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Ciclo del profitto Ciclo del prodotto 

UN MODELLO INTERPRETATIVO 



L’innovazione come novità…… 
 
 
 
 
 ALCUNE ESPERIENZE…….. 





LE ORIGINI DELL’AZIENDA  
     …. CALZE.  

La società nasce nel dopoguerra e si sviluppa negli anni 50 con il boom del collant 
A metà degli anni 80 si inserisce nel mercato degli articoli sportivi con le proprie 
calze ed intimo 
Negli anni recenti si orienta nel settore dell’abbigliamento tecnico-sportivo ed inizia 
un’operazione di comunicazione e di marketing supportata da forte attenzione al 
servizio (dal packaging alla distribuzione). 



LE ORIGINI DELL’AZIENDA ….STAMPA DI CALZE  

Un impulso è arrivato anche dalla  collaborazione con una società svizzera 
nel settore dell’abbigliamento funzionale con i marchi specifici. Questo  ha 
consentito di consolidare il settore di Ricerca & Sviluppo e accrescere il 
know-how in settori chiave della’attività verso obiettivi futuri. 
 
La società ha sede ad Asola. 
Il gruppo  nel 2006-2007 fatturava  circa 17 milioni di Euro, oggi il fatturato 
è di circa 70 milioni di euro 
I dipendenti in Italia erano meno di 30 negli anni 80, oggi sono 130.  



“cross-innovation dalle 
calze alle scarpe” 

Milano – 10 maggio 2013  

UNO START-UP 



LE ORIGINI DELL’AZIENDA  
     ….STAMPA DI CALZE  



Milano – 10 maggio 2013 - “cross-innovation dalle calze alle scarpe” 



CALZA 

Milano – 10 maggio 2013 - “cross-innovation dalle calze alle scarpe” 



………e l’ordinario come innovazione. 
 
 
 
 
 …………………………….OPPORTUNITÀ 
 DEL  DISTRETTO DELLA CALZA. 



IL TESSILE E’ UN VALORE IMPORTANTE…ANCHE ECONOMICO!! 

Fonte: The European House Ambrosetti 



Il contesto internazionale: classifica export mondiale TA (2010)    









 
Esport  lce vita 

 
Il bello e ben fatto italiano 

 
 
 
 
 
 
 



LA SENSIBILITA’ DEI GOVERNI: UN’ATTENZIONE EMERGENTE 

COMUNICATO STAMPA 
Bruxelles, 13 febbraio 2013 

Prodotti più sicuri e condizioni di parità nel mercato interno 
 
Oggi la Commissione europea ha proposto nuove norme volte ad aumentare la sicurezza 
dei prodotti di consumo che circolano nel mercato unico e a potenziare la vigilanza del 
mercato per tutti i prodotti non alimentari, compresi quelli importati da paesi terzi. Questa 
iniziativa contribuirà a rafforzare la protezione dei consumatori e a creare condizioni di 
parità per le imprese. I prodotti non sicuri non dovrebbero raggiungere i consumatori o gli 
altri utilizzatori e grazie ad un'identificazione e a una tracciabilità migliori sarà possibile 
ritirarli rapidamente dal mercato. Una volta adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio, le nuove norme saranno applicate dalle autorità nazionali di vigilanza del 
mercato degli Stati membri, che potranno contare su una cooperazione rafforzata e 
disporre di strumenti migliorati per effettuare i controlli. 



Come affrontare la sfida…. 

“La vera sfida per le PMI italiane è trasformarsi da aziende di prodotto in 
aziende di marca, pur non disponendo delle risorse di capitali a disposizione 
della concorrenza. Il che significa maturare competenza, servizio e capacità di 
creare contesto.”   
(C. Marenzi  – Ass. SMI 02/07/13) 
 
 
..fare..sfidando i paesi BRIC competendo sul prezzo,…, abbiamo perso in 
partenza. … 
La creatività, il design, la tecnologia, lo stile, la valorizzazione dei brand del 
Made in Italy e la capacità imprenditoriale stanno già oggi differenziando la 
nostra offerta dagli altri, ed è su questi valori che dobbiamo puntare . 
(A.Truzzi -  Ass.Confindustria MN 28/06/13) 

Fonte: SMI su UNCTAD 

Nota Bene: voci doganali 611521 e 611522 (“collants di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex  e uguale o superiore a 67 decitex” ) 



STRENGTHS – FORZE 
-qualità della produzione (tecnologia/moda) 
-flessibilità della risposta alla domanda 
-nuove proposte del prodotto (moda) 
-Attenzione alla salute 
-Attenzione ai collaboratori  
-Attenzione all’ambiente 
-sistemi a rete per sostegno “centre of 
excellence” e riduzione costi 

OPPORTUNITIES – OPPORTUNITA’ 
 
- Sviluppo mercato in nuove aree geografiche 
-  Sensibilità agli elementi di attenzione a 
salute, sicurezza e ambiente; 
-Supply chain “eco-sostenibile” 

THREATS - MINACCE/PROBLEMI 
 
-Riduzione dei consumi globali 
-Incapacità ad affrontare i nuovi mercati per 
forza e cultura della singola azienda 
-Crisi economica e capacità acquisto del 
consumatore 
-Presenza di produttori “low price” e non 
“compliant” 

WEAKNESSES -  DEBOLEZZE 
 
-costo di produzione 
-diffusione delle tecnologie e competenze per    
 prodotti presso i competitors 
-difficoltà a “coopetere” (coopetition) 
 
 
 

 

ALCUNI ELEMENTI DELLA SWOT ANALYSIS DEL DISTRETTO 



QUALI VALORI INCLUDERE NEL MARCHIO? 
QUALITA’  

DEL PRODOTTO 
ATTENZIONE 
 ALLA SALUTE 

ECO-SOSTENIBILITA’ 
RISPETTO DEI  

COLLABORATORI E  
SICUREZZA 



XY 1234 ZK  

UN MARCHIO CHE COMUNICA I VALORI DEL PRODOTTO 

QUALITA’ DEL 
 PRODOTTO  

ATTENZIONE ALLA 
SALUTE 

ECO-SOSTENIBILITA’ RISPETTO DEI  
COLLABORATORI 
E SICUREZZA 

DETERRENTE ALLA  
CONTRAFFAZIONE  









IMPARIAMO  
A COMUNICARE 

I  VALORI  
 

“DATI PER SCONTATI” 
 

DEI NOSTRI 
PRODOTTI. 

 
 

NON  ASPETTIAMO CHE GLI ALTRI SI MUOVANO PER NOI: AGIAMO!!!  



CON CHI E CON QUALE ORIZZONTE TEMPORALE? 
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