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Nella moda nuovi vantaggi  
si nascondono nel processo di sviluppo 
collezioni. L’adiacenza strategica 
dell’automotive permette di valorizzarli

sulta più essere l´unica chiave per 
rispondere a un mercato, che, pro-
prio a causa della sua frammenta-
zione, evidenzia un forte aumento 
della pressione competitiva.

Cicli di sviluppo
La crescente gestione della com-
plessità, generata dalle esigenze 
di capacità, rapidità esecutiva, co-
erenza stilistica e redditività, im-
plica per l´impresa la necessità di 
un forte focus su tutti i processi in-
terni. Infatti, per fronteggiare i cicli 
di sviluppo del fast fashion, anche 
i brand incumbent stanno accele-
rando la propria offerta prodotto, 

Nel settore del fashion le 
chiavi competitive sono 
sempre di più la rapidità e 

la creatività nell ésecuzione, assie-
me alla capacità di massimizzare 
l ésposizione della sintesi creativa 
attraverso una strategia di brand 
coerente. Tra tutti i processi azien-
dali, lo sviluppo prodotto è sicu-
ramente quello più trasversale a 
questi tre aspetti e decisamente il 
più critico per il successo nella de-
clinazione di una strategia di mer-
cato di uń impresa della moda. In 
effetti, concentrare tutti i propri 
sforzi sul lato creativo e sulla cre-
azione di brand awareness non ri-
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affiancando alla logica tradiziona-
le di gestione per collezioni (pre-
collezioni e collezioni A/I e P/E, 
prêt-à-porter e haute couture) dei 
lanci puntuali, o flash, per mante-
nere sempre fresca la propria of-
ferta commerciale sul punto di 
vendita. Tutto questo all´interno 
di un calendario sempre in evo-
luzione, con scadenze, in partico-
lare promozionali (sfilate), deter-
minate dall ésterno e non modi-
ficabili.  Inoltre, per mantenere la 
propria immagine storica, le mai-
son affermate devono saper bilan-
ciare le esigenze di breve periodo 
con una visione di medio periodo 
di gestione del brand, strutturan-
do un portafoglio prodotti in gra-
do di assicurare coerenza stilisti-
ca e redditività, ben oltre la singo-
la collezione. 

Il benchmark
In un´ottica commerciale e pro-
mozionale, il settore automotive 
è ormai molto vicino a quello del 

IL PUNTO
Meglio nel fast fashion, 
peggio nelĺ alta moda, pochi 
hanno fatto del processo di 
sviluppo delle collezioni una 
potente leva competitiva 
per migliorare la propria 
performance. Ma il mercato 
europeo, che sinora ha 
mostrato di avere davanti 
a sé un segno positivo, in 
particolare per il segmento 
donna, incomincia a 
mostrare segnali di 
rallentamento, stimolando 
fortemente le maison a 
trovare nuovi spunti di 
competitività. E alcune 
guardano per questo a 
modelli di riferimento esterni 
al settore, come quello 
delĺ automotive, scoprendo 
similitudini di modalità 
esecutive che possono 
diventare la base per un 
nuovo modo di affrontare le 
sfide nel proprio mercato. 
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Fonte: Porsche Consulting Fashion

Il modello di sviluppo prodotto di Porsche consulting per il fashion



maggio_2013

ECONOMIA & ANALISI

43

La prima leva: è un processo definito con tutte le funzioni 
aziendali coinvolte e una chiara ripartizione dei compiti attraverso 
la creazione di una mappa di processo: ciò consente di allineare gli 
sforzi e sfruttare tutte le possibili occasioni di parallelizzazione (ad 
esempio scelte sugli item da spingere sui mezzi di comunicazione 
già in una fase anticipata del processo, per poi dare priorità 
a questi in fase di realizzazione prototipia e campionario). 
Alĺ interno del processo, la chiave di volta è il merchandising plan, 
visto come strumento non solo di bilanciamento del portafoglio 
prodotti (in termini di SKU), ma anche come strumento di verifica 
del posizionamento di prezzo desiderato e di conseguenza del 
target costing da rispettare in fase di sviluppo, prototipia e 
campionario. 

La seconda leva: direttamente importata dalĺ automotive, 
è ĺ organizzazione di progetto, fondata su tre elementi. Il 
primo elemento è un responsabile di collezione forte, in grado 
di coordinare e guidare la creatività più pura dei designer e la 
complessità gestionale lato operations. Il secondo elemento è un 
team di sviluppo multi-funzionale, che includa marketing, supply 
chain, e comunicazione. Il terzo elemento è un process-owner, 
che si occupa di gestire il processo di sviluppo di tutte le collezioni, 
migliorandolo progressivamente e trasformandolo in un vantaggio 
competitivo differenziante per ĺ azienda.

La terza leva: è la creazione di un sistema di overview dello 
status dello sviluppo delle diverse collezioni, che massimizzi la 
visibilità sullo status delle stesse (tempi, costi, allineamento con gli 
obiettivi di bilanciamento prodotti), superando il concetto di flusso 
informativo a compartimenti stagni. 

Visione strategica e operatività 
vanno coniugati

fashion. Cicli di vita del prodot-
to sempre più brevi, e di conse-
guenza tempi di sviluppo sempre 
più accorciati, si sommano a uno 
stringente calendario di fiere auto-
mobilistiche (forse ancor più fitto 
di quello delle sfilate) dove vi è la 
necessità di dover sempre presen-
tare qualcosa di “nuovo” per mas-
simizzare la propria esposizio-
ne e coordinare gli sforzi comu-
nicativi sui media. Ĺ ossessione 
e l áttenzione per la componen-
te estetica e stilistica, che le rivi-
ste di settore e, in ultima istanza, 
il cliente finale rivolgono a tutti i 
dettagli di uń auto fanno sì che la 
similitudine possa darsi per asso-
data. Al tempo stesso, le compo-
nenti ingegneristiche determina-
no una necessità di coordinazio-
ne di gran lunga maggiore, che 
rendono il settore automotive un 
benchmark interessante anche 
per il fashion riguardo la gestione 
efficiente della complessità. Il mo-
dello proposto consente di affron-
tare le attuali sfide di molte azien-
de italiane, in particolare in quelle 
dove l órientamento a breve cata-
lizza completamente l áttenzione 
manageriale, finendo per diventa-
re un modus operandi che spes-
so pregiudica seriamente i risul-
tati operativi ed economici di me-
dio periodo. In particolare, con es-

so è possibile coniugare gli aspetti 
strategici e l éccellenza operativa 
con il massimo output dello sforzo 
creativo, i quali risultano solo ap-
parentemente in contraddizione. 

Il punto debole
L’orientamento puramente tattico, 
a visione “corta”, è il punto di debo-
lezza competitiva caratterizzante 
diversi casi sottoposti alla società 
di consulenza tedesca del grup-
po Porsche, in particolare in Ita-
lia. Quindi la prima mossa ha co-
me obiettivo quello di fissare la vi-
sione di medio-lungo periodo, at-
traverso un allineamento coeren-
te della brand identity, del codice 
stilistico e del piano prodotti, dan-
do una connotazione operativa ad 
aspetti che troppo spesso restano 
sulla carta generando circuiti de-
cisionali poco trasparenti, inco-
erenti, e conflitti interfunziona-
li. Nel concreto, si tratta di forma-
lizzare le linee guida della brand 
identity, definendo un portafoglio 
di concetti su cui fare leva per lo 
sviluppo delle collezioni. 
Sulla base di questi concetti chia-
ve è poi possibile tradurre le asso-
ciazioni e i significati del brand 
in dettagli stilistici ricorrenti che 
consentano la definizione di una 
strategia di carry-over coerente. 
Questa costituisce una chiave de-

terminante per l éfficienza nello 
sviluppo delle collezioni. Infine, 
partendo da queste linee guida, 
si sviluppa un piano prodotti su 
un orizzonte temporale trienna-
le, indicando chiaramente il ran-
ge di posizionamento desiderato 
per le diverse categorie merceolo-
giche, così come il bilanciamento 
obiettivo tra item permanenti e 
stagionali.

Conclusione
Troppo spesso nello svolgere le 
singole attività dello sviluppo 
della collezione si bada a ridur-
re il tempo della singola attività, 
minimizzando l éffort di codifica 
dell´informazione. Ciò si manife-
sta con bozze successive e conflit-
tuali di merchandising plan, nes-

suna formalizzazione dello sty-
le book per la collezione, obiet-
tivi di posizionamento e pricing 
non allineati. Questo pregiudica 
l éfficienza del processo nel suo 
complesso, causando ricircoli 
continui, ognuno dei quali è fon-
te di aumento costi e dilazione dei 
tempi. È invece necessario strut-
turare e gestire il flusso informa-
tivo in una logica cliente-fornito-
re, pensare il modo di trasferi-
re l´informazione in funzione di 
chi la riceve. In quest́ ottica è im-
portante strutturare alcuni docu-
menti (es. Merchadising plan) co-
me supporto a più fasi del proces-
so, integrando tutte le prospettive 
e le necessità dei diversi attori, ot-
timizzando così il f lusso nel suo 
complesso.   ■


