
comune con l’area italiana, area di tra-
dizione tessile, con lavoratori esperti in
questocampoeflessibili.Dal lato infra-
strutturale va sottolineata la buona do-
tazione e l’ottima localizzazione del
territorio ticinese, sia rispetto alle vie di
comunicazione e agli aeroporti inter-
nazionali, sia rispetto a Milano. Infine
molte imprese dellamoda ticinese evi-
denziano l’importanza delle caratteri-
stichestoricheeculturali legateal com-
partodellamoda(patrimonioprodutti-
vodi base al quale fanno riferimento)».
Quali punti deboli del territorio can-
tonale individuati dalle imprese?
«Una prima criticità riguarda la bassa
specializzazione della forza lavoro au-
toctona. Inparticolare, secondoquan-
to emerso da un’inchiesta dell’IRE,
sembra che la trasformazione del si-
stema produttivo verso il meta-settore
moda stia portando con sé anche una
trasformazione delle figure professio-
nali richieste. La terziarizzazione
comporta una presenza di esperti non
tanto (e non solo) in attività di produ-
zione di abiti, ma anche in attività di
gestione degli abiti, in termini infor-
matici, aziendali, gestionali e logistici.
Altro punto critico è il fatto di non es-
sere parte dell’UE, specie per quanto
riguarda le relazioni commerciali e le
questioni doganali che rallentano il
commercio internazionale. Il costodei
terreni e la loro scarsità rappresenta
un’ulteriore debolezzaper uno svilup-
po imprenditoriale. A questo si som-
ma la frammentazione nella gestione
delle aree da adibire ad attività pro-
duttive/industriali (ad esempio la ge-
stione comunale dei piani regolatori)
che spesso limita le possibilità localiz-
zative».
Comesièevoluto il comparto fashion
negli anni?
«Ilmeta-settore è nato con imprese nel
ramo manifatturiero, le camicerie, alle
quali si sono aggiunte man mano
aziende rivolte a servizi e logistica. Ci
sono poi, come detto, ditte di prestigio
che lavorano suprodotti di alta gamma
e su tessuti innovativi utilizzando nuo-
ve tecnologie. Si è insomma passati da
un sistema di camicerie con natura di
pura produzione, a catena di valore in-
tegrato. Una “catena di valore integra-
to” è un concetto introdotto in lettera-
tura da Porter (1995), che prevede un
sistema interconnesso di produzione,
logista, servizi. È proprio quello che è
successo in Ticino con la nascita della
“fashion valley”, agglomerato produtti-
vo tra LuganoeMendrisio».
Comeha reagito ilmeta-settore della
moda nostrano alla crisi dei mercati
finanziari del 2008?
«Diversi studi compiuti a livello euro-
peo hanno evidenziato un andamento
positivo per i mercati della moda e del
lusso, i quali durante il 2008 hanno di-
mostratodi saper resistere. Tuttavianel
2009 la crisi non ha risparmiato il mer-
cato della moda che ha subito contra-
zioni sia di fatturato sia di produzione.
In Italia, che è il secondo mercato, nel
2009 il fatturato è calato del 4,1% e la
produzionedell’1,9%.Tuttaviaapartire

dal 2010 si è verificata una ripresa a li-
vello globale. Comegià visto, nel nostro
cantone si è sempre registrata una cre-
scita sia nel numero di aziende che di
addetti. In Europa, infatti, la contrazio-
nedei consumi interni è stata controbi-
lanciatadalla costanteespansionedello
shopping turistico, trainato dai consu-
mi asiatici, pari a oltre lametà del tota-
le».
Quale il ruolodellenuove tecnologie?

«Le impresedellamoda inTicinosotto-
lineano l’aspettopositivodelle relazioni
locali, ricondotto sia alla facile relazio-
nalità con le istituzioni, sia alla buona
collaborazione che si riesce ad instau-
rare con i centri di ricerca e le universi-
tà. Di particolare rilevanza risulta
quest’ultimo legame: è in questa siner-
gia tra accademia ed imprenditoria che
si sviluppano innovazioni e progetti di
ricerca. Sono soprattutto le imprese ap-
partenenti a grandi gruppi quelle inte-
ressate ai legami con università e centri
di ricerca. Un esempio di collaborazio-
ne è dato dal CAS in “Smart e-Fashion
– Enhabling technologies for fashion
business innovation driven deve-
lopment” della SUPSI (ne parla Caran-
zanonell’articolo di apertura, ndr.)».
Quali le lineedi sviluppo futuro?
«Il concetto di moda, che già è mute-
vole per sua stessa natura, continuerà
ad evolversi. La logistica e i servizi alle
imprese si specializzeranno, recepen-
do anche il cambiamento tecnologico
in atto. Bisognerà perciò lavorare sulla
produttività e su politiche di formazio-
ne. Sicuramente anche il meta-settore
della moda in Ticino è coinvolto nel
processo di digitalizzazione che ri-
guarda l’economia mondiale. Le tec-
nologie dell’industria 4.0 riguardano
sia il comparto delle vendite (e-com-
merce, e più nello specifico si parla di
e-fashion), che quello della produzio-
ne.Una sfidadel settore sta nel rispon-
dere ai bisogni dei clienti offrendo
un’esperienza di acquisto online, ma
anche di personalizzazione del pro-
dotto. L’esperienza di shopping in Re-
te, infatti, si sta evolvendoper assecon-
dare preferenze e necessità del cliente
finale, dandomaggior risalto alla capa-
cità delle soluzioni digitali di offrire
una consulenza sempre più persona-
lizzata. In questo senso è prevedibile
che nel corso dei prossimi anni tecno-
logie come la realtà aumentata gioche-
ranno un ruolo fondamentale nella
capacità di far percepire all’utente tut-
te le caratteristiche e le peculiarità di
ogni prodotto. In questo contesto di
vendite online, un ruolo chiave sarà
quindi rivestito dalla logistica dedica-
ta,moltopresentenel nostro cantone».

* ricercatori presso l’IRE
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tendenze
Dalle magliette intelligenti
ai vestiti stampati in 3D
Lamodaè inpiena trasformazionementre lenuove tecnologie la fannodapadrone
Aziendeestart-upnostrane rincorrono l’innovazione–E-commerce inespansione

Pagine di
romina borla

zxy Lamoda – affermano i nostri interlo-
cutori – vive oggi una fase di profonda
trasformazione, un cambio di paradig-
ma che ruota attorno a due concetti: la
digitalizzazione e la personalizzazione.
Per rimanere al passo coi tempi le
aziende del settore si sforzano di ab-
bracciare l’innovazionechepuò riguar-
dare una serie di dimensioni. Partiamo
dai tessuti hi-tech. Da qualche anno si
parla, ad esempio, di camicie «immuni
alle macchie» e grembiuli che proteg-
gono il personale sanitario dai raggi X.
Lo scenario di fronte a cui ci troviamo
oggi èandatobenoltre laproduzionedi
tessuti più funzionali. La tecnologia
permettedi creare tessuti tech, prodotti
con componenti microelettroniche. E
cosa dire delle «tecnologie indossabi-
li»? SpiegaEmanueleCarpanzano: «Si
tratta di una categoria di dispositivi
elettronici dotati di uno o più sensori,
provvisti di capacità di memoria ed
elaborazione, che possono essere inse-
riti in oggetti di consumo da indossare
sul corpo umano, quindi abiti e acces-
sori. La loro funzione principale è di
raccogliere dati, visualizzarli, condivi-
derli o comunicarli, tipicamente inmo-
dalità wireless». Ecco allora apparire T-
shirt in grado di monitorare l’attività fi-
sica, il battito cardiaco o l’andamento
del sonno e giacche riscaldanti regola-
bili controllatedallo smartphone. Il no-
stro interlocutore cita poi un esempio
nostrano:CLARASwissTech,unastart-
up creata daquattro studenti diplomati
allaSUPSIchehabrevettatoun’innova-
tiva giacca per ciclisti munita di frecce
direzionali e luci di frenata. La smart
jacketnascedallavolontàdi trovareuna
soluzione al rischio di coinvolgimento

in incidenti stradali di ciclisti e pedoni.
Come funziona? Quando il ciclista de-
cide di svoltare, può indicare le sue in-
tenzioni attivando la freccia desiderata
integratanellagiaccagrazieauna levet-
ta wireless. Inoltre i sensori incorporati
permettono di rilevare automatica-
mente le frenate edi illuminaredi rosso
le luci presenti nella giacca. Infine,
quando l’utente scende dal sellino può
accenderemanualmente le freccedella
giacca grazie ad un bottone, rendendo
così l’indumento adatto anche ad altri
utilizzi quali la corsa e le passeggiate.
Ora torniamo all’innovazione, che può
riguardare anche le tecniche di produ-
zione. Pensiamo, ad esempio, alla
stampa 3D, dove la creazione non av-
viene più per asportazione dimateriale
dal pieno, bensì si parte da unmodello

tridimensionale virtuale epoi si stampa
l’oggetto strato dopo strato. «Le tecni-
che additive – spiega Carpanzano – so-
no un elemento interessante per il set-
tore moda, specie nel prossimo futuro.
Oggi sono soprattutto diffuse nella fase
di prototipazione: nondi rado si creano
dei modelli che mostrano l’oggetto in
tre dimensioni prima di andare in pro-
duzione». Altro tema da considerare,
secondo l’esperto, è quello della soste-
nibilità. «È fondamentale che le azien-
de conoscano i criteri tecnico-ingegne-
ristici e gli strumenti software disponi-
bili per misurare la sostenibilità dei
processi edei prodotti secondogli stan-
dard internazionali. È inoltre importan-
te che queste imprese apprendano le
tecniche per raccogliere e analizzare
grandi quantità di dati (big data), estra-
polandonedelle informazioni utili». In-
fine il direttore del DTI ricorda la tema-
tica dell’organizzazione delle filiere dal
punto di vista operativo e logistico – co-
me gestire i rapporti con fornitori, di-
stributori, venditori, clientifinali – sfrut-
tando al meglio tecniche innovative e i
relativi supporti informatici.
Questi ealtri argomenti sono trattati dal
Certificateof advancedstudies (CAS) in
«Smart e-Fashion – Enhabling techno-
logies for fashion business innovation
driven development», percorso forma-
tivo breve (la sua prima edizione si
concluderà tra poco) organizzato dal
DTI della SUPSI in collaborazione con
Ticinomoda, associazione che riunisce
una trentina di aziende operanti nel
settore fashion. «Il nostro intento è di
dare continuità al progetto», sottolinea
Carpanzano. «Contiamo in particolare
di strutturare sempremeglio la collabo-
razione con Ticinomoda al fine di ri-
spondere alle esigenze di innovazione
delle aziende presenti sul territorio e di
avviare un Master of advanced studies
interamente dedicato all’innovazione
del settore nel 2018. Inoltre, in collabo-
razioneconSTF(SchweizerischeTextil-
fachschule), abbiamo organizzato un
corso ad hoc sulla sostenibilità in corso
con lezioni inZurigo ed inTicino».
Con Carlo Terreni discutiamo invece
di e-commerce, un fenomeno che sta

visioni Sopra: tessuto luminoso e shopping online. a sinistra: «Spider dress», abito innovativo e tecnologico progettato
dalla designer olandese anouk Wipprecht, interessante figura della fashion-tech. (Foto www.anoukwipprecht.nl)

l’inTervisTa zxy Moreno baruffini
e federica roSSi*

«IlTicino terra ideale
per il settore fashion»
Ipuntidi forza: stabilità evicinanzacon l’Italia
zxy «Ilmeta-settoredellamodaèunodei
più dinamici del Canton Ticino», affer-
mano Moreno Baruffini e Federica
Rossi, ricercatori presso l’Istituto di ri-
cerche economiche (IRE) dell’USI.
«Negli ultimi 5 anni le imprese del me-
ta-settore sono aumentate del 22% e gli
addetti ETP (equivalenti a tempo pie-
no) del 7% (dati della Statistica struttu-
rale delle imprese, STATENT). Analisi
quantitative già svolte a livello svizzero
(ad esempio “La catena di valore tran-
sfrontaliera: il potenziale dei sistemi
integrati di produzione”, uno studio
dell’IREdel 2013) indicano chiaramen-
te che la presenza del meta-settore ha
un effetto positivo sulla crescita regio-
nale in termini di occupazione. Questo
dinamismo è dovuto sia alla grande
specializzazionepresente inTicino, che
tra origine da lavorazioni storiche, sia
dalla vicinanza al sistema italiano, che
genera un terzo del fatturato dell’intera
area europea».
Perché imprese rilevanti a livello in-
ternazionale (Zegna, Hugo Boss, Ar-
mani,Gucci, ecc.) scelgono il Ticino?

«Le imprese della moda, ma più in ge-
nerale lamaggior partedelle aziende in
Ticino, individuano nella stabilità isti-
tuzionale, nella sicurezza, nella qualità
di vita e nell’appartenenza al sistema
svizzero i punti di forza principali del
cantone. Le imprese della moda si av-
vantaggianopoidellaposizionedi fron-
tiera del Ticino: il mercato del lavoro
viene spesso legato al bacino di lavoro

diare in Ticino il team e-commerce»,
aggiunge. «Daun latoperchénel canto-
ne trovano un’economia fiscale favore-
vole, dall’altro qui hanno la possibilità
di reclutare facilmente risorse, talenti e
fornitori esterni. Per noi, dunque, si
tratta di un’enorme opportunità in ter-
mini di occupazione edi indotto».
Mentreperquel che riguarda le innova-
zioni tecnologichechestanno investen-
do il settore fashion, Terreni evidenzia
soprattutto le potenzialità della 3Dpro-
totyping: «Ora succede che lo stilista
prepara ibozzetti degli abiti, limandaai
tecnici che attraverso un software svi-
luppano dei rendering dei prodotti. A
quel punto il creativo e la rete vendita
decidono su cosa puntare e poi final-
mente si avvia la fase produttiva. Presto
lo scenario potrebbe cambiare: ancora
prima di confezionare gli abiti si po-
trebbe sondare il favore dei potenziali
clienti attraverso rendering iperrealisti-
ci e social network, ad esempio». Un al-

tro trend del momento è quello della
massima personalizzazione: «Se ho
mododi personalizzare i prodotti attra-
versounsoftware, imiei clienti saranno
probabilmente disposti a pagarli di
più». Invecenel campodelle tecnologie
indossabili: «Le aziende di moda po-
trebbero cambiare il loro business mo-
del e vendere, oltre amagliette e scarpe
connesse, i dati chequeste generano. Si
aprirà dunque un mondo di investi-
menti a favore di start-up e società in-
novative. E il Ticino ancora una volta
potrebbe giocare la parte del leone gra-
zie alla nuova riforma fiscale, come
detto, ma anche per la sicurezza del si-
stema Paese. Per questa ragione abbia-
no sostenuto il Fashion Innovation
Award di Loomish. Si tratta di una gara
per start-up internazionali fashion-tech
cheavranno lapossibilità di incontrare,
il 25 Marzo a Villa Ciani, grandi player
dei settori moda e investimenti (www.
fashionaward.loomish.ch)».

rato. «In passato l’operatore di moda
non aveva di solito contatti diretti con il
cliente, ma vendeva a distributori o
punti vendita. Con l’e-commerce sem-
prepiù aziende entrano in contatto con
i consumatori, di conseguenza impara-
no i loro gusti e le loronecessità, svilup-
pando anche nuove linee di prodotti e
servizi». Un altro fenomeno messo in
evidenzadaTerreni è che semprepiù le
imprese di moda desiderano riappro-
priarsi della gestione del comparto e-
commerce. «Un tempo le aziende ven-
devano sui propri siti di e-commerce
monobrand servendosi di fornitori
esterni specializzati, mentre ora tendo-
noavolergestire il sito internamenteed
in proprio. E per farlo devono creare te-
am esperti e acquistare tecnologie ad
hoc». La vendita diretta mediata dal
Webpermettemargini altissimi, sottoli-
nea il nostro interlocutore, per questo è
interessante. «E sono tante le imprese
di moda che stanno valutando di inse-

Abiti realizzati con lepiùavanzate tecnichedi stampa3De«tecnologie indos-
sabili» (leggi sotto). Strategie informatiche per monitorare i trend, software
in grado di trasformare i bozzetti degli stilisti in rendering iperrealistici del
prodottofinale, tecnologieper trovare la tagliagiustaancheonline.Eancora:
il boomdell’e-commerce, di fashion blogger e influencer, delle applicazioni
adhoc (tipoPoseoSnapFashion).Ormai lamoda–unodei (meta)settori più
dinamici in Ticino – non riguarda più solo immaginazione e artigianalità.
Nonsi limitaadessereunmondodi lustrini, sfilatedasognoeservizi fotogra-
fici su riviste patinate. La moda è un’industria in evoluzione confrontata di
continuo connuoveproblematiche: dalla velocizzazionedelmercato all’im-
pattodei sistemiproduttivi (sostenibilità),dalla ricercadi soluzioni innovati-
ve personalizzate alla riorganizzazione delle filiere. E le nuove tecnologie la
fannodapadrone,arrivandofindove l’estroumanoèdispostoaspingersi.Ne
parliamo con Emanuele Carpanzano, direttore del Dipartimento tecnologie
innovative (DTI) della SUPSI, e Carlo Terreni, direttore di NetComm Suisse
Association che si definisce «laprimae l’unicaassociazione svizzeradi com-
mercio elettronico».

‘‘eManuele carPan-
zano: la SUPSI pensa
ad unmaster sull’in-
novazione del settore

‘‘federica roSSi: in
futuro la realtà au-
mentata giocherà un
ruolo fondamentale

vivendo una fase espansiva: «Anche in
Ticino molti degli operatori di moda
hannocompresoche lamanieradi ven-
dere,didialogarecon ipotenziali clienti

edipromuovereunbrandstacambian-
do.Daun latoperchébuonaparte delle
scelte di acquisto legate a un marchio
passa dal digitale (marketing online e
social network). Dall’altro perché già
oggimolte aziende del settore vendono
attraverso l’e-commerce». Nel nostro
cantone, precisa l’intervistato, il com-
mercio attraverso questo canale rap-
presenta oggi il 15% del totale del fattu-

glossario

meTa-seTTore
con questa espressione si intendo-
no aggregati produttivi derivanti dalla
sovrapposizione e dall’intreccio di
settori tradizionali differenti. la
moda è un meta-settore in quanto
«non può essere ridotta al settore
tessile e dell’abbigliamento, ma di-
viene necessariamente un modello
concettuale più complesso» (cfr. «la
catena di valore transfrontaliera: il
potenziale dei sistemi integrati di
produzione», studio dell’ire, 2013).

e-FasHion
È l’insieme delle attività legate al
comparto della moda mediate dalle
nuove tecnologie. Mentre l’e-com-
merce, abbreviazione di commercio
elettronico, è il complesso delle atti-
vità commerciali svolte attraverso
internet.

TeCnoloGie inDossabili
(Wearable TeCHnoloGy)
Sono dispositivi tecnologici indossa-
bili dotati di uno o più sensori, prov-
visti di capacità di memoria ed ela-
borazione, che possono essere
inseriti in oggetti di consumo da in-
dossare sul corpo umano, quindi abi-
ti e accessori (orologi e occhiali intel-
ligenti, caschi elettronici, cinture e
braccialetti elettronici, esoscheletri
tecnologici, tessuti e abiti cyborg,
ecc.). la loro funzione principale è di
raccogliere dati, visualizzarli, condivi-
derli o comunicarli, tipicamente in
modalità wireless.

oUTFiT
dall’inglese «completo, equipaggia-
mento». È l’insieme degli abiti e de-
gli accessori indossati da una perso-
na. esempi: un outfit serale, un outfit
comodo e versatile, ecc.

FasHion bloGGer
appassionate ed esperte di moda,
perché di donne solitamente si trat-
ta, che tramite il loro blog dispensa-
no consigli e orientano i gusti altrui.

FasHion inFlUenCer
Personaggi popolari in rete che con
i loro post contenenti outfit ma an-
che momenti di vita quotidiana –
pubblicati ad esempio su istagram,
Youtube e facebook – sono in grado
di influenzare i comportamenti e le
scelte di un determinato gruppo di
utenti.

qUell’insalaTa bionDa Da milio ni Di FolloWer e Di Dollari
zxy Oggi la moda non la fanno più solo
marchi e stilistima anche fashion blog-
ger e influencer (leggi glossario a sini-
stra).Di solito si trattadi ragazze spudo-
ratamente belle che vivono con lo
smartphone inmano e postano di con-
tinuosulWeboutfitmaanchemomenti
di vita quotidiana, i quali rimbalzano
impazziti sugli schermi dei fan appas-
sionati.
L’influencer più in vista dellamoda è la
cremonese Chiara Ferragni che è riu-
scita a fare della sua vita uno spettacolo
e della sua liaison con il rapper Fedez
una seguitissima soap opera. Lo ha di
recente stabilito la rivista di economia e
finanza «Forbes» che, per assegnarle
questo titolo, ha preso in considerazio-
ne parametri come la presenza sui so-
cial network, la fedeltà dei suoi follower
(seguaci) e l’impennata del suo giro di
affari dovuta anche al successo del suo
brand. Gli articoli della sua collezione –
scarpema anche capi di abbigliamento

e accessori – sono infatti disponibili
onlinee in350negozi sparsinelmondo
a prezzi esorbitanti (una cuffia a 155
euro, un paio di décolleté fino a 550). Il
mercato asiatico – continua «Forbes» –
èunaprioritàperFerragni e il suo team,
con20negozi cheapriranno inCinanel
prossimo futuro. Da fashion blogger –
ha iniziatonel 2009, quandoera ancora
studente alla Bocconi, con il blog The
blonde salad – è diventata influencer
conoltre10milionidi follower su Insta-
gram e imprenditrice. Il suo successo,
caratterizzato da cifre a sei zeri (nel
2014 ha fatturato circa 8 milioni di dol-
lari), è diventato un caso mondiale,
tanto da affascinare gli economisti ed
essere studiato adHarvard.
Nella top ten delle fashion influencer
del 2017 «Forbes» include altre giovani
donne eunuomo.Conoltre 1,7milioni
di follower su Instagram, Danielle
Bernstein, nata a Long Island (New
York), «è contesa dai marchi che sono

disposti a pagare fino a 20.000 dollari a
post per averla». Quello che nel 2010 è
iniziato comeunblog dimoda,WeWo-
re What, ora tocca anche l’interior de-
sign e l’abbigliamento maschile. Bern-
stein ha inoltre lanciato duemarchi nel
2016, SecondSkinOveralls andArchive
shoes, e intende approdare nel busi-
nessdegli occhiali da sole.Mentre Jenn
Im, statunitense di origini coreane, è
una delle vlogger (video blogger) di
moda più conosciute. «Il suo canale
YouTubeClothesEncounters, onlinedal
2010, è cresciuto in maniera esponen-
ziale eattualmentecontaoltre2milioni
di iscritti». Nel 2017 Imha lanciato la li-
nea di abbigliamento Eggie. Da non di-
menticare altre star del Web: Aimee
Song (Song of Style), Susanna Lau
(Style Bubble) e Julia Engel (Gal Meets
Glam).

abiti e accessori repellenti
Comunquenonsolodonnesplendidee

perfette nella loro taglia 36 spopolano
in Rete. Ad esempioNicoletteMason e
GabiGregg–definiteda«Forbes»blog-
ger e stelle digitali – nel 2017 hanno
lanciato la linea di abbigliamento per
taglie forti Premme.E l’ironica londine-
se Leandra Medine è partita dal blog
ManRepeller basato sull’idea chemolti
dei vestiti che amava di più avrebbero
potuto respingere l’uomomedio senza
conoscenze di moda. Dal suo debutto,
nel 2010, Medine è diventata un vero e
proprio punto vendita conuno staff.
Infine il filippino Bryan Yambao che
ha iniziato nel 2004 col suo blogBryan-
boy. In un primo momento scriveva di
viaggi ma ben presto è diventato una
forza nella blogosfera della moda, mo-
strandosi in prima fila a spettacoli e sfi-
latedi tutto ilmondocon lostilistaMarc
Jacobs, uno dei suoi primi sostenitori.
Ha collaborato conmarchi quali Gucci,
Prada,Loewe,Valentino,RalphLauren,
DietCoke eAmericanExpress.

‘‘carlo terreni: la
maniera di vendere
e di promuovere un
brand sta cambiando

Chiara ferragni «forbes» ha stilato
la classifica delle influencer più in vista
della moda nel 2017. lei è in testa.

‘‘Moreno baruffini:
negli ultimi 5 anni le
imprese sono cre-
sciute del 22%


