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Ci eravamo lasciati con questa domanda:
qual è il Mito Fondativo dell’Italian Shoes?



«L’impronta» vuole dare una 
risposta a questa domanda 
rintracciando i segni che più 
possono indicare i percorsi 
futuri, per le imprese del settore 
calzaturiero Made in Italy, e non 
solo.
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IMPRONTE ITALIANE

Il racconto del Made in Italy



6Impronte italiane
Italia, storie eccellenti

TERRITORIO

STORIA

ESTETICA

STILE DI VITA

MANIFATTURA

BRAND

Territorio (natura)
Il territorio è la base di tutto, la 
nostra fortuna. Si presenta 
come vario, eterogeneo, ecc., 
ma non è per sempre se non lo 
preserviamo. 

Storia (cultura, arte e scienza)
La storia deriva dal territorio, 
anche questa varia, eterogenea, 
conflittuale, ecc., ma bisogna 
conoscerla. 

Estetica (logica, etica e utile)
L’estetica deriva dal territorio e 
dalla storia. L’estetica non è 
istinto, bisogna sudare per 
acquisirla.

Stile di vita
Il life style deriva dall’estetica, 
saper vivere il bello e nel bello, 
provare fastidio per la sua 
eventuale assenza. 

Manifattura (artefatti)
La manifattura è il processo che 
deve produrre il life style. Il 
prodotto è parte di una scena 
più ampia che coinvolge l’intera 
azienda

Brand
Il problema è l’assenza di un 
mito fondativo per comunicare 
qualcosa di autentico e originale



IMPRONTE NEL MONDO

USA, Russia, Cina



Narcisismo
Identità disfunzionale

Iper-adattamento

Identità Immagine

RispecchiareEsprimere

Riflettere Imprimere

la cultura dell’identità l’immagine dell’identità

l’identità nell’immaginel’identità nella cultura

Stile di vita
(Dolce vita)  

Brand 
(Status symbol) 

Manifattura 
(Prodotto)

Territorio
(Frammentato)

Storia
(Conflittuale)

Cultura

Estetica
(Buon gusto)

Impronte nel mondo
Cultura, identità e Immagine
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9Impronte nel mondo
Stati Uniti

Immaginario

Per il consumatore statunitense la scarpa italiana rimanda allo stile di 
vita della “Dolce vita“.

L’immaginario americano e italiano sono però diversi: da un lato 
praticità e durevolezza, dall’altro estetica e stile.

Il mito della Dolce Vita diventa 
sempre più desueto e non è possibile 
competere con le sneaker, scarpe più 
pratiche e durevoli.

Spunto

L’avvicinamento culturale di un paio di brown shoes a un paio di sneaker 
necessita forse di una nuova politica di customer care lavorando sulla 
percezione della facilità d’uso e d’acquisto.



10Impronte nel mondo
Russia

Immaginario

Per il consumatore russo la scarpa italiana rappresenta il prodotto di una 
manifattura di qualità. 

Il consumatore russo è molto attento al bello e al ben fatto che risulta, 
però, privilegio di pochi, riservato inoltre a contesti molto particolari, 
come ad esempio il teatro.

Spunto

L’ avvicinamento culturale tramite un prodotto realizzato in Russia, ma 
con caratteristiche che riflettano il savoir-faire italiano, dal Made in Italy
al Made with Italy, potrebbe aumentare le vendite senza 
compromettere la qualità.

In Russia non è neanche riconosciuto 
il mito della Dolce Vita, ma solo la 
qualità della produzione italiana.



11Impronte nel mondo
Cina

Immaginario

Per il consumatore cinese la scarpa italiana è veicolata attraverso i brand 
più famosi, venendo così a rappresentare uno status symbol: la scarpa 
come strumento di elevazione sociale, culturale ed estetica.

Spunto

L’avvicinamento culturale in senso più stretto tra le due tradizioni può 
essere la chiave strategica per far apprezzare la qualità del prodotto 
italiano anche ai cinesi più conservatori.

Neanche in Cina è riconosciuto il mito 
della Dolce Vita, all’Italia viene 
attribuito solo il valore del brand.



Ha ancora senso quindi, 
cavalcare il Mito Fondativo della Dolce Vita?

E da dove partire per elaborare
un nuovo Mito Fondativo?



IMPRONTE SOSTENIBLI

Ambientale, sociale e animale



BROWN SHOES

La brown shoes è da 
sempre simbolo di 

eleganza, di qualità e di 
grande competenza 

artigianale.

ieri

WHITE SHOES

La white shoes è 
allineata ai trend attuali 
sostituendosi in molte 
occasioni alle brown.

oggi

(not only)
GREEN SHOES

domani

Impronte sostenibili
Identità from As is, To be
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Narcisismo
Identità disfunzionale

Iper-adattamento



“Sostenibilità“ è una parola senza senso se non si 
tiene conto delle differenze di sensibilità e 
consapevolezza tra diversi Paesi e culture.

È comunque fondamentale tenere conto della 
sostenibilità ambientale, sociale e animale, 
stimolando una maggiore attenzione del 
consumatore verso le proprie scelte quotidiane.

15Impronte sostenibili
Una, nessuna e centomila sostenibilità



16Impronte sostenibili
Ambientale

Criticità

Spunto

In dieci anni, la produzione mondiale di scarpe è
cresciuta del 21%, arrivando a 24,3 miliardi di paia 
prodotti nel 2019. In termini di emissioni, ciò 
significa una media di 2,9 tonnellate di CO2 generate 
da ciascun individuo nel corso della propria vita per 
l’acquisto di scarpe. 

Il suggerimento è di educare i consumatori a un 
acquisto più responsabile e consapevole, per evitare i 
rischi del fast-fashion.
La diminuzione dei consumi, infatti, non 
corrisponderà necessariamente alla diminuzione dei 
ricavi.



17Impronte sostenibili
Sociale

Criticità

Spunto

L’industria del fashion è un osservato speciale sul 
tema dell’inclusività sociale. Limitare la produzione a 
determinate taglie significa scegliere di escludere 
intere categorie di consumatori che non ‘rientrano’ 
nelle misure. 

Il suggerimento è non creare un prodotto 
differenziato per categorie “speciali“, ma al contrario
includere caratteristiche che rendano il prodotto 
standard adatto a tutti, senza distinzione. 



18Impronte sostenibili
Animale

Criticità

Spunto

I materiali di origine animale sono quelli che hanno 
il maggior impatto a livello ambientale, tuttavia i più̀
comuni sostituti della pelle non forniscono una 
soluzione a lungo termine. La soluzione delle ‘pelli 
vegetali’, ad esempio, presenta criticità per la 
scalabilità dei prodotti.

Il suggerimento è di fare sistema, incrociando 
competenze trasversali e settori diversi, 
combattendo la disinformazione e la superficialità.



IMPRONTE GUIDA

Riconoscere la giusta impronta



20Impronte guida
La sfida di Assocalzaturifici

Sfida

Trovare il Mito Fondativo dell’Italian Shoes partendo 
da un’interpretazione tutta italiana della 
sostenibilità.

L’Associazione dovrebbe alleggerire il carico 
delle singole imprese offrendo un luogo in 
cui la retorica dell’innovazione sostenibile 
sia condivisibile da tutti.
La sfida è elaborare  un vero e proprio 
(im)manifesto della sostenibilità.



La scarpa del futuro sarà sostenibile e prodotta da imprenditori 
che vogliano lasciare un’impronta responsabile sull’ambiente. 

«Abbiamo infatti concepito un progetto per supportare le aziende 
associate – e non solo – nel processo d’accreditamento e 
posizionamento commerciale delle rispettive realtà 
imprenditoriali, sui mercati nazionali ed esteri, quali aziende 
sostenibili e, pertanto, più competitive».

«Perciò è stato creato VCS – Verified & Certified Steps, un 
marchio registrato che potrà essere concesso a quelle aziende 
capaci di raggiungere standard qualitativi elevati nel rispetto di 
determinati requisiti legati alla sostenibilità. Grazie a un software 
le aziende potranno misurare e certificare il proprio impegno per 
un mondo più sostenibile.»

21Impronte guida
Riconoscere la giusta impronta

Un primo passo in questa direzione….



Siamo dalla parte dei buoni
e non possiamo che vincere !

GRAZIE


