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C’ 
era una volta...” nella 
moda il modello 
stagionale: l’offerta di 
prodotto, strutturata 
in temi o color story 
all’interno di una 

singola collezione, era suddivisa 
annualmente in due stagioni, concepite e 
sviluppate in genere dodici mesi prima, 
proposte attraverso campionari di 
vendita affidati ad una rete di agenti ai 
negozi multimarca sei mesi prima e 
consegnate in una unica soluzione a 
ridosso dell’inizio della stagione di 
vendita.
Negli ultimi anni questo modello è stato 
messo in crisi sia dalla crescita della 

dotati di reti dirette o indirette di negozi 
che una volta raggiunte dimensioni di 
rilievo hanno obbligato le aziende a 
modificare processi (da vendita di 
collezioni a costruzione di assortimenti) 
e tempistiche, in quanto la data target 
diventa non più quella di presentazione 
al Trade dei campionari (per avviare la 
campagna vendite), ma quella di 
consegna ai negozi.
Anche i negozi tradizionali (multimarca o 
monomarca in franchising) hanno 
avviato parallelamente il test di nuove 
forme organizzative, che vanno 
dall’affiliazione a centrali di acquisto ( 
tipico del segmento dell’abbigliamento 
sportivo), all’aggregazione in strutture di 

pressione competitiva, con conseguente 
necessità di continua differenziazione 
dell’identità e quindi dell’offerta, sia 
dall’affermarsi di grandi retailer nella 
fascia media del mercato (Zara, ad 
esempio) che hanno fatto della capacità 
di operare a ridosso del momento di 
consumo la loro principale arma 
competitiva (più reattività, meno 
previsioni). 

I modelli di Business si sono 
progressivamente differenziati in 
relazione a due elementi fondamentali. Il 
primo è sicuramente il livello di 
integrazione a valle: quasi tutti i 
principali attori del Fashion si sono 

Negli ultimi anni, la moda ha dovuto rivedere le proprie strategie di business per adattarsi ad un 
mercato sempre più competitivo e basato su una domanda mutevole e repentina: ciò che si trova 
oggi in negozio, domani non è più “al passo coi tempi”. Ecco come ha reagito il Fashion System 
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retail nelle quali coesistono gruppi di 
negozi di diverse insegne, a volte 
concorrenti fra di loro.
Il secondo elemento è legato al 
posizionamento competitivo (Figura 1) 
che richiede modelli di Business 
differenti in relazione al ruolo nei 
confronti dei Fashion Trend (creare – 
seguire) ed alle dimensioni dei volumi 
trattati.

FAST FASHION
I grandi produttori- retailer presenti nel 
mass market, necessariamente orientati a 
cogliere i fashion trend più che a 
proporli, hanno allestito modelli di 
Business (“Fast Fashion”) che provano a 
bilanciare due esigenze contrastanti ma 
di eguale importanza strategica: costi di 
acquisto e velocità.
Il posizionamento prezzi, in genere di 
fascia media / medio bassa, e gli obiettivi 
di marginalità impongono di 
approvvigionarsi in paesi a basso costo di 
manodopera; vengono quindi rese 
operative sofisticate strutture di sourcing 
globale, in genere caratterizzate da lunghi 
lead time dovuti sia ai tempi di messa a 
punto del prodotto, sia alle catene 
logistiche di approvvigionamento e 
spedizione (utilizzo spesso di spedizioni 
via nave, e solo raramente di via aerea), 
rese ancor più complesse dalla presenza 
di molti punti di controllo qualitativi ed 
amministrativo/doganali.
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La ricerca di efficienze di acquisto si 
traduce quindi in lunghi lead time e in 
genere in lotti di acquisto elevati, 
contrastando con le esigenze tipiche del 
retail di reattività e di velocità.
La velocità diventa un fatto strategico 
quando occorre reagire alla variabilità dei 
comportamenti di acquisto; gli 
assortimenti in vendita evidenziano con 
maggiore o minore velocità quali prodotti 
siano best seller e quali no; per cogliere le 
opportunità di vendita che ne 
conseguono occorre avere sviluppato una 
capacità di “risposta rapida” (quick 
response) che permetta di riprodurre 
rapidamente l’articolo stesso o la 
tendenza moda ad esso legata e renderla 
disponibile nei negozi prima che la 
tendenza stessa svanisca o che altri 
concorrenti si propongano per soddisfare 
le esigenze dei consumatori. Lo stesso 
insieme di tecniche è anche spesso 
utilizzato non solo a livello di articolo, ma 
anche di taglia, per soddisfare le esigenze 

dei mercati locali in termini di vestibilità. 
Le tecniche di risposta rapida (dette 
anche “CRP: continuous replenishment 
process”) si possono limitare ad una 
risposta solo di tipo logistico, partendo 
da uno stock centralizzato realizzato 
precedentemente su previsione (Figura 
2), o possono utilizzare catene di 
fornitura corte e rapide, in grado di 
realizzare in tempi estremamente ridotti 
sia le materie prime necessarie per la 
confezione del capo, sia l’assemblaggio 
dei prodotti.

Quando i volumi trattati sono molto 
rilevanti è possibile creare sistemi 
operativi in grado di soddisfare entrambe 
le esigenze; nei casi meno complessi la 
soluzione più utilizzata è quella che 
prevede un magazzino centralizzato 
alimentato su previsione e sistemi di 
replenishment legati alle vendite effettive 
ed agli obiettivi di stock in negozio nei 
diversi periodi stagionali. Questa 

  Posizionamento  trend – volumi. Figura 1   modelli /resPonsabilità.    Figura 2

      Velocità e flessibilità non sono esclusivamente 
patrimonio dei produttori di massa, ma sono 
sempre più importanti anche per i principali 
protagonisti del Fashion System più sensibili agli 
aspetti creativi

Niente è più mutevole  della modaNiente è più  mutevole della moda



7

alternativa consente in genere di cogliere 
opportunità di vendita, ma espone a 
sensibili rischi di invenduto e di 
generazione di stock obsoleti che vanno a 
sommarsi a quelli già esistenti a fine 
stagione, e che sono alla base del 
proliferare delle catene di outlet. Per 
soddisfare contemporaneamente le 
esigenze apparentemente contrastanti di 
bassi costi e velocità sono state 
successivamente sviluppate le strategie 
di “Blended sourcing”; l’idea base è di 
produrre i volumi iniziali(necessari per 
lanciare i prodotti in vendita nei negozi) 
nelle fonti a basso costo di manodopera 
nei paesi del Far East o di altre aree di 
analoghe caratteristiche, e di affidare le 
attività di riassortimento veloce a catene 
produttive situate nelle vicinanze del 
committente; per un retailer italiano, ad 
esempio, questo si traduce nell’utilizzare 
le strutture di fornitura completa “al 
Pronto” esistenti a Prato o un mix di 
fornitori italiani di tessuti ed accessori e 
di catene di trasformazione dell’est 
Europa. I modelli di questo tipo colgono 

evidentemente gli obiettivi di di velocità 
e di efficienza, mescolando (da cui 
“blended”) i costi delle diverse aree di 
sourcing, consentendo fra l’altro di 
alimentare fonti produttive a maggiore 
costo unitario utili se non indispensabili 
per le attività di sviluppo prodotto, 
realizzazione prototipi e campionari.
Velocità e flessibilità non sono 
esclusivamente patrimonio dei 
produttori di massa, ma sono sempre più 
importanti anche per i principali 
protagonisti del Fashion System più 
sensibili agli aspetti creativi.

DALLA COLLEZIONE ALLE SOTTO-
COLLEZIONI
Anche per i Trend Setter la necessità di 
superare la logica stagionale, troppo 
statica e vulnerabile, ha portato a 
frazionare l’offerta i tre o quattro 
sotto-collezioni indipendenti: in genere 
sono presenti una pre-collection, una 
parte centrale detta main collection, dei 
pacchetti di offerta stagionali (“flash”), e 
in genere delle ulteriori mini collezioni 

(“capsule”) legate a eventi, temi o date 
particolari. Questi diversi segmenti di 
offerta sono in genere concepiti in 
momenti differenti, con forte enfasi sulla 
“late definition” per massimizzare la 
possibilità di successo dei trend proposti. 
Sono presenti a volte anche qui dei 
processi di riassortimento, ma più in 
logica di servizio al retail (completezza di 
offerta e di taglie) che di mantenimento 
in vetrina per lungo tempo di prodotti.
Questi modelli di offerta sono 
caratterizzati da forte compressione dei 
tempi di sviluppo e definizione della 
collezione e da elevata complessità 
(molte mini-collezioni costruite in 
parallelo, con tempi sfalsati); richiedono 
differenti modalità di consegna ai negozi 
e impongono una profonda revisione 
delle modalità di presentazione alla 
clientela e conseguentemente di 
conduzione delle campagne di vendita.

Il ripensamento dei modelli di vendita è 
forse la più recente frontiera del Fashion 
System: il sistema tradizionale, in cui una 
o due volte a stagione tutti i clienti o 
erano visitati dalla forza vendita o 
visionavano su appuntamento la 
collezione in show room non è in grado 
di sostenere le esigenze di una strategia 
di vendita basata sulla continua proposta 
di nuovi stimoli e suggestioni.
I modelli che le migliori aziende stanno 
esplorando sono in genere misti, in 
quanto affiancano alla presentazione 
tradizionale di una parte della collezione, 
realizzata attraverso campioni “fisici” dei 
capi, uno o più segmenti di offerta 
presentati su supporti multimediali (in 
line/ off line), spesso in modo esclusivo, 
ai quali si affianca in genere la raccolta 
online degli ordini di acquisto.
I sistemi di vendita “web based” si stanno 
sviluppando parallelamente al 
diffondersi dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali in tutti le aree del fashion, a 
partire dalle vendite al pubblico, sia che 
siano nei negozi fisici (Figura 3) sia che 
siano in quelli virtuali legati ai siti di 
vendita online.

  utilizzo di  tablet come «istant disPlay». Figura 3
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