE Y.J., “The efficiency and productivity analysis of large logistics 

providers services in Korea”, The Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol. 31, 

No. 4, 2015, pp. 469-476. 



124 

 

PEI Z., PASWAN A., CAMP K., “Valuable strategy and firm performance in the 

O2O competition”, Industrial Marketing Management, Vol. 85, 2020, pp. 167-179. 

 

PEJCIC D., TOSCHI G., “Digitalizzazione dei processi produttivi ed export: quale 

legame?”, L’Italia nell’economia internazionale - Rapporto ICE, Roma, 2017, pag. 

284-289. 

 

POLEDRINI S., “Elementi di strategie di internazionalizzazione delle imprese”, 

Quaderni del dipartimento di discipline giuridiche ed aziendali, No. 14, Perugia, 

2008.  

 

PRANGE C., BRUYAKA O., “Better at home, abroad, or both? How Chinese firms 

use ambidextrous internationalization strategies to drive innovation”, Cross 

Cultural & Strategic Management, Vol. 23, No. 2, 2016, pp. 306-339. 

 

PROTA F., VIESTI G., “La delocalizzazione internazionale del made in Italy”, 

L’industria, Vol. 28, No. 3, 2007.  

 

RUA O., FRANÇA A.,ORTIZ R. F., "Key drivers of SMEs export performance: the 

mediating effect of competitive advantage", Journal of Knowledge Management, 

Vol. 22 No. 2, 2018, pp. 257-279. 

 

RULLANI E., “Il futuro del made in Italy: una sfida da condividere”, Premessa a 

Gregori G. L. - Made in Italy - “Una lettura critica tra eredi virtuosi e dissipatori”, 

Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 9-22.  



125 

 

RULLANI E., “Nuovi modelli di business nel capitalismo globale della conoscenza 

in rete”, Sinergie Italian Journal of Management, Vol. 37 No. 1, 2019.  

 

RYU M.H., CHO Y., LEE D., “Should small-scale online retailers diversify 

distribution channels into offline channels? Focused on the clothing and fashion 

industry”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 47, 2019, pp. 74-77. 

 

SACE SIMEST, “Export Karma - Il futuro delle imprese passa ancora per i mercati 

esteri”, Rapporto Export, 2019.  

 

SACHS J., SCHMIDT-TRAUB G., KROLL C., LAFORTUNE G., FULLER G., 

WOELM F., “The sustainable development goals and COVID-19”, Sustainable 

Development Report, 2020. 

 

SAVIOLO S., TESTA S., “Le imprese del sistema moda”, Etas, Milano, 2000.  

 

SAVIOLO S., TESTA S., “Strategic Management in the Fashion Companies”, Etas, 

Milano, 2002.  

 

SHARMA P., JAIN K., KINGSHOTT R.P.J., UENO A., “Customer engagement 

and relationships in multi-actor service ecosystems”, Journal of Business Research, 

2020.  

 

SHEN B., GU Q., YANG Y., “Fashion supply chain management in Asia: concepts, 

models, and cases”, Springer-Verlag Gmbh, Berlino,2018. 



126 

 

SHETH J., “Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return 

or die?”, Journal of Business Research, Vol. 117, 2020, pp. 280-283. 

 

SILVESTRELLI S., “Il vantaggio competitivo nella produzione industriale”, 

Giappichelli Editore, Torino, 2003.  

 

SILVESTRELLI S., “Decisioni strategiche di impresa”, Esculapio, Bologna, 2012.  

 

SIMOLA H., “Tracing trade interdependence between EU and East Asia”, Global 

Economic Review, Vol. 44, No. 4, 2015, pp. 420-430. 

 

SMINK A.R., VAN REIJMERSDAL E.A., VAN NOORT G., NEIJENS P.C., 

“Shopping in augmented reality: The effects of spatial presence, personalization 

and intrusiveness on app and brand responses”, Journal of Business Research, Vol. 

118, 2020, pp. 474-485. 

 

SON LIM E., BOUCHER BREUER J., “Free trade agreements and market 

integration: Evidence from South Korea”, Journal of International Money and 

Finance, 2019, Vol. 90, pp. 241-256. 

 

STEPHEN A.T., “Social media and luxury”, Research handbook on luxury 

branding, Edward Elgar Publishing, London, 2020, pp. 248-263. 

 



127 

 

SUN W., DING Z., XU X., CUI K., “Internationalization and firm default risk: The 

roles of environmental dynamism and marketing capability”, Journal of Business 

Research, Vol. 121, 2020, pp. 142-153. 

 

SUN W., PRICE J., DING Y., “The longitudinal effects of internationalization on 

firm performance: The moderating role of marketing capability”, Journal of 

Business Research, Vol. 95, 2019, pp. 326-337. 

 

TYNAN C., MCKECHNIE S., CHHUON C., “Co-creating value for luxury 

brands”, Journal of Business Research, Vol. 63, No. 11, 2010, pp. 1156-1163. 

 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, 

“Financing a global green New Deal”, Trade and Development Report, Geneva, 

2019. 

 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, 

“Special economic zone”, World Investment Report, Geneva, 2019. 

 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, “Value 

creation and capture: implications for developing countries”, Digital Economy 

Report, Geneva, 2019. 

 

VERARDI V., WAGNER J.J., “Productivity premia for German manufacturing 

firms exporting to the Euro-Area and beyond: First evidence from robust fixed 

effects estimations”, The World Economy, Vol. 35, No. 6, 2012, pp. 694-712. 



128 

 

VERHOEF P.C., BROEKHUIZEN T.L.J., BART Y., BHATTACHARYA A., 

DONG J.Q., FABIAN N., HAENLEIN M., “Digital transformation: A 

multidisciplinary reflection and research agenda”, Journal of Business Research, 

2019. 

 

VERMA S.,  GUSTAFSSON A., “Investigating the emerging COVID-19 research 

trends in the field of business and management: A bibliometric analysis approach”, 

Journal of Business Research, Vol. 118, 2020, pp. 253-261. 

 

VIDAL E., MITCHELL W., “When do first entrants become first survivors”, Long 

Range Planning, Vol. 46, No. 4, 2013, pp. 335-347. 

 

VITTORI R., “Export, delocalizzazione, internazionalizzazione - Un'opportunità 

delle aziende italiane per superare la crisi”, Franco Angeli, Milano, 2013. 

 

WAGNER J., “International trade and firm performance: A survey of empirical 

studies since 2006.”, Review of World Economics, Vol. 148, No. 2, 2012, pp. 235-

267. 

 

WANG Y., HONG A., LI X., GAO J., “Marketing innovations during a global crisis: 

A study of China firms’ response to COVID-19”, Journal of Business Research, 

Vol. 116, 2020, pp. 214-220. 

 



129 

 

WOOD V.R., KARRIKER J.H., WILLIAMS L.J., “Evaluating export markets: 

Experienced exporters’ hierarchical cognitive structures”, Journal of Business 

Research, Vol. 63, No. 12, 2010, pp. 1261-1266. 

 

WONG M.Y., ZHOU Y., XU H., “Big Data in Fashion Industry: Color cycle mining 

from runway data”, AMCIS, 2016. 

 

WU F., SINKOVICS R.R., CAVUSGIL S.T., ROATH A.S., “Overcoming export 

manufacturers’ dilemma in international expansion”, Journal of International 

Business Studies, Vol. 38, No. 2, 2007, pp. 283-302. 

 

YAO X., ZHANG P., LU X., HUANG L., “Early or Late? Entry timing in online IT 

service markets and the moderating effects of market characteristics”, Journal of 

Business Research, Vol. 114, 2020, pp. 265-277. 

 

YOON S., OH S., SONG S., KIM K.K., KIM Y., “Higher quality or lower price? 

How value-increasing promotions affect retailer reputation via perceived value”, 

Journal of Business Research, Vol. 67, No. 10, 2014, pp. 2088-2096. 

 

ZAHRA S.A., GEORGE C., “International entrepreneurship: The current status of 

the field and future research agenda”, 2017, pp. 255-288. 

 

ZHANG Y., LU B., ZHENG H., “Can buzzing bring business? Social interactions, 

network centrality and sales performance: An empirical study on business-to-

business communities”, Journal of Business Research, Vol. 112, 2020, pp. 170-189. 



130 

 

ZOLLO L., FILIERI R., RIALTI R., YOON S., “Unpacking the relationship 

between social media marketing and brand equity: The mediating role of 

consumers’ benefits and experience”, Journal of Business Research, Vol. 117, 2020, 

pp. 256-267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

SITOGRAFIA 

 

https://www.pittimmagine.com/ 

 

https://www.pittimmagine.com/it/focuson/pitticonnect. 

  

https://www.istat.it 

 

https://www.coeweb.istat.it 

 

http://www.infomercatiesteri.it/paesi.php# 

 

https://www.ice.it/it/gmarket 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/il-marchio-blumarine-entra-nell-orbita-liu-jo-

ACe7gWy?refresh_ce=1 

 

https://italiarapparigi.esteri.it/rapp_ocse/it/ocse/ocse/paesi-membri 

 

www.lamodaitalianaaseoul.com 

 

https://buzzoole.com/ 

 



132 

 

www.osservatori.net/it_it/pubblicazioni/infografiche/export-digitale-innovazione-

infografica 

 

https://www.pambianconews.com/2020/07/27/la-12-ore-di-gucci-fa-il-record-sui-

social-oltre-35-mln-di-visualizzazioni-298376/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zT_ftTbPcLY&list=PL7TEB6xWq7PLnO_T

KihEUNx5ZeXEMd5ot&index=30&t=0s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=089B8YG5tiE&list=PL7TEB6xWq7PLnO_T

KihEUNx5ZeXEMd5ot&index=29 

 

https://www.ice.it/it/riparticonice-approfondimenti/Mercati%20in%20diretta%20-

%20webinar%20e%20contenuti 

 

https://ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul/it/i-rapporti-

bilaterali/cooperazione_economica 

 

https://www.exportiamo.it/settori/702/il-vento-della-moda-spira-verso-seoul/ 

 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/moda-

italiana-a-seoul.html 

 

https://www.gqitalia.it/magazine/2018/06/12/40-anni-di-lardini-lazienda-del-

capospalla-made-italy 



133 

 

https://www.elle.com/it/moda/ultime-notizie/a27099284/moda-regole-come-sta-

cambiando/ 
 

http://export.gov.it/ 

 

http://www.europeainfo.eu/i-vantaggi-del-mercato-unico-per-il-commercio/ 

 

http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=123#slider-2. 

 

https://www.corriere.it/moda/news/cards/spot-uniqlo-scatena-proteste-corea-sud-

allude-colonialismo/polemica_principale.shtml 

 

 

 

 

 

 



134 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

Il presente lavoro è stato possibile grazie alle linee guida del prof. Aldo Bellagamba, 

valido punto di riferimento in tutto il percorso di formazione universitaria, sia in 

qualità di docente che di relatore.  

Il confronto sulle tematiche attuali è stato realizzato integrando il contenuto di 

diversi contributi interattivi: in primo luogo, l’intervista telefonica concessami dal 

Presidente e Amministratore Unico della “LARDINI S.P.A.”, Andrea Lardini; in 

secondo luogo, la partecipazione consentita al webinar “Internazionalizzarsi in era 

Covid con le nuove agevolazioni” promosso dalla “FIDEAS S.R.L.”, raccogliendo 

così tra le altre anche il contributo prezioso di alcune rappresentanze delle 

Ambasciate italiane all’estero. Entrambe le occasioni di confronto sono state di 

enorme importanza per delineare la situazione odierna del comparto abbigliamento 

e, dunque, non posso che esprimere gratitudine. 

La condotta di svolgimento è stata fedele al pieno rispetto dei protocolli di sicurezza 

previsti oggi dalle istituzioni governative e con il massimo riserbo alla discrezione 

delle informazioni sensibili in un contesto di piena emergenza sanitaria 

internazionale.  



135 

 

Un grazie di cuore, infine, è rivolto ai miei affetti più cari che assieme alla mia 

famiglia sono stati il valore aggiunto per valicare alcuni brevi momenti di sconforto, 

a dimostrazione della personale e tenace ambizione di completamento del percorso 

di istruzione universitaria.  

La formazione personale non seguirà battute d’arresto, ma continuerà a crescere 

assieme al personale interesse pratico per il contesto economico aziendale, sfidando 

l’odierna e particolare situazione in cui versa il mercato internazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


