
 
 
 
 
 
 
 
La relazione tra acquirente e fornitore di semilavorati tessili: rappresentazione 
delle alternative e strategie di negoziazione 
 
 
 
 
 
 
 
Simone Guercini * 
Dipartimento di Scienze Aziendali 
Università degli Studi di Firenze 
Via delle Pandette 9 
50127 Firenze 
tel. +39 055 4374704 
Fax + 39 055 4374910 
e-mail simone.guercini@unifi.it  

                                                 
* Professore Straordinario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze, 
dove è titolare del corso di Marketing delle imprese di servizi. E’ referente del Laboratorio di 
Marketing e Internazionalizzazione della Sede di Prato e componente dell’editorial board della 
rivista Journal of Fashion Marketing and Management. 



 2 

1. Introduzione 
 
La filiera tessile abbigliamento sta attraversando negli ultimi anni un processo di 
radicale trasformazione. In particolare nelle imprese acquirenti di semilavorati tessili 
si assiste ad una nuova centralità dei processi di sourcing a fronte di una accresciuta 
diversificazione geografica dell’offerta di semilavorati tessili, manufatti e servizi 
manifatturieri. Gli acquirenti di semilavorati, o almeno i decisori di acquisto, sono 
spesso oggi direttamente retailer e/o brand-owner, secondo un percorso emblematico 
del ruolo centrale da questi assunto. Si vede poi una tendenza da un orientamento al 
processo produttivo, che tradizionalmente ha caratterizzato i tempi e la 
programmazione dei processi produttivi impostata sulle due stagioni (a-i, p-e), ad un 
orientamento al mercato, con rilevanti implicazioni per l’organizzazione della filiera 
tessile-abbigliamento e per l’interazione tra acquirente e fornitore di semilavorati 
tessili.  
In questo paper si sostiene l’ipotesi che per le imprese che operano nel comparto dei 
semilavorati tessili in paesi high-wage, come l’Italia, la negoziazione con il cliente 
che gestisce attività di distribuzione ed immagine di marca ha assunto un ruolo di 
fattore-chiave per determinare le possibilità competitive dell’azienda. Infatti, a fronte 
di condizioni di prezzo meno competitive nella comparazione con l’offerta di 
operatori da paesi emergenti, assume rilievo un approccio problem-solving alle 
esigenze del cliente, spesso attore impegnato nei processi distributivi ed interessato ad 
ottenere servizi dal produttore di semilavorati come dall’attore che propone capacità 
di confezione. Negli stili di negoziazione, piuttosto che l’adozione di una tradizionale 
logica “distributiva”, lo sviluppo di una logica collaborativa e “integrativa” può 
ancora consentire alle imprese italiane di far corrispondere a prezzi più alti costi dei 
processi produttivi complessivamente meno elevati, o comunque condizioni di 
convenienza per il cliente, attraverso lo scambio più intenso di informazione e 
conoscenza. 
L’equilibrio tra i diversi attributi dell’offerta di semilavorati tessili e la definizione 
delle alternative per l’acquirente può portare quest’ultimo a privilegiare di volta in 
volta o in modo strutturale una fornitura di tipo efficiente in termini di costo (lean 
supply), corrispondente ad un minor prezzo di acquisto, o efficace in termini di 
servizio (agile supply), tale da ridurre le mancate vendite. Si propone una 
rappresentazione analitica della “curva delle migliori alternative di offerta” 
corrispondenti alle alternative non dominate sul piano del fattore prezzo, del fattore 
servizio o di entrambi tra quelle disponibili nel mercato globale. In rapporto a tale 
rappresentazione le proposte delle imprese di semilavorati tessili italiane vengono 
tendenzialmente a collocarsi nel tratto più alto (agile supply corrispondente a local 
supply), posizionato al di sopra di una determinata “curva di indifferenza” 
dell’acquirente. 
Questo paper si basa sia sui risultati di un esame della letteratura internazionale, sia su 
elementi emergenti da una ricerca condotta negli ultimi due anni attraverso una serie 
di interviste approfondite ai responsabili commerciali di fornitori di semilavorati 
tessili ed ai responsabili degli acquisti di imprese clienti. Emerge come elemento 
ricorrente la connessione tra innovazione nei processi distributivi e l’interesse per la 
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proposta di servizio del fornitore di semilavorati tessili e come vi possa essere un 
rapporto tra cambiamento nelle modalità di distribuzione e innovazione relazionale, 
per cui la definizione di nuove modalità di retail si associa ad uno sforzo di nuova 
rappresentazione delle alternative di sourcing disponibili ed alla ridefinizione in senso 
integrativo dei processi di negoziazione acquirente-fornitore.  
 
 
2. Processi di negoziazione e relazione acquirente-fornitore  
 
La relazione acquirente-fornitore nel business-to-business trova un ambito centrale 
per la sua maturazione nelle attività di negoziazione, che contribuiscono a dare 
contenuto alla storia dell’interazione ed a qualificarne i caratteri di fondo. La 
negoziazione rappresenta di tale interazione una componente naturalmente rilevante, 
come è rilevabile da case analysis di interazioni acquirente-fornitore da tempo 
proposte nella letteratura di marketing industriale (Hǻkansson 1982).  
Il tema della negoziazione può essere preso in esame sotto diverse prospettive, tra le 
quali particolare rilievo presenta comunque il tema della gestione dell’informazione e 
della conoscenza che sia l’acquirente che il fornitore vengono ad avere dell’altro 
attore e del mercato più in generale. Il grado di simmetria e di trasferimento 
dell’informazione nell’ambito della relazione assumono rilievo nella formazione dei 
giudizi e quindi delle scelte di condotta. In questo ambito, il rapporto tra negoziazione 
e relazione può assumere connotati ricchi di connessioni con approfondimenti da 
tempo formulati nel campo dell’analisi strategica. In particolare nell’ambito della 
“teoria del controllo” (Bellman 1957) si distinguono variabili di stato da variabili di 
controllo, le prime riconducibili ad aspetti di un sistema non sottoposti a scelte di 
breve termine, le seconde sottoposte invece alle scelte del soggetto preposto al 
controllo del sistema in termini di valore o di modalità assunte. I valori scelti per le 
variabili di controllo (aspetti di cambiamento) vengono comunque ad avere effetto per 
l’evoluzione delle variabili strutturali (aspetti di stato) in un più ampio orizzonte 
temporale (Winter 1989). Il rapporto tra attività di negoziazione e relazione 
acquirente-fornitore può essere quindi letta in termini di rapporto tra variabili di 
controllo e variabili di stato. Si propone quindi una lettura delle scelte effettuate 
dall’acquirente e dal venditore nell’attività di negoziazione in termini di variabili di 
controllo da un lato, e dall’altro degli elementi che caratterizzano la relazione in un 
dato momento in termini di stato. In questo senso, la relazione può presentare caratteri 
strutturali nei quali si ritrovano elementi di uniformità relativamente stabili (Fazzi 
1966). L’attività di negoziazione si pone comunque rispetto ad essa in termini attivi, 
potendo determinare una evoluzione graduale della interazione acquirente-fornitore 
ma anche, come testimoniato dalla prassi, cambiamenti più drastici e talvolta 
definitivi. 
Le parti della negoziazione possono agire sulle variabili di controllo secondo direzioni 
e con intensità di tipo diverso. I modelli di comportamento assunti dalle parti possono 
essere riconducibili a forme diverse e quindi a profili di negoziatore tra i quali si 
distingue tradizionalmente il profilo tipico del “negoziatore morbido” da quello tipico 
del “negoziatore duro” (Fisher e Ury 1981).  
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Il negoziatore morbido si caratterizza in primo luogo per il ricorso a concessioni per 
arrivare all’accordo, con l’intento di evitare il conflitto personale e mirando ad una 
soluzione amichevole della negoziazione. Il negoziatore duro invece cerca di 
“vincere” sulla controparte, più che ricercare il conseguimento di un interesse 
definito, interpretando il processo di negoziazione come scontro di volontà e vedendo 
nell’assunzione di atteggiamenti radicali e nel loro mantenimento nel tempo un modo 
per ottenere maggiori vantaggi. In effetti entrambe le forme comportano effetti 
negativi sulla relazione, riassumibili per il negoziatore morbido nella perdita di 
posizioni e nel senso di sfruttamento ed amarezza che ne può derivare, e per il 
negoziatore duro nel rischio di esaurimento delle proprie risorse nello "scontro” con le 
altre parti. Entrambi questi modelli di comportamento, ricondotti come è noto nelle 
forme di “negoziazione di posizioni”, presentano associazione con una logica di 
transazione più che con una logica di relazione, agendo su variabili di controllo che 
nel tempo determinano un deperimento della relazione definibile in termini di 
variabili di stato che la possono caratterizzare (Pruitt 1981). 
Al negoziatore “di posizioni” (“morbido” o “duro”) è stato contrapposto nella 
letteratura dell’Harvard Negotiation Project il negoziatore “di principi” (Fisher e Ury 
1981). Quest’ultimo si presenta come un interlocutore che riesce a separare la 
dimensione “personale”, dominante negli approcci “di posizioni”, dalla dimensione 
degli “interessi”. Questo profilo di negoziatore dovrebbe secondo questi autori essere 
allo stesso tempo fermo sui propri obiettivi ed interessi quanto sensibile all’interesse 
dell’interlocutore ovvero, per usare la formulazione proposta, “duro” nel merito e 
“morbido” verso le persone. L’attenzione del negoziatore di principi è orientata agli 
interessi ed alla capacità di produrre nuove alternative, concentrandosi sulla 
dimensione creativa del negoziato e cercando di produrre soluzioni che possono 
essere percepite come vantaggiose da entrambe le parti. Altra caratteristica del 
negoziatore di principi è quella di basare il confronto negoziale su criteri percepibili 
come “equi” ed accettati da entrambe le parti, creando una base per il negoziato 
accolta dalle parti, che può contribuire a rendere accettabile l’esito della negoziazione 
e favorire le future relazioni tra i due interlocutori (Lewicki et al. 1997, Winkler 
1994). 
L’esame del negoziatore di principi proposto dalla scuola harvardiana ha il pregio di 
sottolineare la dimensione “creativa” presente nel processo negoziale, assume rilievo 
nella definizione di negoziati visti come giochi a somma diversa da zero. La 
negoziazione infatti, a differenza di altre modalità di risoluzione dei conflitti, prevede 
la possibilità da parte dei soggetti coinvolti non solo di effettuare delle scelte tra 
alternative date, ma di contribuire alla definizione delle alternative. Tale processo si 
esprime in modo pieno quando le parti riescono a moltiplicare le modalità di 
risoluzione del conflitto, formulandole attraverso la condivisione di informazione, e 
rendendo possibile in questo modo la produzione di valore (Metcalfe e Urwick 1940).  
In una letteratura diversa ma per certi aspetti convergente, gli stili di negoziazione 
sono stati ricondotti nelle forme della negoziazione competitiva o distributiva 
(distributive negotiation) da un lato, e dall’altro della negoziazione collaborativa, 
problem-solving o integrativa (integrative negotiation). Come evidenziato in 
un’ampia letteratura, il principale pre-requisito perché abbia luogo una negoziazione è 
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che le parti siano in conflitto su questioni di interesse comune, circa le quali esse 
desiderino arrivare ad una soluzione mutuamente soddisfacente (Putnam e Jones 
1982, Galinat e Muller 1988). A questo si accompagnano altre caratteristiche comuni 
che includono lo scambio di informazione (Chatterjee e Ulvila 1982, Tracy 1995), la 
possibile presenza di meccanismi di offerta, contro-offerta e concessione, che possono 
incorporare le aspettative e le credenze delle parti (Mathews et al. 1972).  
Ciò premesso, la negoziazione distributiva prevede il conseguimento dell’accordo 
attraverso un processo competitivo, nel quale si pone enfasi sulla pressione 
emozionale, che può condurre a comunicazioni distorte, produrre disinformazione e 
distorsioni nel giudizio. Questo tipo di negoziazione si identifica con un 
comportamento meno aperto, che riduce le possibilità di conseguire guadagni 
congiunti, dal momento che diviene difficile formulare nuove soluzioni convenienti 
per entrambe le parti essendo lo scambio di informazione con l’interlocutore presente, 
ma limitato e distorto. La negoziazione è identificata in questo caso con la capacità di 
conseguire da parte dei singoli attori dei vantaggi attraverso una vittoria 
sull’interlocutore. Il negoziato distributivo si associa alle seguenti situazioni: le parti 
si concentrano sulle stesse dimensioni (ad esempio, sono entrambe interessate in 
primo luogo, se non esclusivamente, al prezzo) e si tratta di ripartire risorse scarse; la 
situazione negoziale è configurabile come un gioco a somma zero, per cui si ritiene 
possibile individuare un vincitore ed un perdente. Le parti cercano di massimizzare il 
proprio guadagno in termini di risorse tangibili entro i limiti della disputa-problema 
corrente piuttosto che sull’intero orizzonte della relazione ed in termini di risorse 
intangibili (Murray 1986).  
A differenza di quello distributivo, il negoziato integrativo appare dominato da una 
logica collaborativa, nella quale le parti vengono ad accrescere i benefici derivanti 
dall’interazione attraverso la generazione di vantaggi congiunti. In un negoziato di 
questo tipo, il focus delle parti risulta fondamentalmente sullo sviluppo di alternative 
vantaggiose per entrambe più che sulla ripartizione di risorse esistenti. Vi sono 
pressioni interne per trovare una risposta ai bisogni dell’altra parte, in presenza di una 
accresciuta difficoltà nello stabilire livelli di aspirazione e linee di limite a causa della 
valenza qualitativa piuttosto che quantitativa degli obiettivi che le parti vengono a 
porsi. In questo tipo di negoziato, le parti si espongono a comportamenti opportunisti 
da parte dell’interlocutore, vedendo comunque in questo un elemento utile per 
conseguire obiettivi non limitati alla disputa-problema corrente, ma definibili su di un 
orizzonte relazionale più ampio in termini temporali. Il livello di collaborazione o 
competizione tra le parti può dipendere dalla somiglianza tra le parti che include la 
cultura, sia personale che organizzativa. Sulle origini e le determinanti di un esito 
integrativo del processo di negoziazione non assumono rilievo solo esperienze di 
interazione positiva dal momento che persino cicli negativi di interazione possono 
contribuire a creare una atmosfera amichevole che favorisce la cooperazione (Bartos 
1995). Altri evidenziano, per illustrare il rapporto tra le parti in casi di negoziazione 
integrativa, il concetto di “intimate enemies”, che appare riconducibile a situazioni 
negoziali nelle quali ciascun interlocutore sa talmente tanto sull’altro da rendere 
insensato per ciascuno di essi non rappresentare l’informazione durante la 
negoziazione (Raiffa 1997). 
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Per quanto il concetto di negoziazione integrativa possa apparire corrispondente a 
quello di negoziatore di principi, ed il concetto di negoziazione distributiva possa 
apparire corrispondente a quello di negoziatore di posizioni, la distinzione appare a 
nostro avviso opportuna. Questo nonostante in una parte della letteratura di parli di 
“stili di negoziazione” riferendosi con questi indifferentemente tanto dal profilo del 
negoziatore quanto ai risultati dei comportamenti effettivamente posti in essere 
(Harwood 2002). Da parte nostra riteniamo particolarmente utile per una 
comprensione dei processi negoziali e della loro relazione con fattori di cambiamento 
del contesto tenere distinto il concetto di negoziazione integrativa da quello di 
negoziato di principi o di interessi, così come quello di negoziazione distributiva da 
quello di negoziato di posizioni, mettendo in risalto la dimensione realizzata e 
strategica degli uni rispetto a quella intenzionale ed attitudinale degli altri (Mintzberg 
1979). Più precisamente, proponiamo di tenere distinta l’attitudine e l’atteggiamento 
del negoziatore, che può manifestarsi ex-ante rispetto all’attività di negoziazione, 
dalla strategia realizzata e dal risultato conseguito ex-post dall’attività di 
negoziazione.  
 
Figura 1. – La relazione tra stili di negoziazione e strategia emergente nella 
negoziazione  
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Lo stile di negoziazione, che è generalmente connesso al giudizio dei singoli sul 
modo in cui ci si dovrebbe rapportare all’interlocutore e sull’atteggiamento che si 
intende porre in essere nel negoziato, deve essere distinto dalla strategia realizzata ed 
emergente dal concreto processo di negoziazione, che riguarda i risultati conseguiti 
attraverso l’attività negoziale. Per quanto l’atteggiamento delle parti possa influire sul 
risultato della negoziazione, questo non è infatti l’unico elemento rilevante. Il 
negoziato integrativo è affine all’attitudine propria del negoziatore di principi, ma non 
è detto che questa attitudine trovi sempre espressione in una strategia negoziale 
concretamente realizzata. Detto in altri termini, anche un negoziatore con attitudine di 
posizioni potrebbe trovarsi coinvolto in un negoziato integrativo, in quanto si 
potrebbe generare un maggiore valore da scambi di informazioni ed emergere 
soluzioni creative al negoziato a prescindere dall’atteggiamento iniziale nella 
interazione con le altre parti. All’opposto un negoziatore con attitudine ai principi 
potrebbe trovarsi a realizzare una negoziazione distributiva stante un determinato 
contesto e l’impossibilità di generare condizioni che vanno oltre la distribuzione 
dell’utilità complessivamente disponibile per le parti. Si rileva infatti che in alcuni 
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casi anche lo scambio di una informazione limitata e/o distorta può consentire di fare 
“lievitare la torta” delle utilità conseguite dalle parti (gioco a somma maggiore di 
zero); mentre d’altra parte non tutte le negoziazioni presentano potenziale integrativo 
per il solo fatto che gli intenti delle parti sono quelli tipici del negoziatore di principi, 
sebbene tale potenziale possa risultare presente nella maggioranza dei casi 
(Thompson 1990). 
In definitiva, ad atteggiamenti dei negoziatori diversi possono corrispondere o meno 
risultati del negoziato coerenti, dal momento che nella definizione del risultato della 
negoziazione possono concorrere ulteriori fattori, come evidenziato dalla matrice che 
riportiamo in figura 1 e che rappresenta la relazione tra atteggiamento assunto nella 
prospettiva del singolo negoziatore ed esiti del processo di negoziazione. Da questo 
schema vengono materialmente lasciati fuori vari fattori rilevanti che possono avere 
un ruolo nella spiegazione del rapporto tra atteggiamenti e risultati a partire 
dall’atteggiamento dell’altra parte. 
Dall’atteggiamento “a priori” dei negoziatori, si arriva ai risultati “a posteriori” del 
negoziato anche sulla base delle possibilità offerte dalla struttura dei rendimenti 
individuata per le diverse parti negoziali (figura 2). I risultati dell’attività negoziale 
possono infatti essere valutati in modo diverso dalle parti, sia in termini di “sostanza”, 
ovvero di accordo ragionevole (risultati materiali) che di efficienza negoziale (oneri 
del processo di negoziazione), ovvero di relazione (Savage et al. 1997).  
 
Figura 2. – Stile “a priori” e strategia “a posteriori” nei processi di negoziazione 
 

 
Nel passaggio da stile “a priori” a strategia “a posteriori” può essere rilevante 
l’orientamento relazionale/transazionale adottato nell’ambito dell’interazione 
produttore-distributore (Håkansson e Snehota 1995; Gadde e Håkansson 2001). Più 
precisamente si ipotizza che nel passaggio da stile di posizioni o di principi “a priori” 
a strategia integrativa o distributiva “a posteriori” debba essere necessariamente 
adottato un orientamento relazionale da entrambe le parti coinvolte nel processo di 
negoziazione (Guercini e Runfola 2005). 
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3. Fattori di cambiamento delle relazioni acquirente-fornitore nel tessile-
abbigliamento 
  
La relazione acquirente-fornitore si caratterizza nel settore tessile e abbigliamento per 
l’influenza che su di essa vengono ad avere alcuni fattori di cambiamento. Tra questi 
almeno tre risultano a nostro avviso riconoscibili per la loro particolare rilevanza. Un 
primo fattore è riconducibile alla nuova posizione dominante delle funzioni di 
retailing nell’ambito della filiera, con conseguente ricorso ai processi di integrazione 
verticale. Un secondo fattore si traduce in termini di nuova centralità dei processi di 
sourcing e di diversificazione geografica dell’offerta di semilavorati tessili, di 
manufatti e di servizi manifatturieri. Un terzo fattore di cambiamento riguarda la 
tendenza a passare da un orientamento al processo produttivo ad un orientamento al 
mercato nell’organizzazione della textile-clothing pipeline, in particolare a partire 
dalle componenti più vicine al cliente finale (Taplin 1999, 367). Obiettivo di questo 
paper è quello di discutere il modo in cui i fattori di cambiamento appena elencati 
possono avere implicazioni rilevanti sulla negoziazione, modificando l’equilibrio tra i 
fattori che concorrono a determinare le caratteristiche del rapporto acquirente-
fornitore. 
La relazione acquirente-fornitore di semilavorati tessili è connessa alla natura del 
modello di gestione della produzione delle imprese di abbigliamento ed alla 
innovazione  di formato della distribuzione di abbigliamento. Gestione della 
produzione e formato della distribuzione possono presentarsi come problematiche 
presenti nella stessa impresa in particolare nella realtà della textile-clothing pipeline 
(Jones 2002), dove l’attore in posizione dominante è rappresentato sempre più di 
frequente da una organizzazione che integra controllo di punti vendita con funzioni 
tradizionalmente tipiche dell’impresa manifatturiera (sourcing di semilavorati tessili, 
definizione della collezione di abbigliamento ecc.). Abbiamo denominato questo 
attore come retailer industriale (Guercini 2003, Guercini e Runfola 2004). 
L’innovazione nel formato distributivo determina per il retailer industriale vincoli ben 
precisi nelle scelte di sourcing, contribuendo a definire le caratteristiche della supply 
chain alla quale farà riferimento (Christopher et al. 2004). I caratteri del formato di 
retail possono avere rilevanza nella definizione dei caratteri della negoziazione, che 
potrà quindi assumere forme diverse in base a quelli.  
Nel tessile e abbigliamento emergono quindi nuovi caratteri nelle relazioni tra le 
imprese dell’industria e della distribuzione, sia pure secondo modalità distinguibili da 
quelle che hanno caratterizzato altri contesti1. L’evoluzione dei rapporti industria-
distribuzione nel tessile-abbigliamento può essere esaminata attraverso tre passaggi. 
Nel primo si considerano alcuni fattori del contesto che interessano la relazione tra 
acquirente e venditore di semilavorati tessili; si possono considerare, in un secondo 
passaggio, gli elementi di rilevanza che sono oggi assunti dal processo di 
negoziazione nei rapporti tra le imprese della filiera; sono infine analizzate le 
connessioni tra innovazione distributiva (struttura e dinamica degli assortimenti, 

                                                 
1 Il riferimento in particolare è ai rapporti tra industria e distribuzione nel comparto grocery. 
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caratteri del punto vendita come prodotto ecc.) ed innovazione relazionale nel tessile-
abbigliamento. 
Con riferimento al primo punto, la filiera tessile abbigliamento sta attraversando negli 
ultimi anni un processo di radicale trasformazione, pur continuando a rappresentare la 
gran parte del sistema moda per occupazione, fatturato ed esportazioni. Nei 
semilavorati tessili in particolare l’Italia rappresenta ormai componente relativamente 
maggioritaria dell’industria europea, che in questo comparto, a differenza che 
nell’abbigliamento, ha mantenuto fino ad oggi una bilancia commerciale positiva. In 
particolare, si registra una incidenza particolarmente elevata nelle produzioni tessili 
(tabella 1) ed un andamento diverso da quello registrato presso l’insieme dei paesi 
europei occidentali (figura 3).  
 
Tabella 1. – Quote nelle vendite e negli investimenti nell’industria tessile dei paesi 
dell’Europa occidentale (Unione Europea a 15) nel 1996 e nel 2002 
 

Quota delle vendite (%) Quota degli investimenti (%) Tessili  
1996 2002 1996 2002 

Italia 27,5 27,5 24,3 24,0 
Germania 18,9 16,4 18,7 17,4 
Francia 15,5 16,2 14,7 12,7 
Regno Unito 10,6 10,5 7,2 7,6 
Belgio – Lussemburgo 6,6 7,3 8,1 7,3 
Spagna 6,3 6,6 6,4 9,2 
Portogallo 3,4 3,5 7,2 9,2 
Austria 2,6 3,1 4,0 2,8 
Paesi Bassi 2,7 2,8 2,9 4,0 
Grecia 2,1 2,2 2,6 2,6 
Danimarca 1,3 1,5 0,5 0,5 
Svezia 1,0 0,9 1,5 0,9 
Finlandia 0,8 0,8 1,0 1,0 
Irlanda 0,7 0,6 0,9 0,7 
Unione Europea – 15 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Euratex - Bullettin 2003-2 

 
Nelle imprese buyer di semilavorati tessili si assiste ad una nuova centralità dei 
processi di sourcing a fronte di una accresciuta diversificazione geografica 
dell’offerta di semilavorati tessili, manufatti e servizi manifatturieri. Gli acquirenti di 
semilavorati, o almeno i decisori di acquisto, sono spesso oggi direttamente retailer o 
brand-owner, secondo un percorso emblematico del ruolo centrale da questi assunto. 
Nella filiera nel suo insieme si vede poi una tendenza da un orientamento al processo 
produttivo, che tradizionalmente ha caratterizzato i tempi e la programmazione dei 
processi produttivi tradizionalmente impostati sulle due stagioni, ad un orientamento 
al mercato, con rilevanti implicazioni per l’organizzazione della filiera tessile-
abbigliamento e per l’interazione tra acquirente e venditore di semilavorati tessili. La 
nuova centralità del retail è in rapporto circolare con questo nuovo orientamento al 
mercato, e trova graficamente rappresentazione nel passaggio dal primo al secondo 
grafico in figura 4. 
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Figura 3. – Andamento della produzione dell’industria tessile in Europa occidentale 
(Unione Europea a 15 – grafico in alto) ed in Italia (grafico in basso)  
 

 
Fonte: Euratex – Bulletin 2003/2 

Per le imprese che operano nel comparto dei semilavorati tessili in paesi high-wage, 
come l’Italia, la negoziazione con il cliente che gestisce processi di distribuzione ha 
assunto il ruolo di fattore-chiave per determinare le possibilità competitive 
dell’azienda. Infatti, a fronte di condizioni di prezzo meno competitive nella 
comparazione con l’offerta di operatori da paesi emergenti, assume rilievo un 
approccio problem-solving alle esigenze del cliente, spesso attore impegnato nei 
processi distributivi ed interessato ad ottenere servizi dal produttore di semilavorati 
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come dall’attore che propone manufatti e capacità di confezione. Negli stili di 
negoziazione, piuttosto che l’adozione di una tradizionale logica “distributiva”, lo 
sviluppo di una logica collaborativa e “integrativa” può ancora consentire alle imprese 
italiane di far corrispondere a prezzi più alti costi dei processi produttivi 
complessivamente meno elevati, o comunque condizioni di convenienza per il cliente, 
attraverso lo scambio più intenso di informazione e conoscenza. 
 
Figura 4. – Dalla impostazione interattiva a quella a rete nei rapporti di filiera e 
nuova centralità del retailer di abbigliamento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’equilibrio tra i diversi attributi dell’offerta di semilavorati, manufatti e servizi di 
confezione e la definizione delle alternative per l’acquirente può portare il buyer a 
privilegiare di volta in volta o in modo strutturale una fornitura di tipo efficiente (lean 
supply), tale da conseguire il minor prezzo di acquisto, o efficace in termini di 
servizio (agile supply), tale da ridurre le mancate vendite (Christopher 2000). Su 
questa base è possibile proporre una rappresentazione analitica della “curva delle 
migliori alternative di offerta” (il primo dei tre grafici di figura 5), in rapporto alla 
quale, nella prospettiva dei loro clienti, le imprese di semilavorati tessili italiane 
vengono tendenzialmente a collocarsi nel tratto più alto (agile supply corrispondente a 
local supply), posizionato al di sopra di una determinata “curva di indifferenza” 
(Edgeworth, Pareto) dell’acquirente. 
La curva delle migliori alternative di offerta di semilavorati sono formulate nella 
prospettiva del buyer, e definiscono il luogo dei punti corrispondenti a mix di 
elementi di convenienza di prezzo e di attributi di servizi non dominato da altre 
proposte presenti sul mercato. A sua volta, tale curva delle migliori alternative di 
offerta è la risultante della aggregazione delle curve di offerta proponibili dai singoli 
fornitori. Ciascuno di questi può a risultare competitivo sul mercato per condizioni 
specifiche di combinazioni prezzo-servizio rispetto alle quali, se non dominate da 
altre offerte, arriva a rappresentare un tratto della curva delle migliori alternative di 
offerta (figura 6).  
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Figura 5. – Curva delle migliori alternative di offerta presenti sul mercato e curva di 
indifferenza del buyer di semilavorati tessili corrispondente al distributore di quick 
fashion. 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. – La costruzione della curva delle migliori alternative di offerta presenti sul 
mercato a partire dalla curva delle alternative di offerta del singolo produttore. 
 
 
 

 

 

 
 
 
Sono le esigenze del buyer che determinano il livello di interesse per la proposta di 
servizio del fornitore di semilavorati tessili nello specifico, ed in generale di capacità 
manifatturiere nella filiera tessile-abbigliamento. Emerge quindi un rapporto tra 
innovazione nei processi del retailer e fabbisogno di servizio, sviluppabile attraverso 
l’innovazione relazionale, per cui la definizione di nuove formule di retail implica la 
riorganizzazione delle interazioni acquirente-fornitore. Il rapporto lean/overseas e 
agile/local nella gestione delle supply chain, che caratterizza questa fase dei processi 
di sourcing delle imprese acquirenti, non è necessariamente stabile, interessando in 
particolare gli operatori con base in paesi high-wage che propongono formule di quick 
fashion. L’emergere di nuovi attori della distribuzione in contesti overseas e la 
flessibilità strategica dei fornitori dei paesi emergenti potrà ridurre in futuro la portata 
della corrispondenza appena evidenziata.  
In conclusione, l’attore che integra funzioni distributive (in quanto retailer e/o brand-
owner) e che occupa oggi una posizione centrale nella filiera tessile-abbigliamento, 
cerca comunque di limitare il livello di complessità che si trova a gestire, e questo è 
un elemento che orienta le tendenze recenti nella relazione acquirente-fornitore. 
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4. Tendenze del mercato e ruolo dei processi di negoziazione nei risultati di una 
case analysis 
  
Le imprese tessili italiane registrano ancora nel 2000/2001 una crescita delle proprie 
vendite complessive, entrando nel passaggio dal 2001 al 2002 in una fase di calo 
significativo del fatturato. Un quadro dell’andamento del tessile e abbigliamento 
italiano negli ultimi anni che vanno dal 2000 al 2004 è rappresentato in tabella 2, 
dove sono proposti anche alcuni dati di previsione per il 2005; si evidenzia dal 2000 
al 2004 un calo del fatturato complessivo del tessile e abbigliamento italiano 
nell’ordine di circa il 12% in termini monetari (più forte quindi in termini reali). Le 
tabelle 3, 4 e 5 riportano l’andamento dei ricavi e dei dipendenti desumibile dalle 
prime cinquanta società per fatturato sia dell’area distrettuale pratese che di quella 
biellese. Questi dati sono stati individuati interrogando un database che riporta 
280.000 bilanci di società di capitali (società per azioni e società a responsabilità 
limitata) italiane; più precisamente si sono considerate le maggiori società per ricavi 
da bilancio riconducibili alla classe Ateco 17 (industrie tessili) presenti 
rispettivamente nelle province di Prato, Firenze e Pistoia (area distrettuale pratese) e 
di Biella e Vercelli (area distrettuale biellese). Non è rigoroso sostenere che si tratta 
delle prime cinquanta imprese tessili dell’uno e dell’altro distretto. Infatti, in primo 
luogo, il database è riferibile soltanto alle società di capitali, escludendo dall’esame le 
imprese individuali e le società di persone che eventualmente possono risultare 
presenti e potrebbero almeno teoricamente superare per dimensione anche alcune 
delle prime cinquanta società di capitali. In secondo luogo non mancano alcune 
lacune nel database sui bilanci di singole società per singoli anni, per quanto siano 
desumibili serie continue nella gran parte dei casi tra gli anni 1997 e 2003 o 2004.  
 
Tabella 2. – Andamento del tessile e abbigliamento italiano: dati di fatturato e 
commercio estero dal 2000 al 2004, con previsione per il 2005. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 04/00 
Fatturato ** 47.101 47.789 45.889 43.176 42.551 41.307 -12,3% 
Esportazioni ** 27.047 28.941 27.989 26.335 26.600 27.244 +0,7% 
Importazioni ** 13.173 14.148 14.315 14.244 14.909 15.656 +18,8% 
Saldo  
commerciale ** 

13.874 14.793 13.674 12.091 11.691 11.589 
-16,5% 

Disponibilità 
interna ** 

33.227 32.996 32.215 31.059 30860 29.718  -10,6% 
 

Addetti  - - 596.071 567.032 543.124 532.650 - 
* Dati stimati; ** milioni di euro  

Fonte: Federazione SMI-ATI su dati ISTAT e Movimprese 

 
Tenuto conto di questi limiti del dato di cui ci si avvale, dalle tabelle si possono 
formulare alcune considerazioni relative all’andamento complessivo ed al grado di 
concentrazione delle attività per i due distretti.  
In particolare, appare evidente come le maggiori imprese produttrici di semilavorati 
tessili risultino nel biellese di dimensioni più rilevanti di quanto non avvenga nel 
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pratese. Questo elemento, peraltro ben noto a chi conosce queste realtà, assume 
rilevanza anche per contribuire ad una valutazione del modo in cui le imprese delle 
due aree distrettuali reagiscano in una fase di crisi. Nel 2000 i primi 12 lanifici 
biellesi rilevabili dal nostro database appaiono caratterizzati da un fatturato maggiore 
dei primi 12 lanifici pratesi; nel 2004, sempre dalla stessa fonte, sono i primi 18 
lanifici biellesi ad avere un fatturato più elevato dei primi 18 lanifici pratesi. Il 
fatturato delle prime cinquanta società del settore nel pratese passa dal 2000 al 2004 
da 1,56 ad 1,31 miliardi di euro, con una riduzione nell’ordine del 15,9% in quattro 
anni; nel biellese invece le prime cinquanta società di capitali del settore rimangono 
sostanzialmente stabili in termini di fatturato (intorno a 1,95 miliardi di euro), 
sottolineando in rapporto alla riduzione del fatturato complessivo del distretto un 
aumento del grado di concentrazione, che non sembra invece conseguito nella stessa 
misura nel contesto pratese. 
 

Tabella 3. – Concentrazione per ricavi ed addetti delle prime 50 società di capitali 
tra il 2000 ed il 2004: aree distrettuali pratese e biellese a confronto 
 

Area distrettuale di Prato 
Rank Ricavi 2000* Dip. 2000 Rank Ricavi 2004* Dip. 2004 
1-10 552.039 1.129 1-10 509.260 1.173 
11-20 315.575    836 11-20 268.444    561 
21-30 274.573    605 21-30 211.020    669 
31-40 230.996    456 31-40 173.580    530 
41-50 186.431    474 41-50 149.883    334 
Totale 1.559.604 3.500 Totale 1.312.187 3.267 

 

Area distrettuale di Biella 
Rank Ricavi 2000* Dip. 2000 Rank Ricavi 2004* Dip. 2004 
1-10 1.254.843 8.275 1-10 1.235.862 8.861 
11-20 302.690 1.466 11-20 326.993 1.646 
21-30 183.593 875 21-30 183.090 1.289 
31-40 120.040 541 31-40 121.488 567 
41-50 89.333 505 41-50 83.513 482 
Totale 1.950.498 11.662 Totale 1.950.946 12.845 

* Dato in migliaia di euro 

Fonte: Database Aida – Bureau Van Dijk Electronic Publishing 

 
Nonostante i segnali di concentrazione che possono caratterizzare alcune realtà del 
tessile italiano, il potere contrattuale delle imprese in oggetto rispetto ai loro principali 
clienti appare dai giudizi raccolti significativamente ridotto nel corso degli anni. In 
questo contesto comunque, il ruolo della attività di negoziazione, quando possibile, 
appare ancora di maggiore significato, per consentire il mantenimento di quote di 
mercato e di una appetibilità della proposta aziendale presso il cliente finale. 
Proponiamo in questa sezione una rappresentazione delle modalità con le quali questo 
viene a realizzarsi ricorrendo alla analisi di un caso emblematico del ruolo che il 
negoziato può assumere per sviluppare capacità competitiva attraverso un processo di 
rafforzamento dell’interazione con il cliente. 
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Tabella 4. – Le prime 50 società di capitali dell’area pratese per ricavi da bilancio 
reperibili da database  nel 2000 e nel 2004 (province di Prato, Firenze e Pistoia) 

Ra
nk 

Denominazione  Ricavi 
2000 ** 

Ra
nk 

Denominazione Ricavi 
2004 ** 

1 Manifatture Filati Riunite S.p.a. 125.032 1 Manifatture Filati Riunite S.p.a. * 125.032 
2 Milior S.p.a.      78.391 2 Lanificio Fedora S.p.a.      72.748 
3 Pontetorto S.p.a.      59.646 3 Pontetorto S.p.a.      56.350 
4 Penelope S.p.a. 55.567 4 I.M.M. S.p.a.      48.310 
5 Maglificio Pratesi Gianf. S.p.a. 44.010 5 Manifattura Emmetex S.p.a.    39.776 
6 New Mill S.p.a. 42.830 6 Lanificio Marcolana S.r.l.      37.703 
7 Filpucci S.p.a. 40.131 7 Milior S.p.a.      34.969 
8 Bellanti S.p.a. 37.331 8 E. Pecci & C. S.p.a.      31.869 
9 Manifattura Igea S.p.a.       36.048 9 Lanificio Mario Bellucci S.p.a.     31.265 
10 Lanificio Comatex S.p.a      33.052 10 Lanificio Comatex S.p.a      31.238 
11 Texapel S.p.a.      33.008 11 Lanificio Fratelli Balli S.p.a.     31.213 
12 Maglificio Valda S.p.a.      32.899 12 Lanificio Tessilclub S.r.l.      28.672 
13 Black Sheep S.p.a.      32.876 13 Alma S.p.a.      28.371 
14 Manifattura di Stabbia S.p.a.   32.222 14 Lanificio Cangioli S.p.a.      27.773 
15 Lan. Bartolini Sestilio S.p.a.     31.646 15 Lan. Bartolini Sestilio S.p.a.     26.653 
16 Lanificio Marcolana S.r.l.      31.445 16 Beste S.p.a.      26.166 
17 Microtex Cottonclub S.p.a.     30.557 17 Winter Fil S.r.l.      25.208 
18 Nuova Superlana S.p.a. 30.536 18 Rosati S.p.a.      25.142 
19 Lanificio Kistermann S.r.l.      30.448 19 Tessilgodi S.p.a.      24.749 
20 Rifinizione S.Stefano S.p.a.     29.936 20 Styletex S.p.a.      24.497 
21 Filcompany S.p.a. 29.599 21 Rifinizione S.Stefano S.p.a.     22.487 
22 Lanificio Tessilclub S.r.l.      29.537 22 Lanificio Nova Fides S.p.a.     22.377 
23 Crime S.p.a.      29.195 23 Spring-Fil S.r.l.      22.272 
24 Styletex S.p.a.      28.448 24 Manifattura di Stabbia S.p.a.   21.945 
25 Lanificio Texco S.p.a.      27.978 25 Manifattura Igea S.p.a.  21.291 
26 Apollo S.p.a.      26.332 26 Ecafil Best S.p.a.      20.555 
27 Giorgini Silvano S.r.l.      26.214 27 Crime S.p.a.      20.447 
28 Lanificio Mario Bellucci S.p.a.     25.881 28 Apollo S.p.a.      20.113 
29 Lanificio Fratelli Balli S.p.a.     25.747 29 Arfil S.r.l.      20.028 
30 Emme e Pi S.p.a. 25.632 30 Cafissi S.p.a.      19.506 
31 Picchi S.p.a. 25.449 31 Lanificio Bisentino S.p.a.      19.159 
32 Lan. Cecchi Lido & Figli  S.p.a.   25.034 32 Maglificio Valda S.p.a.      19.140 
33 Spring-Fil S.r.l.      24.944 33 Lanificio Kistermann S.r.l.      19.014 
34 Cafissi S.p.a.      23.296 34 Giorgini Silvano S.r.l.      17.944 
35 Tessilfibre S.p.a.      22.900 35 Lanificio Nello Gori S.p.a.      17.848 
36 Winter Fil S.r.l.      22.895 36 Lan. Faliero Sarti e Figli S.p.a.    16.716 
37 Alex S.p.a.      21.866 37 Tosco Laniera S.p.a.      16.192 
38 Lanificio Becagli S.r.l.     21.641 38 Pointex S.p.a.      15.950 
39 Lanificio Bisentino S.p.a.      21.562 39 Creafil S.p.a.      15.869 
40 FIT S.p.a.      21.411 40 Luilor S.p.a.      15.748 
41 Filati Be.Mi.Va. S.p.a.      20.550 41 MB Tricot S.p.a.      15.679 
42 Creafil S.p.a.      19.613 42 Lanificio Luigi Ricceri S.r.l.     15.666 
43 Lanificio dell'Olivo S.p.a. 19.292 43 Black Sheep S.p.a.      15.446 
44 Compagnia Tessile S.p.a. 19.192 44 Filfashion S.r.l.      15.315 
45 Tessiltoschi Ind. Tessili S.p.a. 19.016 45 Tessilfibre S.p.a.      15.220 
46 Lanificio Nova Fides S.p.a.     18.043 46 Bigagli Tessuti S.r.l.      15.029 
47 Fa-Ma Jersey S.p.a.      17.737 47 Lan. Cecchi Lido & Figli S.p.a.    14.550 
48 Pantex Sud S.p.a. 17.684 48 Menchi Tessuti S.p.a.      14.463 
49 Lanificio Nello Gori S.p.a.      17.665 49 F.lli Ciampolini & C. S.p.a.     14.431 
50 Tessile Fiorentina S.r.l.      17.640 50 Duemilagori S.p.a.      14.083 

* In questo caso il dato relativo al fatturato ed agli addetti è desunto dal bilanciodell’esercizio 2003. 
**  Dato in migliaia di euro   Fonte: Database Aida – Bureau Van Dijk Electronic Publishing. 
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Tabella 5. – Le prime 50 società di capitali dell’area distrettuale biellese per ricavi 
da bilancio reperibili da database nel 2000 e nel 2004 (province di Biella e Vercelli) 

Ra
nk 

Denominazione  Ricavi 
2000 * 

Ra
nk 

Denominazione Ricavi 
2004 * 

1 Ermenegildo Zegna HI S.p.a.   632.549 1 Ermenegildo Zegna HI S.p.a.  633.877 
2 Fil. e Tess. di Tollegno S.p.a.     121.207 2 Fil. e Tess. di Tollegno S.p.a.  117.471 
3 Successori Reda S.p.a.      85.422 3 Lanificio Luigi Botto S.p.a.    85.255 
4 Fraver S.p.a.      82.462 4 Artema S.p.a.     68.706 
5 Botto Giuseppe e Figli S.p.a.    75.689 5 Successori Reda S.p.a.     66.025 
6 Samar S.p.a.      61.014 6 Samar S.p.a.     65.362 
7 Liabel S.p.a.      52.935 7 Manifattura Lane Folco S.p.a.   54.761 
8 Botto Poala S.p.a.     52.097 8 Fraver S.p.a.    49.151 
9 Artema S.p.a.      47.527 9 Botto Giuseppe e Figli S.p.a.    47.882 
10 Lanificio di Tollegno S.p.a.      43.942 10 Vimar S.p.a.    47.373 
11 Filatura Erredi S.p.a.      37.074 11 Botto Poala S.p.a.      43.647 
12 Union Industries S.p.a.      35.660 12 Lanificio di Tollegno S.p.a.     42.386 
13 Lanificio Zignone S.p.a.      32.685 13 Union Industries S.p.a.      40.903 
14 Filatura di Pollone S.p.a.      31.955 14 Filatura Fontanella S.p.a.      38.085 
15 Tintoria Piana C. & Figli S.p.a.     30.256 15 Safil S.p.a.      31.719 
16 Eurofili S.p.a.      29.301 16 Trabaldo Togna S.p.a      28.665 
17 Comero S.p.a.      28.920 17 Filatura Erredi S.p.a.      28.427 
18 Manifattura Lane Folco S.p.a.   27.927 18 Liabel S.p.a.      26.981 
19 Tessilgrosso S.p.a.      27.487 19 Eurofil S.p.a.      24.027 
20 Lanificio Puro Tessuto S.p.a.    21.425 20 Comero S.p.a.      22.152 
21 Safil S.p.a.      21.316 21 Lanificio Zignone S.p.a.      20.815 
22 Filatura di Trivero S.p.a.      21.231 22 Tessilgrosso S.p.a.      20.775 
23 Fratelli Tallia di Delfino S.p.a.   20.530 23 Filatura di Pollone S.p.a.      20.597 
24 Smeraldo S.p.a.      20.337 24 Lanificio Puro Tessuto S.p.a.    20.301 
25 Di.Ve' S.p.a.      19.677 25 Fratelli Tallia di Delfino S.p.a.   19.358 
26 Filatura di Chiavazza S.p.a.     18.791 26 Lanerie L. Boggio Casero S.r.l.     18.094 
27 Fin. e Tintoria Ferraris S.p.a.  16.603 27 Di.Ve' S.p.a.      16.848 
28 Lanerie Luigi Boggio C. S.r.l.    16.335 28 Pettinatura di Verrone S.p.a.     15.845 
29 Vimar 1991 S.p.a.      14.499 29 F.C.B. S.r.l.      15.400 
30 Soft N.W. S.r.l. 14.272 30 Fin. e Tintoria Ferraris S.p.a.    15.057 
31 F.C.B. S.r.l.      13.999 31 Edelweiss  S.r.l.      14.815 
32 Filatura Cardata Venus S.r.l.    13.644 32 Soft N.W. S.r.l.      13.937 
33 Fil-Master S.r.l.      12.932 33 De Martini Bayart & Tex S.p.a.     13.479 
34 Filatura Lacfimi S.r.l.      12.487 34 Tintoria Piana C. & Figli S.p.a.      13.112 
35 Lan. Tallia Galoppo Verz.S.p.a.   11.886 35 Lanificio F.lli Ormezzano S.p.a.  12.429 
36 D.M.P. S.p.a.       11.436 36 Filatura di Chiavazza S.p.a.      12.170 
37 Italo Ellena S.r.l.      11.225 37 Filatura di Trivero S.p.a.      11.320 
38 Tint. Sp.di Sandigliano S.p.a.  11.194 38 Filatura Cardata Venus S.r.l.     10.389 
39 G.T.I. S.p.a.      11.048 39 Lanerie Agnona S.p.a.      10.117 
40 Pettinatura di Verrone S.p.a.    10.190 40 Fil-Master S.r.l.      9.721 
41 I.T.T.  S.p.a.      9.989 41 Lanificio Alfredo Rodina S.r.l.    9.021 
42 Lanerie Piero Tonella S.r.l.     9.560 42 Tint. Sp.di Sandigliano S.p.a.  8.909 
43 Lanificio F.lli Bertotto S.p.a.     9.345 43 Lanificio di Sordevolo S.p.a.      8.711 
44 Pettin. Lane in Vercelli S.p.a.    9.259 44 I.T.T.  S.p.a.      8.416 
45 Lanecardate S.p.a.      9.047 45 Boglietti S.p.a.      8.374 
46 Tonella S.r.l.      8.627 46 Filatura Lacrimi S.r.l.      8.338 
47 Boglietti S.p.a.      8.472 47 Speritex S.p.a.      8.185 
48 Biella Smart S.r.l.      8.450 48 Smeraldo S.p.a.      8.108 
49 Filatura Emiliana S.r.l.      8.371 49 D.M.P. S.p.a.       7.907 
50 Pettinatura Biellese S.p.a.      8.213 50 G.T.I. S.p.a.       7.543 

* Dato in migliaia di euro 

Fonte: Database Aida – Bureau Van Dijk Electronic Publishing. 
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Il lanificio al quale facciamo riferimento è attivo dal 1952 e rappresenta oggi una 
delle realtà aziendali di maggiori dimensioni nel panorama delle aziende produttrici di 
semilavorati tessili nel distretto pratese2.  L’azienda è stata all’avanguardia a livello 
nazionale nella produzione di “pile”, facendo del proprio prodotto, il “tecnopile”, un 
elemento centrale della propria capacità di affermazione sui mercati internazionali. 
Caratteristica dell’impresa è quella di affiancare alla produzione di tessuti classici e 
naturali lanieri altre produzioni di carattere tecnico in taluni casi ad elevato contenuto 
creativo. Questa duplice anima trova corrispondenza nella articolazione delle attività 
aziendali in due divisioni (denominate rispettivamente “Fashion” e “Sportsystem”) 
rispettivamente orientate alla maggiore sensibilità al contenuto moda ed ai caratteri 
dell’innovazione tecnica del prodotto. La presenza su una gamma ampia di mercati a 
livello europeo e mondiale ed il livello di diversificazione geografica della domanda 
rappresenta uno degli elementi caratteristici di gran parte delle imprese pratesi, ma in 
modo particolare sembra rilevante nel caso che analizziamo. L’azienda infatti è 
presente da tempo con quote rilevanti nei cinque maggiori mercati delle economie 
industriali avanzate (Germania, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, Giappone), ma 
negli ultimi anni ha rafforzato in modo particolare la sua presenza in alcuni mercati 
emergenti, in modo particolare in quello russo; si stima che circa i due terzi del 
fatturato sono realizzati nel mercato estero; in relazione a tale impegno sono 
riconducibili all’impresa due controllate impegnate nell’attività di 
commercializzazione attive rispettivamente negli Stati Uniti ed in Russia. Il direttore 
commerciale estero ha tale ruolo in azienda da oltre un decennio, operando negli 
uffici commerciali estero di aziende pratesi da circa trenta anni, e con ruoli 
dirigenziali da oltre venti. Il profilo di questo dirigente d’azienda è caratterizzato dal 
livello di preparazione in campo linguistico, comprendente la conoscenza di sette 
lingue (tre classiche, quali latino, greco e sanscrito, e quattro moderne, quali inglese, 
francese, tedesco e russo) ed una esperienza di sette anni come collaboratore presso 
l’ufficio linguistico di una antica istituzione culturale fiorentina. Questa esperienza ha 
lasciato tracce nella sensibilità ad aspetti culturali nella interazione con clienti di 
diversa estrazione nazionale, sicuramente elemento formativo che ha contribuito al 
successo nella interazione con il cliente. In tale posizione, rappresenta il primo 
responsabile in ambito manageriale per i processi di negoziazione con i clienti esteri 
dell’impresa. 
Il processo di negoziazione assume, nella prospettiva dell’intervistato, un diverso 
profilo in base alle caratteristiche del cliente. In particolare, se il cliente risulta essere 
un attore della distribuzione di semilavorati tessili (sostanzialmente un grossista), 
l’enfasi sul prezzo dei materiali sarà particolarmente rilevante, dal momento che tale 
argomento risulta fondamentale per garantire al cliente il suo interesse ad un margine 
nel momento in cui procederà alla rivendita del semilavorato. La posizione del cliente 

                                                 
2 Per ragioni di riservatezza, il caso è proposto in forma anonima. Si ringrazia il direttore 
commerciale estero dell’impresa per aver fornito, in più momenti e rispondendo ai contenuti di 
un ampio protocollo di intervista, gli elementi su cui si basano le considerazioni proposte in 
questo studio di caso. Ulteriori informazioni sono state desunte da materiale fornito 
dall’azienda e dai dati di bilancio pubblici e raccolti attraverso il database Aida. 
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interessato direttamente alla trasformazione del semilavorato in prodotti di 
abbigliamento (confezionista) appare diversa, dal momento che in tal caso il rilievo 
dell’argomento prezzo non appare necessariamente indebolito, ma potrebbe non 
essere al primo posto, e comunque si può affiancare in termini di importanza assunta 
ad altri argomenti, quali i tempi di consegna, le varianti di prodotto, l’esclusività nella 
fornitura del tessuto, che possono essere sintetizzati in termini di “componente di 
servizio”. Nel rapporto con il cliente confezionista si appare inoltre più orientati alla 
possibilità di un cambiamento del contenuto del prodotto. La componente di servizio 
cui si è fatto cenno assumono valore agli occhi di cliente nella misura in cui appaiono 
rispondenti a proprie esigenze specifiche, che possono variare in modo significativo 
da cliente a cliente, in particolare in un contesto internazionale, dove l’eterogeneità 
del mercato di sbocco del cliente, delle condizioni logistiche di raccordo con i 
processi del fornitore, ma anche altri fattori (sistema finanziario di riferimento per il 
cliente, concorrenza locale e internazionale ecc.) compongono le esigenze del cliente 
e lo rendono sensibile a specifici argomenti di servizio proponibili dal fornitore. Il 
processo di negoziazione condotto dall’impresa deve quindi assumere caratteri tali da 
fare emergere nel rapporto con il cliente quello scambio di informazioni necessario 
per giungere alla formulazione di una proposta interessante per il cliente. Questo è 
possibile quando la negoziazione viene a basarsi, secondo le espressioni impiegate dal 
manager intervistato, “uno spirito giusto”, che si ha “quando le cose vengono dette”, e 
che consente lo scambio di informazioni. In questo processo non solo il fornitore 
arriva a comprendere meglio le esigenze del cliente e le caratteristiche delle 
problematiche cui deve fare fronte in relazione all’acquisto, ma anche lo stesso cliente 
può scoprire possibilità che non aveva valutato o che nella sua visione non trovavano 
corrispondenza in possibilità effettive di fornitura. 
La consistenza dei contatti con clienti potenziali o effettivi non appare diminuita nella 
visione del direttore commerciale estero dell’impresa, che al contrario ricorda come 
questi contatti siano aumentati rispetto al passato nella loro esperienza. In effetti 
questo incremento non sembra però da leggere sempre in positivo, dal momento che 
può essere collegato alla percezione di incertezza presso lo stesso cliente, che viene 
così spinto a potenziare il processo di raccolta dell’informazione. Il potenziamento 
delle grandi occasioni fieristiche ha da un lato ridotto la presenza di incontri presso le 
aziende fornitrici, dall’altro ridotto il rilievo degli eventi espositivi di minore 
dimensione. Il contatto con il cliente si caratterizza ancora oggi per il momento di 
incontro rappresentato dalle occasioni fieristiche. In questo ambito il cliente di grandi 
dimensioni non appare distinguibile da quello più piccolo, per cui le occasioni si 
moltiplicano ma risultano qualitativamente di rilievo minore. Conseguentemente si 
può dire che aumenta il numero dei contatti, ma ne diminuisce la qualità o, in altri 
termini per usare le parole dell’intervistato “si realizzano più contatti ma si ha meno 
negoziazione”. In questo senso, secondo il manager intervistato “anche il lavoro del 
rappresentante è cambiato e diventa meno facile distinguerlo da quello del venditore”. 
Un buon incontro richiede, secondo l’intervistato, da una a tre ore, e spesso 
richiedendo almeno due ore di durata per avvicinare qualche elemento significativo di 
conoscenza. Il manager dell’impresa ricorda come “quando si torna dalle fiere si torna 
con entusiasmo”, perché il numero di contatti è comunque rilevante, oggi non meno 
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che in passato. In quel contesto, secondo la visione dell’intervistato, è comunque 
difficile parlare di attività di negoziazione. Infatti si assiste ad una accelerazione dei 
tempi di contatto, con una diminuzione della durata dell’interazione con ciascun 
singolo interlocutore che visita l’esposizione aziendale in occasione 
dell’appuntamento fieristico.  
Questo aumento della velocità del contatto viene collegato al cambiamento nei 
processi competitivi ed all’entrata in scena di una gamma più ampia di attori con 
provenienze geograficamente diversificate. Questo fenomeno viene collegato alla 
accresciuta globalizzazione dei mercati di semilavorati tessili realizzatasi in questi 
ultimi anni, con il moltiplicarsi degli attori dell’offerta, che ha imposto a quelli della 
domanda tempi più serrati per valutare le diverse alternative in relazione al 
moltiplicarsi delle sorgenti di proposta e degli input di idee. Nell’ultimo quinquennio 
si è assistito quindi ad un trend in ascesa del numero di contatti, dal momento che i 
clienti potenziali tendono a potenziare il processo di acquisizione di informazioni. 
Questo non si traduce in una maggiore mobilità fisica del cliente, che al contrario 
tende a muoversi di meno, vedendo quindi una riduzione delle possibilità di visita in 
azienda, almeno nel pratese, da parte di acquirenti di semilavorati tessili. In sintesi 
quindi, i clienti vengono di meno nelle aziende che realizzano tessuti, ma sono più 
presenti alla fiere, dove anche i rappresentanti tendono ad esse più presenti. Questa 
dinamica è bene esemplificata dalla fiera di riferimento per le imprese europee del 
settore, che è rappresentata dai due appuntamenti annui di Première Vision a Parigi; 
dal 2001 in contemporanea all’evento si svolge a Parigi la fiera Texworld, alla 
Défence,  nella quale espongono produttori extraeuropei e che è esplosa negli ultimi 
anni per dimensioni. L’accelerazione viene collegata al passaggio, negli stessi giorni, 
presso due manifestazioni fieristiche e non presso una soltanto. I clienti vengono così 
all’appuntamento parigino partendo dalla visita a Première Visione, nella quale si 
presume vi siano elementi di contenuto innovativo più rilevanti, passando poi a 
visitare Texworld dove, a giudizio del manager intervistato, è probabile che si 
verifichino concretamente possibili approvvigionamenti. Un elemento rilevante a 
conferma di questa ipotesi è rappresentato, secondo il direttore commerciale 
intervistato, dall’aumento “dell’uso delle forbici”, ovvero delle richieste di tagli di 
tessuto da parte dei potenziali clienti, che si accompagna al tentativo di limitare il 
taglio da parte dei fornitori di semilavorati tessili, dal momento che tanto maggiore è 
il numero di campioni richiesti tanto più elevata è la probabilità di un invio inutile. In 
altri termini, appare in crescita secondo l’intervistato la velocità di circolazione delle 
nuove idee ed il collegamento con fonti di approvvigionamento secondarie secondo 
modalità di trasferimento del know-how non del tutto cristalline. Gli elementi 
emergenti sembrano comunque suggerire una tendenza definita, che è quella ad un 
intensificarsi delle azioni del cliente dirette alla acquisizione di informazioni. Questa 
tendenza assume significativo rilievo non solo per i contatti, ma anche per i processi 
di negoziazione intesi nel loro complesso. 
L’impresa realizza semilavorati tessili riconducibili a due prodotti-mercato, che sono 
ricondotti dall’intervistato ai due contesti del “mondo della moda” e del “mondo 
tecnico”. Il primo contesto vede un cambiamento più rapido e totale del campionario 
all’inizio di ogni anno, dal momento che molti prodotti ad elevato contenuto moda 
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sono legati fondamentalmente ad una sola stagione, mentre nel secondo i prodotti 
mutano per effetto di una ricerca più di natura tecnica che estetica, improntata alla 
ricerca di performance elevate del semilavorato. La minore durata degli articoli nel 
mondo della moda fa si che sia percepibile una rilevanza decrescente della distinzione 
tra programmato e pronto moda, dal momento che chi propone il primo tende a 
ridurre il tempo della programmazione attraverso la proposta di flash. L’impresa 
opera quindi con una forte divaricazione al suo interno tra i due contesti, che si 
associa alla contemporanea presenza tra i prodotti dell’impresa di tessuti classici 
come quello cardato, di cui l’azienda è un potente produttore, insieme a prodotti 
tecnici come il pile. Infatti nell’area del “mondo della moda”, in azienda si ritrova sia 
una linea di “capo-spalla”, che presenta articoli classici, sia una linea “avanguarde”, 
che propone articoli più innovativi. I due contesti sono esposti in modo diverso alle 
dinamiche di imitazione o “copiatura” da parte della concorrenza, nel senso se il 
prodotto “tecnico” ne soffre maggiormente di quello della moda. Inoltre la tipologia 
dell’articolo programmabile è perdente per i produttori di paesi ad alto costo dei 
processi rispetto alla aree produttive più competitive dei paesi emergenti. Questo 
elemento porta in contesti ben precisi come quello del “tecnico basico” ad una 
impossibilità di competere in termini di costi di approvvigionamento considerati 
accettabili dal cliente. Viene fatto dal manager intervistato l’esempio di una grande 
catena francese di abbigliamento sportivo, che ha presentato in passato proposte di 
acquisto di 5 milioni di metri di tessuto tecnico per capi basici ad un prezzo intorno ai 
2 dollari al metro lineare, mentre nell’impresa intervistata si può al più raggiungere 
una fascia di prezzo per lo stesso tessuto pari a 4,50/5 dollari al metro lineare; in 
questo caso, l’azienda ha discusso con questo cliente solo per prodotti più di nicchia, 
sviluppando la possibilità di realizzare forniture di tessuto di tipo pile di livello più 
sofisticato per volumi complessivi massimi di 300/400mila metri lineari. Questo 
esempio è emblematico del modo in cui la diversificazione geografica dei processi di 
acquisto da parte dei grandi clienti colpisca soprattutto i processi produttivi di grossa 
tiratura e di maggiore programmabilità. In questo senso, i clienti impegnati su 
abbigliamento nel pronto moda sono divenuti di maggiore interesse per i produttori di 
semilavorati nei paesi ad elevato costo dei fattori, dal momento che i tempi dei loro 
processi tendono ad enfatizzare la componente servizio, mentre i tempi di presenza 
degli articoli sul mercato tendono a rendere problematica l’imitazione da parte di 
attori del soucing geograficamente remoto. 
In questo quadro, mutano i processi di negoziazione che vedono coinvolto il 
produttore di semilavorati tessili con l’azienda cliente. Il processo di negoziazione 
appare oggi significativamente distribuito nel tempo, collocandosi nella maggior parte 
dei casi in una sequenza di episodi negoziali e di contatti successivi, emergendo da 
una massa di “micro-negoziazioni”; queste ultime sono spesso corrispondenti a 
momenti di contatto anche a distanza, come una richiesta via e-mail o la verifica di 
qualche ipotesi di combinazione tra variante di prodotto e condizioni di prezzo per 
mezzo di una telefonata. Questo rende la negoziazione difficilmente riconducibile ad 
un momento unico, dove la sessione intorno ad un tavolo avviene in pochi casi ed al 
termine di una fase preparatoria in relazione a grandi ordini, non risultando comunque 
oggi una modalità frequente. Negli ultimi anni in particolare, accanto alla accresciuta 
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importanza del processo di messa a punto del prodotto, intesa come personalizzazione 
alle esigenze del cliente, si è visto emergere una negoziazione più spezzettata che in 
passato, per cui solo in occasioni più rare questa prende avvio e si conclude in 
un’unica sessione. Dal momento che una parte dominante degli ordini richiede oggi 
una forte personalizzazione del prodotto, la negoziazione da un lato assume 
maggiormente caratteri integrativi, dall’altro risulta più articolata e frammentata. Di 
questo vi è consapevolezza nel management aziendale, come rileva l’intervistato 
sottolineando come “meno customizzato è il prodotto e più la negoziazione verte sui 
grandi temi classici del negoziato”, come il prezzo, il tempo di consegna, le 
condizioni di pagamento. Questo può avvenire ad esempio per prodotti basici come il 
classico velour pratese). Nella prospettiva dell’impresa la problematica negoziale 
come modalità di raggiungimento di un accordo tra fornitore e acquirente interessa 
soltanto le situazioni in cui si devono sviluppare argomenti per la risoluzione di un 
problema del cliente. Nei casi in cui la negoziazione non assuma contorni integrativi, 
ovvero sia relativa a produzioni standardizzate che non hanno bisogno della 
definizione di temi attraverso un processo negoziale, il raccordo con il fornitore tende 
ad essere gestito dall’acquirente come “asta arl ribasso”, chiedendo ai vari fornitori di 
effettuare la loro migliore offerta di prezzo per un prodotto già definito dalle 
specifiche di una scheda tecnica. L’intensificazione del dialogo per risolvere il 
problema del cliente viene visto come “via unica” per maturare il rapporto 
dell’impresa con il mercato. Viene quindi ritenuto particolarmente interessante oggi 
sviluppare un processo di micro-negoziazioni che si protragga nel tempo e che sia 
incentrato su un dialogo diretto alla soluzione del problema del cliente. Per questo 
oggi si ritiene che “il cliente deve essere stimolato a seguire una via di tipo 
integrativo”, dal momento che sulle partite importanti di prodotto basico le possibilità 
dell’impresa operante in realtà-paese ad alto costo dei processi di risultare competitiva 
sono scese significativamente. Solo nella fase terminale del processo negoziale 
possono ritornare in scena i temi del prezzo, dei tempi di consegna e delle modalità di 
pagamento, che del resto con alcuni clienti possono essere individuati su basi già 
definite. In particolare per quanto riguarda il prezzo “se si è lavorato sull’articolo e ci 
siamo posizionati su fasce discusse e concordate ci può essere qualche ritocco al 
momento dell’ordine soprattutto se questo è di discreta entità, ma non è vera e propria 
negoziazione”. Si ritiene che “la negoziazione più importante per l’azienda oggi è 
quella nella quale si cerca di attivare un brainstorming insieme al cliente”. Questa 
viene ad identificarsi come un percorso di comprensione del problema del cliente e di 
consulenza per la sua formulazione e risoluzione, che darà come effetto anche 
l’effettuazione di un ordine di semilavorati; in questo senso la comprensione dei 
problemi del cliente e la loro risoluzione appaiono come le vie da seguire. Del resto il 
cliente sembra ricercare oggi aree di intensificazione del dialogo con molti attori 
diversi. Lo stile del cliente può essere di tipo diverso, non prevedere questa fase di 
apertura, scambio di informazioni e sviluppo di idee attraverso discussione di gruppo, 
può basarsi ad esempio “sulla valutazione di un certo numero di campioni di prodotto, 
ad esempio venti tipi di tweed da aziende diverse, per poi scegliere il taglio di due 
fornitori e realizzare due prototipi”. In ciascuno dei momenti negoziali esiste 
comunque la possibilità di essere eliminati, a fronte di una gamma di alternative sul 
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mercato internazionale che risulta notevolmente più ampia di quanto non fosse in 
passato. Il fatto di giungere ad effettuare un brainstorming con il cliente non significa 
che non si giungerà ad una conclusione positiva del processo di negoziazione, dal 
momento che “vi sono stati casi di brainstorming cui non si è dato alcun seguito” 
come ricorda il direttore commerciale estero dell’azienda.  
La negoziazione tende a divenire integrativa ed a tradursi in co-progettazione di 
prodotti e processi in un’ottica di definizione e risoluzione dei problemi del cliente. In 
questo modo assume i caratteri di “negoziazione diluita”, non concentrata in una 
singola sessione negoziale, e di “negoziazione amichevole”, dal momento che in 
assenza di un approccio orientato allo scambio di informazioni e di collaborazione i 
meccanismi di composizione delle istanze della domanda con quelle dell’offerta 
tendono ad assumere caratteri diversi da quelli tipici del negoziato. E’ negoziazione 
anche la costruzione del rapporto con la clientela, elemento questo che si collega al 
carattere tendenzialmente integrativo della negoziazione, necessario per competere in 
presenza di un maggior potere contrattuale dell’acquirente, nei confronti del quale lo 
spazio un tempo occupato dalla negoziazione distributiva è semplicemente sostituito 
da formule diverse di ricomposizione della relazione in termini di ricorso ad “aste” o 
di formulazione di proposte cui il fornitore può scegliere solo se aderire o meno.  
Il tema della negoziazione come brainstorming trova corrispondenza nel flusso delle 
idee maturate con il cliente, ma non garantisce, come abbiamo visto, il conseguimento 
di ordinativi. I momenti in cui vi è la possibilità di essere sostituiti con una proposta 
di un concorrente sono diversi e comprendono le seguenti fasi: (a) l’invio del 
campione; (b) la richiesta da parte del cliente di un taglio funzionale alla realizzazione 
di un prototipo (ad esempio, di 3-10 metri lineari al massimo); (c) l’inserimento 
dell’articolo in collezione cui segue con un ordinativo (ad esempio per 50-100 metri 
lineari) sufficiente alla creazione di una collezione da presentare alla sua clientela. In 
ciascuna di queste fasi la possibilità di essere sostituiti da un competitore o da un 
imitatore è consistente, ed in particolare successivamente alla fase (c), se non arrivano 
gli ordini, questo potrebbe essere dimostrativo della presenza di un canale si sourcing 
secondario attivato dal cliente che può aver richiesto ad altri operatori l’imitazione dei 
campioni consegnati dall’impresa. Il direttore commerciale estero intervistato ricorda 
il caso di un grande distributore inglese, il cui capo di campionario realizzato con i 
tessuti dell’impresa venne inserito sulla copertina del suo catalogo; in quel caso erano 
state percorse tutte e tre le fasi del processo ora descritto; dopo essersi avvalsa della 
collaborazione con l’impresa per risolvere le problematiche di sviluppo del nuovo 
prodotto, il gruppo inglese si è poi rivolto al suo fornitore abituale per l’ordine di 
maggiore consistenza. Un ulteriore caso ricordato è quello di un grande confezionista 
tedesco che per cinque anni consecutivi aveva percorso le tre fasi nel rapporto con 
l’impresa senza dare poi seguito agli ordinativi consistenti, acquistando da fornitori di 
paesi emergenti cui passava il know-how ed i campioni di prodotto ottenuti attraverso 
il processo di interazione con l’impresa italiana. Questi due casi di interazione 
acquirente-fornitore brevemente descritti rappresentano nella visione del manager 
intervistato un esempio di come il brainstorming con il cliente non garantisca di per sé 
il successo commerciale, per quanto rimanga la chiave per una negoziazione capace di 
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produrre esiti positivi per imprese che non possono contare sulle condizioni di costo 
dei fattori più favorevoli. 
Nel rapporto acquirente-fornitore da un lato si matura un numero perfino più ampio 
che in passato di contatti con una domanda di beni industriali particolarmente 
orientata alla raccolta di informazione per valutare tra alternative di sourcing 
geograficamente diversificate, in un contesto nel quale la funzione di 
approvvigionamento ha visto rafforzare la propria centralità per le politiche 
dell’impresa che produce e vende al consumo nel sistema moda. Dall’altro lato si 
tende a sviluppare un processo di negoziazione con i clienti interessati ad aprirsi al 
fornitore di semilavorati ed a scambiare informazione per la risoluzione di problemi 
connessi a prodotti e processi, anche in relazione al diverso contesto nazionale e 
culturale nel quale il cliente viene ad operare. Tale processo di negoziazione tende a 
diluirsi proprio per i caratteri dei processi integrativi a cui si associa (scambio di 
informazione in itinere, co-progettazione di soluzioni di prodotto e di processo ecc.). 
La negoziazione tende in questo senso ad affiancare processi di innovazione che 
interessano la relazione fornitore-acquirente.    
 
 
5. Alcune riflessioni finali 
 
Nell’abbigliamento, la specificità dei rapporti tra produttore di semilavorati tessili e 
cliente che gestisce processi definiti sulla base delle esigenze dei processi di retailing 
si caratterizza per la centralità delle politiche si sourcing come fattore competitivo 
nelle strategie del cliente, che effettua conseguentemente le sue scelte in base alle 
caratteristiche dei formati commerciali e dell’immagine di marca/insegna. Secondo 
questa prospettiva, la gestione dei rapporti di fornitura da parte del distributore di 
abbigliamento si propone con un’enfasi verso l’attributo “servizio”  o verso l’attributo 
“convenienza di prezzo”. Tale differente enfasi si sostanzia, in effetti, in processi 
negoziali differenti nei due casi, laddove nel primo prevalgono forme di negoziazione 
integrativa in una ottica problem solver, mentre nel secondo prevalgono forme di 
negoziazione distributiva con una ottica orientata al prezzo.  
 
Figura 7. – Attributi associati alla negoziazione integrativa ed alla negoziazione 
distributiva 
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In considerazione di ciò, i caratteri del formato commerciale proposto per la 
distribuzione al dettaglio assume in ipotesi rilevanza nella definizione dei caratteri 
della negoziazione, che potrà quindi assumere forme diverse in base a quelli. In 
particolare i caratteri dei formati distributivi innovativi, direttamente connessi al 
modello di gestione della produzione adottato, propongono un’enfasi per l’attributo 
“servizio” nelle politiche di sourcing del distributore; questo comporta da parte del 
retailer l’adozione di strategie integrative in un’ottica problem solver nei processi 
negoziali con i propri fornitori (semilavorati tessili e servizi di confezione).  
Tale ipotesi non è priva di implicazioni per i fornitori di semilavorati e servizi di 
confezioni che operano in paesi high wage, coinvolti in interazioni con distributori 
anche essi operanti in paesi ad alto costo dei processi. L’enfasi per l’attributo 
“servizio” attribuita da questi ultimi nelle proprie politiche di sourcing, infatti appare 
in relazione ad un processo di negoziazione integrativa, dove l’attività di 
negoziazione assume una valenza strategica che coinvolge aree organizzative che 
vanno oltre quella commerciale e può costituire un fattore critico rilevante anche in 
virtù della sempre più pressante competizione proposta dei fornitori (semilavorati e 
servizi di confezione) collocati in paesi emergenti low wage. 
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