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Ovviamente ad inizio stagione il 100% è programmato. 
Ma almeno dalla terza consegna, il prodotto a ciclo breve, fondato sui dati – interni 
ed esterni - che segnalano le nuove esigenze dei consumatori, deve via via 
crescere. Per raggiungere idealmente il 100% nelle ultime consegne.
Sul complesso dell’offerta stagionale il mix tra programmato e ciclo breve dovrà 
essere almeno 80 – 20.

È sicuramente vero per i tessuti non tinta unita e non a stampa digitale. 
Le soluzioni possibili sono in due direzioni. 
Da parte delle aziende di abbigliamento si deve migliorare il sistema di forecasting. 
Da parte delle aziende tessili aumentare la flessibilità. 
Ma è anche rilevante un elemento culturale. 

Parliamo 
dell’assortimento in 
negozio. Nei 6/8 mesi di 
una stagione qual è la 
dinamica ottimale del 
mix programmato –
ciclo breve?

I tempi lunghi di 
produzione dei tessuti 
sono i principali 
responsabili delle 
difficoltà di realizzare 
produzioni a ciclo 
breve. Cosa si può fare 
per accorciarli
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L'analisi della performance storica fatta per occasione d’uso offre una lettura 
diversa e di grande importanza nella comprensione del valore che la clientela 
percepisce in un brand e che è disposta a riconoscere acquistando full price, come 
abbiamo visto per tanti brand con i quali abbiamo condiviso questo approccio. 
Questa chiave di lettura storica, unita all’analisi dei trend di mercato ed alla 
strategia di posizionamento di un brand, offre elementi per ottimizzare l'equilibrio 
della struttura di collezione tra categorie prodotto, fasce prezzo ed occasioni d'uso, 
consentendo di aumentare i bestseller e tagliare le code dei modelli basso vendenti, 
riducendo l'ampiezza delle collezioni ma aumentandone l'efficacia.

Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a molti casi in cui i grandi gruppi del lusso 
hanno investito in fornitori di materie prime scarse, come le pelli esotiche (ad 
esempio LVMH ed Hermes acquisirono allevatori e fornitori di pelle di coccodrillo in 
Russia ed Australia nel 2011, Chanel nel 2013 acquisì Bodin Joyeux per la pelle di 
vitello, Chanel ha fatto 4 acquisizioni nella filiera di pelle Made in Italy nel 2019) e 
l'interesse anche dei fondi di provate equity è sempre vivo verso la filiera 
strategica. Oggi, come è stato detto, un nuovo elemento che può rendere 
strategico un fornitore è la capacità di offrire una produzione a ciclo breve, che 
consenta l'inserimento di capsule innovative in corso di stagione. Ma c'è anche un 
altro aspetto che l'emergenza Covid ha reso urgente e strategico, ed è la 
dematerializzazione. Provider che siano in grado di offrire esperienze digitali 
avanzate sia B2B (come showroom virtuali, urgenza per molti brand per la 
campagna vendite di giugno e luglio) che B2C (come realtà aumentata nel retail 
online) sono travolti dalle richieste dei brand che stanno colmando in pochi mesi 
anni di gap tecnologico. In particolare il tema della prototipazione digitale può 
diventare l'anello di congiunzione mancante per unire la dematerializzazione dei 
prototipi con lo smart manufacturing floor, realizzando il tanto atteso ciclo 
produttivo più breve.

Perché i brand devono 
ragionare per occasione 
d’uso nel disegnare le 
collezioni?

Quale tipologia di 
fornitori sono e stanno 
diventando strategici 
per i brand al punto da 
decidere di investire nel 
capitale del fornitore?

Elena DE CO', Head of TAS-Strategy Fashion & Luxury
elena.de.co@it.ey.com

Possiamo citare le classiche aziende del Fast Fashion, come H&M, Zara che hanno 
portato all’estremo questo concetto e da anni stanno raccogliendo risultati in 
termini di quote di mercato e marginalità. Anche se oggi il modello di riferimento 
sta cambiando. Se 10 anni fa studiavamo il modello Zara verso una “Zarizzazione” 
delle SC del F&L oggi il modello di riferimento da studiare e sviluppare è quello di 
Amazon, quindi ci sarà un passaggio dalla “Zarizzazione” alla “Amazonizzazione” 
delle SC.

Quali sono le aziende 
che hanno portato 
all’estremo il concetto 
di ecosistema di rete, 
aumentando i margini, 
riducendo il time to 
market e aumentando la 
quota di mercato?
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