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INTRODUZIONEL’IMPRONTA 2022L’IMPRONTA 2022

Un’impronta è un segno: la traccia 
– fisica, digitale o simbolica – che 
lasciamo al nostro passaggio. E 
come ogni segno genera un mes-
saggio, che altri possono trovare e 
interpretare, intuendo chi siamo e 
che direzione abbiamo preso. Tal-
volta leggera e quasi impercettibile, 
talvolta pesante e inequivocabi-
le, è un’indicazione che possiamo 
seguire o scartare, ma mai igno-
rare o rifiutarne l’identificazione.

«L’impronta» vuole quindi rintrac-
ciare i segni che più possono indi-
care i percorsi futuri, per le impre-
se del settore calzaturiero Made in 
Italy, e non solo. Individui, nazioni, 
ecosistemi, mondi alternativi e vir-
tuali: tutto deve essere considerato 
per decidere per quale tipo di im-
pronta vogliamo essere riconosciuti.

Lo stile è l’impronta di ciò che si è 
in ciò che si fa.

René Daumal 



4

L’IMPRONTA 2022INDICE

Italia, storie eccellenti
Per avere successo non è 

necessario fare fiction: il Made in 
Italy deve essere un racconto 
veritiero a cui chiunque può 

contribuire

SEZ.01

08

22

40

52

44

56

16

Una, nessuna, 
centomila sostenibilità

Le sfide dello 
sviluppo sostenibile

SEZ.03

Dall’oggetto al simbolo
Perché una storia viene raccontata 

per secoli e altre no? 

SEZ.01

La sfida 
di Assocalzaturifici

Un’ecosistema 
per l’Italian Shoes

SEZ.04

Nel 2022 la mèta è il Meta
Come l’ibridazione di mondo 

fisico e virtuale sta cambiando il 
terreno di gioco 

SEZ.02

23SEZ.02

Il primo passo? 
Riconoscere 

la giusta impronta

SEZ.04

Focus 2
Verso la 

smaterializzazione

Focus 3
Aria pesante

SEZ.03

01

02

03

04

I M P R O N T E
N E L  M O N D O

I M P R O N T E
S O S T E N I B I L I

I M P R O N T E
G U I D A

I M P R O N T E
I TA L I A N E



INDICEL’IMPRONTA 2022

5

L’IMPRONTA 2022

46 48

60

30 34

18

Beauty is the 
new convenience
Mito americano e 

mito italiano a confronto

26SEZ.02

Il Made in Italy senza l’Italia
 È possibile conservare il valore 
e la qualità del brand se manca 

l’appartenenza geografica? Il caso 
del mercato russo

SEZ.02

La favola dell’ascesa
ll ruolo della scarpa come 

strumento di elevazione sociale, 
culturale ed estetica

SEZ.02

Focus 1
Manifattura certificata

SEZ.01

Focus 4
Soddisfare tutti i bisogni o 

i bisogni di tutti?

SEZ.03

Focus 5
Salviamo(ci) la pelle

SEZ.03

Test
Indovina l’impronta

SEZ.04



01
I M P R O N T E
I TA L I A N E



DNA
Italia



8

L’IMPRONTA 2022IMPRONTE ITALIANE

Il brand Made in Italy deve la sua 
fama alla qualità dei prodotti realiz-
zati dalle imprese manifatturiere del 
territorio: moda, automotive, design, 
agroalimentare, turismo sono i settori 
che più di altri hanno contribuito a 
questo successo. Ma non di solo 
prodotto vive il Made in Italy. La sua 
aura si regge anche su storie e rac-
conti che sanciscono, e rinnovano, 
il suo valore. Modalità di raccontare 
l’Italia che vanno curate e proget-
tate con la stessa cura riservata ai 
prodotti d’eccellenza. Una narrazio-
ne che più di altre ha rafforzato il 
valore del Made in Italy è l’origine 
mitica del brand, che getterebbe 
le sue radici nientedimeno che nel 
Rinascimento: i prodotti e i servi-
zi realizzati dalle imprese italiane 
conservano nel loro DNA il genio di 
quel periodo storico. La cosiddetta 
“Dolce Vita” è un altro noto esempio 
legato, più che ai prodotti, allo stile 
di vita italiano, leggero, non trop-
po frenetico e attento all’estetica.
Altre narrazioni, magari meno po-
tenti, che hanno contribuito a deli-
neare l’immagine del Made in Italy 
fanno capo a singole imprese o a 
interi distretti, pensiamo al mito di 
Enzo Ferrari o alle produzioni ora-
fe, calzaturiere o dell’arredamento.

Italia, storie 
eccellenti

I numeri giusti

“La fortuna 
di nascere in 

Italia”

Per avere successo non è necessario fare 
fiction: il Made in Italy deve essere un racconto 
veritiero a cui chiunque può contribuire

Recentemente ha avuto una for-
te risonanza il discorso di Oscar 
Farinetti, intitolato Le meraviglie 
dell’Italia ma condiviso in rete con 
un più incisivo La fortuna di na-
scere in Italia. Con uno stile da 
anchorman americano, armato di 
pennarello e lavagna, ha fatto leva 
sull’orgoglio del pubblico in sala e 
ha disegnato numeri strabilianti: l’I-
talia è il Paese che ha di più di tutti.
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“La fortuna 
di nascere in 

Italia”
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La verità, vi prego, 
sull’Italia

A destra: 
Palazzo Pitti,

Firenze

L’imprenditore piemontese ha 
portato argomenti semplici, me-
morabili e facilmente raccontabi-
li ad amici, a colleghi e impren-
ditori, dipendenti, parenti. Chi è 
nato in Italia, insomma, “ha vin-
to la lotteria”, ha i numeri giusti.
Nonostante i dati sciorinati si si-
ano rilevati poco fondati, quando 
non oggettivamente inesatti, questo 
racconto ha avuto molto successo 
– proprio come quello delle radici 
‘rinascimentali’ delle manifatture 
italiane. Dovremmo forse conclu-
dere che la matematica non conta 
e ogni storia, per affascinare e coin-
volgere, deve mistificare la realtà?

Certo, la lezione da trarre è un’altra. 
Proviamo allora a procedere a ritro-
so, dal risultato all’intento. Anche 
da “lettori” smaliziati, non possiamo 
fare a meno di apprezzare le capacità 
retoriche e l’eloquenza dell’impren-
ditore, la forza del racconto che si 
va intessendo. E se pensiamo a quel 
discorso come a una favola, non 
totalmente disancorata dalla realtà, 
ne traiamo un insegnamento, una 
‘morale’. L’Italia è un Paese che do-
vrebbe preservare la sua biodiversità 
e le sue innumerevoli espressioni 
culturali. Per andare oltre Farinetti, 
cogliendo il potere della narrazione 
pur senza ripeterne gli errori, è ne-
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cessario studiare, conoscere la storia 
e il presente del Paese: solo così sarà 
possibile dare forma a narrazioni 
all’altezza dei prodotti – e del brand – 
già tanto desiderati anche all’estero.
Anche perché (inutile sottovalutar-
lo) mai come in questo momento 
le storie caricaturali o stereotipate 
vengono messe in dubbio, criticate 
o liquidate come monotone. Niente 
di peggio, per un racconto, che aver 
perso la capacità di farsi racconta-
re: servono allora delle narrazioni 
chiare, basate su conoscenze ap-
profondite e così ben legate tra loro 
da poter generare altre storie, a loro 
volta. I racconti sul Made in Italy 

dovrebbero diventare una sorta di 
collana capace di mostrare la gran-
de varietà naturale e socioculturale 
del Paese. Per questo, proviamo a 
immaginare l’Italia come una serie di 
racconti racchiusi in un’unica col-
lana. Se abbiamo l’ambizione di 
farne parte, dobbiamo sapere che 
l’editore ha stabilito una semplice 
ma importantissima regola per dare 
a racconti diversi un’impronta di affi-
nità: devono seguire un percorso ben 
preciso. Questo, infatti, deve passare 
per sei ‘tracce narrative’: il territorio, 
la storia, l’estetica, lo stile di vita, 
la manifattura e il Made in Italy. 

Servono delle narrazioni chiare, 
basate su conoscenze approfondite 
in grado di allontanare le versioni 
caricaturali ormai scariche di energia 
o, peggio, confutabili
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Il territorio è la prima ‘traccia’, 
il primo carattere distintivo della 
penisola. Ognuno dovrebbe saper 
raccontare il suo pezzettino d’I-
talia e impegnarsi a preservarlo. 
Dal territorio ci si muove verso la 
storia, anche questa varia, etero-
genea e spesso conflittuale. Siamo 
chiamati, quindi, a conoscere la 
storia d’Italia e quella dei paesi e 
delle città in cui viviamo, lavoriamo 
e passiamo il tempo libero. Così 
sarà più facile mettere il piede nel 
posto giusto e tracciare il passo 
successivo, che riguarda il tema 
dell’estetica. Saper raccontare le 
bellezze italiane vuol dire aver ac-
quisito la capacità di riconoscerle 
e, soprattutto, di provare malcon-
tento per quanto non sia propor-
zionato, adatto e in armonia con il 

contesto. L’estetica dev’essere un 
punto cardine della quotidianità 
in grado di portarci ad assumere 
uno stile di vita tutto italiano – che 
può essere ‘lento’, senza per que-
sto essere superato. Dovrà essere 
al passo con i tempi, dando ogni 
volta nuovi significati all’etichetta 
della ‘Dolce Vita’. Ridefinendo e 
raccontando il bello è possibile 
arrivare al penultimo passo dove 
la narrazione potrà concentrarsi, 
finalmente, sui prodotti della mani-
fattura. Una volta definito il conte-
sto territoriale e storico-culturale, 
la valorizzazione dei prodotti sarà 
una naturale conseguenza. La con-
clusione dei racconti che partiran-
no dalla concretezza del territorio 
ci porterà così alla natura del brand 
Made in Italy, l’impronta italiana.

Pagina dopo pagina, 
passo dopo passo
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Made in Italy - vol.2

Territorio

Storia

Estetica

Stile di vita

Brand

Manifattura
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Quando raccontiamo il Made in 
Italy ricordiamoci della lezione di 
Farinetti: i numeri possono suffra-
garlo, ma non sono il racconto. 
Non accontentiamoci perciò di ci-
fre, elenchi e statistiche. Non par-
tecipiamo a insensate competizioni 
con altri Paesi sul numero di opere 
d’arte, piatti tipici o fiori presenti 
sul territorio. Non misuriamo e non 
compariamo l’Italia perché ciò che 
ha più valore è per definizione ine-
stimabile, non ha né una taglia né 
un termine di paragone. Aritmetica 
e geometria, da sole, proprio non 
possono darci il quadro complessivo.
L’Italia non è il Paese che ha di più, 

ma è l’unico Paese fatto come l’Italia. 
E com’è fatta l’Italia? Come possia-
mo raccontarla al meglio? Seguendo 
i sei elementi chiave, un percorso 
narrativo che ci fa mettere i piedi 
nei posti giusti. E siccome ognuno 
racconterà un Territorio, una Storia 
e un’Estetica propri, combinando 
e ricombinando diversamente ogni 
elemento, ogni narrazione sarà una 
parte unica e affascinante della col-
lana Made in Italy. Ciascun racconto 
avrà caratteristiche proprie, magari 
alcuni saranno in conflitto, altri appa-
rentemente lontani, scritti in dialetti 
diversi, ma quel che li accomuna 
sarà l’aver intrapreso un percorso 
narrativo e di conoscenza comune.

È quello che cerca di fare an-
che L’Impronta, un passo 
alla volta, storia dopo storia.

L’Italia non è il Paese che ha di più, ma è 
l’unico Paese fatto come l’Italia. E com’è 
fatta l’Italia? Come possiamo raccontarla 
al meglio?

Seguire le impronte giuste
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Sei sono i ‘capitoli’ indispensabili per 
una narrazione veritiera e allo stes-
so tempo accattivante della scarpa 
Made in Italy: il Territorio, la Storia, 
l’Estetica, lo Stile di vita, la Manifat-
tura, il Brand. A un primo sguardo, 
potrebbe sembrare la tipica scaletta 
di un saggio di maturità – e, in effetti, 
il rischio che lo diventi esiste. Per non 
parlare dell’altro rischio, anche più 
alto, dell’eccessiva autoreferenzia-
lità. Fëdor Dostoevskij nell’Adole-
scente già avvertiva: «bisogna essere 
troppo bassamente innamorati di sé 
per scrivere senza vergogna della 
propria persona»; e non c’è niente di 

Dall’oggetto 
al simbolo
Perché una storia viene raccontata per secoli e altre no? 
Parafrasando Cristina Campo, succede solo quando la vicenda di 
un singolo individuo riesce a parlare a tutti e diventare universale

più facile, purtroppo, per un’organiz-
zazione, del ridurre uno storytelling 
a vana ostentazione.

Individuare gli elementi costitutivi del 
racconto, perciò, non è sufficiente a 
completare l’opera. Come si cattura 
dunque l’attenzione di un pubblico 
sempre più smaliziato e distratto? 
Lasciando presagire che de te fabula 
narratur, ossia che in quel racconto 
c’è qualcosa che lo riguarda, e parla 
proprio a lui, di lui.
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In alto: 
Illustrazione rielaborata dalla copertina del libro 
L’adolescente di Fëdor Dostoevskij, Feltrinelli 2021

«Bisogna essere troppo 
bassamente innamorati di sé 
per scrivere senza vergogna 
della propria persona»

Fëdor Dostoevskij
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Il prestigio della scarpa italiana 
è dovuto alla credibilità dei suoi 
prodotti, una promessa di qualità 
e di gusto. Affinché non perda il 
suo valore, la qualità va preser-
vata e allo stesso tempo garantita 
attraverso opportune certificazioni.
Se la battaglia contro i falsi e i com-
portamenti opportunistici si perde 
lungo infiniti rivoli, il problema va 
affrontato progettando un’etichetta 
creata ad hoc solo per la scarpa 
italiana, progettata e prodotta se-
condo criteri condivisi. Un’etichetta 
che premi il consumatore più accor-
to a cui garantire senza se e senza 
ma l’intero processo produttivo, non 
solo dal punto di vista territoriale, 
ma con un più ampio spettro di 
valori. In questo caso, l’etichetta 
Made in Italy deve farsi portatrice 
di processi di lavorazione di qua-

lità, etici e soprattutto sostenibili 
lungo tutta la filiera. La sfida per la 
manifattura, non solo del settore 
della scarpa, passa per le certifica-
zioni digitali. L’autenticità potrebbe 
essere garantita con i più moderni 
sistemi di blockchain, per esempio.
Una certificazione del genere non 
solo migliorerebbe il rapporto con 
il mercato sempre più desideroso di 
prodotti sostenibili, ma aiuterebbe 
l’intero comparto ad avviare le azio-
ni più auspicabili per riconvertire le 
aziende a una dimensione sosteni-
bile. Una catena di certificazione 
collettiva può garantire, per esem-
pio, una supply chain più limpida 
e immune alle critiche che spesso 
vengono sollevate per l’utilizzo di 
pellami e plastiche non eco-friendly.

Manifattura
certificata

L’etichetta Made 
in Italy deve farsi 

portatrice di processi di 
lavorazione di qualità, 

etici e soprattutto 
sostenibili lungo tutta 

la filiera
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Guardando al mondo aziendale, un 
esempio di storytelling magistrale 
è Il calzolaio prodigioso lanciato 
dal Museo Ferragamo, un progetto 
multiforme dedicato alla storia del 
fondatore ma anche, e soprattutto, 
ai simboli archetipici del calzolaio e 
delle scarpe presenti in ogni arte e 
cultura. I materiali sono stati studiati, 
raccolti e presentati in una mostra, 
in spettacoli teatrali, film e infine in 
un catalogo ricchissimo, edito da 
Skira nel 2013. Ciò che lo rende un 
esempio eccellente non sono tanto 
le risorse impiegate o i grandi nomi 
coinvolti, quanto piuttosto lo sguardo 
con cui riesce a ricostruire l’imma-
ginario del mondo della calzatura. 
Quello del Calzolaio prodigioso è, 
infatti, lo sguardo di chi è davvero 
capace di proiettarsi nel tempo, fu-
turo così come passato, e di crea-
re connessioni tra ciò che osserva, 
analizza, crea. È lo sguardo di chi sa 
che se possiamo definire ‘prodigioso’ 
un calzolaio è perché egli incarna 
la figura di Ermes, suo capostipite 
mitico, messaggero degli dèi irri-
verente e instancabile che presiede 
al viaggio, alla trasformazione e al 
commercio. Grazie a questo sguardo 
si svela allora il ruolo magico dell’og-

getto-scarpa, in grado di donare a 
chi l’indossa il potere di superare 
ostacoli e prove. 
La capacità di interpretare la propria 
storia aziendale, rileggendola per poi 
raccontarla in modo autentico e affa-
scinante, non può perciò prescindere 
da un bagaglio culturale altrettan-
to ampio, nonché dalla capacità di 
cogliere anche i nessi più sottili fra 
persone, vite, movimenti. Solo così, 
infatti, diventa possibile scoprire il 
valore simbolico che si cela dietro 
a ciò che può apparire quotidiano, 
quasi scontato: i risultati, poi, par-
leranno (e faranno parlare) da sé.

Quello del Calzolaio 
prodigioso è, infatti, lo 
sguardo di chi è davvero 
capace di proiettarsi nel 
tempo, futuro così come 
passato, e di creare 
connessioni tra ciò che 
osserva, analizza, crea
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Quando si parla di futuro, spesso 
si fa riferimento a numeri, dati e 
prospetti statistici estrapolati per 
rappresentare l’andamento futuro 
di un determinato settore. Nel di-
pingere uno scenario della confi-
gurazione futura del mercato, tut-
tavia, serve completare il quadro 
con altri segnali, qualitativi e non 
meno importanti: sono i cosiddetti 
trend, tendenze emergenti, con cicli 
di adozione molto rapidi, capaci di 
anticipare i comportamenti e i bi-
sogni futuri dei consumatori e, più 
in generale, della società. Fra essi, 

Come l’ibridazione di mondo fisico e virtuale sta 
cambiando il terreno di gioco 

Il confine tra mondo 
virtuale e mondo 

fisico si è fatto sempre 
più labile, fino alla 

nascita di quella che 
oggi viene definita 

meta-realtà

Nel 2022 
la mèta è il Meta

alcuni si rivelano innocue mode pas-
seggere, destinate a svanire tanto ve-
locemente quanto silenziosamente; 
altri, invece, non solo rimangono, 
ma evolvono, finendo per rivolu-
zionare in maniera radicale e irre-
versibile l’intero mercato globale. 

È il caso, per esempio, della digita-
lizzazione, che da trend emergente 
si è trasformata in un vero e proprio 
driver capace di generare – e far 
intercettare – nuove opportunità di 
business. Ed è anche l’elemento che, 
secondo noi, presenta le maggiori in-
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cognite, e per questo le maggiori po-
tenzialità, per tutti i settori del mer-
cato, compreso quello calzaturiero. 
Se nei primi anni della sua com-
parsa il termine digitalizzazione 
indicava, infatti, una semplice ne-
cessità di adottare nuove tecno-
logie digitali per uniformarsi alla 
concorrenza, oggi essa costituisce 
un pilastro fondamentale non solo 
del mercato, ma dell’intera società. 

Grazie alla digitalizzazione, è com-
pletamente cambiata la nostra per-
cezione del mondo e della realtà 
circostante, e il confine tra mondo 
virtuale e mondo fisico si è fatto 

Cos’è o cosa potrà essere una scarpa 
digitale? Istintivamente potremmo 
pensare a un prodotto intelligen-
te, magari una scarpa connessa 
al telefonino o allo smartwatch. 
Una scarpa ipertecnologica come 
le sneaker auto-allaccianti del film 
Ritorno al Futuro. Una calzatura ar-
ricchita da sensori in grado di moni-
torare la qualità del nostro passo, i 
chilometri percorsi, geolocalizzarci e 
magari prevedere problemi o pericoli 
lungo il nostro percorso. Una scar-
pa in grado di potenziare le nostre 
capacità, che ci faccia correre più 
forte, saltare più in alto o alleggerire 
il peso delle lunghe attese in piedi.

Verso 
la smaterializzazione

sempre più labile, fino alla nasci-
ta di quella che oggi viene definita 
meta-realtà, o meta-verso. Secondo 
Albert Meige, ingegnere delle teleco-
municazioni e imprenditore, si tratta 
della «versione futura del web, dove 
gli universi 3D immersivi dei vide-
ogiochi incontrano social network, 
spazi collaborativi, marketplace ed 
e-commerce». Veri e propri mon-
di digitali che si sovrappongono a 
quello fisico e ne aumentano le pos-
sibilità, potenzialmente senza limiti. 
Come nel mondo reale esistono terre 
più fertili di altri, così nel metaverso 
– o, per meglio dire, nei metaversi 
– si crea una sorta di ‘gerarchia’ di 
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importanza, per cui chi acquista in 
questo campo decide di investire sui 
terreni più promettenti, ossia più vi-
sitati e, dunque, più gettonati. La de-
cisione del cantante canadese Justin 
Bieber di tenere il suo concerto in 
realtà virtuale, allora, aggiunge valo-
re e visibilità al terreno che sceglierà 
come palco, che acquisterà potere 
rispetto agli altri. Proprio come nel 
mondo ‘reale’, infatti, anche nei me-
taversi è possibile progettare, creare 
e commercializzare prodotti e ser-
vizi. Il celebre videogioco Fortnite, 
per esempio, attraverso delle part-
nership con brand di fama mondiale 
quali Nike, Balenciaga, Puma e molti 
altri, si è trasformato in una sorta 
di mercato-vetrina dei loro prodot-
ti, che possono essere ‘realmente’ 
acquistati per personalizzare i per-
sonaggi, generando un mercato del 
valore di circa 40 miliardi di euro 
l’anno. Di conseguenza, sempre più 
imprese del settore moda stanno co-
minciando a investire nel cosiddetto 
digital fashion, che si riferisce alla 
creazione di abiti, accessori e scarpe 
interamente digitali, lanciate tramite 
sfilate e showroom all’interno di re-
altà virtuali immersive. Un esempio è 
lo spettacolo virtuale sul videogioco 
multipiattaforma Afterworld: The Age 
of Tomorrow organizzato da Balen-
ciaga, o ancora Louis Vuitton, che 

già nel 2019 vestiva i protagonisti 
del videogioco League of Legends.

In quest’ottica, la digitalizzazione 
acquista un nuovo significato per 
il settore calzaturiero, generando 
un nuovo terreno di sperimenta-
zione e sviluppo dei nuovi trend 
emergenti, che non saranno più 

da ricercare solo nella realtà fisica, 
ma anche – e forse soprattutto – 
in quella virtuale dei metaversi. 
Se rifugiarsi in un mondo virtuale 
non è certamente la risposta a tutti 
i problemi, infatti, appare ormai 
necessario e imprescindibile per le 
aziende del settore moda chiedersi 
quanta attenzione dedicare a questi 
nuovi terreni e, soprattutto, qua-
le impronta vi si intende lasciare.

Come nel mondo reale 
esistono terre più fertili di 
altre così nel metaverso 
si decide di investire sui 
terreni più promettenti, 
ossia più visitati e, dunque, 
più gettonati



SEZIONE 1IL’IMPRONTA 2022

25

L’IMPRONTA 2022

Se questo immaginario ha una vita-
lità immediata nella nostra mente è 
perché si tratta del lato più visibile al 
consumatore e dunque quello più af-
fascinante. In realtà, è solo una parte 
della questione che definirà il futuro 
digitale dell’industria calzaturiera.

La corsa alla digitalizzazione passa 
anche per altri sentieri: in primis, 
dalla produzione. Tanto è già stato 
fatto a riguardo ma il futuro ci sug-
gerisce di sondare le nuove frontie-
re produttive della mass-persona-
lization, della stampa 3D e quindi 
dell’autoproduzione. La personaliz-
zazione di massa non avrà ricadute 
solo sugli acquirenti bensì influen-
zerà positivamente la gestione del 
magazzino, limiterà il rischio di lotti 
invenduti e ottimizzerà i trasporti 
muovendo solo i prodotti già ordinati.
Proseguendo nella corsa verso il 
mondo digitale si dovrà affronta-
re il tema della vendita. Il digital 
marketing del settore non è ancora 
sviluppato a pieno se comparato 
con le soluzione tecnologiche di-
sponibili sul mercato: realtà aumen-
tata, realtà virtuale, strumenti di 
pagamento su blockchain per esem-
pio sono la norma in altri settori.

Spingendoci ancora più in là, si 
dovrà considerare una completa 
smaterializzazione della scarpa: un 
oggetto modellato da “artigiani del 
bit” e calzolai-programmatori che 
potrà essere acquistato e indossato 
solamente in mondi paralleli, come 
quelli del Metaverso o di Fortnite.

In alto: 
Installazione futuristica
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Beauty is the 
new convenience

Paese d’origine di Cristoforo Co-
lombo, l’Italia è riuscita nel tempo 
a ritagliarsi un posto d’onore nel 
cuore degli statunitensi e con essa 
tutto ciò che è «Made in», soprat-
tutto se si considerano settori e 
industrie che evocano nell’esperien-
za comune il cosiddetto ‘life-style 
italiano’, come quello agroalimen-
tare, dell’abbigliamento, dell’arte, 
del design, del lusso e del cinema.

La scarpa italiana per antonoma-
sia, agli occhi degli americani, è 
perciò la scarpa di lusso, indossata 
da star hollywoodiane e broker di 
Wall Street. Non, certo, un prodot-
to di consumo, quanto piuttosto 
un accessorio prezioso, raffinato e 
iconico: la calzatura italiana è en-
trata a pieno titolo nell’immaginario 
collettivo della nazione americana.

Mito americano e mito italiano a confronto. Il punto di vista di Federico 
Tozzi, Executive Director della Italy-America Chamber of Commerce di 
New York

Allora perché, nei contesti più for-
mali ed eleganti, le classiche brown 
shoes sembrano essere sempre più 
rare, sostituite – ai piedi di Pre-
sidenti e CEO – dalle sneaker?

La risposta potrebbe trovarsi pro-
prio nell’immaginario, di cui il ci-
nema è una delle espressioni più 
evidenti; pensiamo, in particolare, 
alle pellicole dei primi decenni del 
Novecento. Esse mettono in sce-
na un certo tipo di America e di 
eroe che la abita, contribuendo a 
consolidare il mito americano della 
frontiera, costituito da una serie 
di elementi radicati nella storia e 
nella visione del mondo statuni-
tensi. Nei western il protagonista è 
proprio – esplicitamente – l’esplo-
ratore della frontiera, spesso senza 
nome e senza passato; ma anche 

Stati Uniti
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L’eroe americano 
necessita di una “scarpa 

che corra”, che parli di 
schiettezza, di “andare 

dritti al sodo”, che 
rappresenti un uomo 

concreto, diretto, 
informale, attento 

alla prestazione e alla 
comodità – più che 

all’apparenza

al di fuori dei film in costume è 
facile riconoscerne in filigrana la 
figura nei tratti del self-made man, 
l’uomo che con poche o nulle ri-
sorse ‘si fa da solo’ vincendo sulle 
avversità di un mondo ostile. Per 
questo genere di eroe, perfetta-
mente incarnato dai personaggi di 
John Wayne, esiste un’unica divisa 
possibile: quella della comodità. 
I suoi stivali in pelle da cowboy 
sono la concretizzazione eviden-
te di uno spirito schietto, talvolta 
rude, ma sempre pratico e tenace. 

Al contrario, l’eroe italiano – dentro 
e fuori lo schermo d’oltreoceano – si 
presenta come erede di un passato 
e una tradizione ricchissimi, grazie a 
cui si muove con naturalezza nel bel 
mondo dell’eleganza e della raffina-
tezza. Agli antipodi di John Wayne, 
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Come esportare allora l’eccellenza 
del Made in Italy anche negli Stati 
Uniti e riconquistare uno spazio 
per le brown shoes? Il suggerimen-
to arriva da Federico Tozzi, Exe-
cutive Director presso la Italy-A-
merica Chamber of Commerce di 
New York, che afferma: «Gli Stati 
Uniti non sono un mercato vergine. 
Il consumatore americano è molto 
sofisticato e ha un’aspettativa di 
customer service elevatissima». 
La soluzione potrebbe allora risie-
dere nella creazione di una nuova 
politica di customer service, in cui 
la cura e l’amore per il dettaglio 
che contraddistinguono la pro-
duzione diventano tratti distintivi 
anche nel rapporto con il cliente. 
Si tratta, in poche parole, di lavo-

in tal senso, è l’attore Marcello Ma-
stroianni con le sue indimenticabili 
Sutor Mantellassi, calzate l’8 feb-
braio del 1965, quando lasciò le 
sue impronte sulla Walk of Fame 
di Hollywood. Più che quella dello 
spazio e di nuove frontiere, insom-
ma, la conquista propria del mito 
italiano sembra essere il tempo: 
l’ambizione – e spesso la capacità – 
di realizzare qualcosa che sia degno 
di essere tramandato, un prodotto 
intramontabile che lasci il segno. 

Due immaginari, quello america-
no e quello italiano, che appaiono 
diametralmente opposti, quasi in-
conciliabili: da un lato funzionali-
tà, praticità e durevolezza, dall’al-
tro estetica, stile ed eleganza. 

Il mito italiano è fatto di 
eleganza e raffinatezza 

e parla – più che di 
conquista dello spazio – di 

conquista del tempo
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rare sulla percezione della facilità 
(d’uso e d’acquisto) per far sì che 
il consumatore americano ritrovi 
quel senso di affidabilità, pratici-
tà e sicurezza che può avvicinare 
anche un paio di brown shoes a un 
paio di sneaker. In quest’ottica, il 
servizio al cliente potrebbe allora 
diventare il punto su cui innestare 
il mito italiano in quello americano, 
rivoluzionando il concetto di co-
modità come elemento imprescin-
dibile di uno stile di vita elegante.

«Si tratta di un fattore determinan-
te – continua Tozzi – per il mercato 

americano, per cui si deve arriva-
re preparati, con un investimento 
di risorse adeguato a rispondere 
tempestivamente ai disservizi, ed 
essere reattivi nella risoluzione di 
problemi, utilizzando anche i canali 
digital, come Twitter, ad esempio». 
Grazie a un customer service ef-
ficiente e, soprattutto, modellato 
sulle esigenze del cliente, l’idea di 
comfort associato alla scarpa non 
dipenderà più soltanto dalle ca-
ratteristiche tecniche del prodot-
to e creerà un legame di fiducia 
tra marchio e cliente destinato – 
quello sì – a essere ‘senza tempo’.

«Il consumatore americano è molto 
sofisticato e ha un’aspettativa di customer 
service elevatissima»
Federico Tozzi
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Con quasi 18 milioni di km2 la Russia 
rappresenta il Paese più grande del 
mondo. Non stupisce quindi che la 
mobilità sia un argomento partico-
larmente frequente e – spesso – og-
getto di autoironia: secondo un detto 
famoso, attribuito a Gogol, le «pes-
sime strade» sarebbero uno dei due 
grandi problemi della Russia. Le cal-
zature hanno quindi sempre avuto un 
ruolo ancor più centrale che altrove, 
nella vita e nell’immaginario russi; 
in primis gli stivali, solidi, resistenti 
e funzionali a percorrere i vastissi-
mi territori, per molti mesi all’an-
no resi disagevoli da neve e fango.

Il Made in Italy 
senza l’Italia
È possibile conservare il valore e la qualità del brand se manca l’apparte-
nenza geografica? Il caso del mercato russo

L’eleganza, perciò, risulta un privi-
legio di pochi, riservato a contesti 
molto particolari, come ad esem-
pio il teatro, e spesso associata a 
una fascia demografica ben defi-
nita di persone mature e di gusto 
conservatore. Sicuramente non la 
totalità della popolazione russa, e 
nemmeno una sua rappresentazione 
vagamente esaustiva. Nonostante 
la vastità del suo territorio, infat-
ti, spesso in Occidente si associa 
la Russia esclusivamente a quelle 
metropoli cosiddette ‘moderne’ se-
condo gli standard europei, Mosca 
e San Pietroburgo. Per questo, sono 

Russia
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Ndr: l’articolo, così come le interviste in 
esso contenute, è stato realizzato prima dei 
recenti avvenimenti politico-economici.
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Potrebbe non essere 
la soluzione a ogni 

problema, certo, ma 
creare una sorta di 

‘scuola italiana’ in Russia, 
che formi e impieghi 

maestranze locali, 
produrrebbe senza dubbio 

un duplice vantaggio

quasi sempre queste due città a 
essere prese a riferimento nei dati 
relativi alle vendite del Made in Italy 
in Russia: una fetta di mercato assai 
ristretta. Si aggiunga il fatto che 
spesso le generazioni più giovani, 
dotate di un potere di acquisto ten-
denzialmente più basso e di gusti ed 
esigenze specifici, sono considerate 
poco o nulla – avverte il professore 
di Storia e Letteratura russa Evgeny 
Dobrenko. Perché dunque continua-
re a limitare le potenzialità di un 
marchio così noto e universalmente 
riconosciuto quale il Made in Italy? È 
necessario chiedersi, invece, come 
far arrivare i prodotti dello Stivale 
anche a quelle porzioni di merca-
to più tradizionaliste e apparente-
mente ‘lontane’, pur senza com-
promessi su qualità e artigianalità. 
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In questo senso, la risposta potrebbe 
essere la cultura, o per meglio dire 
un’operazione di ‘avvicinamento’ 
culturale, simile a quella promos-
so da Pietro il Grande agli inizi del 
’700, per diffondere valori, stile e 
know-how italiani in Russia; e dopo-
tutto, potrebbe non rivelarsi un’im-
presa così ardua. Alla lontananza 
geografica, infatti, si contrappone 
un’inaspettata vicinanza culturale, 
poiché russi e italiani condividono da 
secoli una lunga tradizione di scam-
bio e contaminazione reciproci nelle 
arti, nella musica e nella letteratura.

«Il miglior modo di essere 
italiano nel mondo è aiutando 
il mondo a crescere, facendolo 
con lo stile e la qualità italiani»
Giancarlo Corò

In altre parole, si tratta di trasportare 
il patrimonio di valori e conoscenze 
associato al Made in Italy all’interno 
dell’industria calzaturiera russa, pro-
muovendo una vera e propria cultura 
della produzione che integri i punti di 
forza della produzione italiana con 
le regole e i bisogni di quella russa. 
Facile a dirsi, ma difficile a farsi? 
Forse, ma il gioco vale la candela. 
Una tale operazione potrebbe con-
durre a un autentico punto di svolta 
del mercato calzaturiero del Made in 
Italy in Russia: un prodotto realizza-
to in Russia, ma con caratteristiche 
che riflettono in toto la qualità e il 
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savoir-faire italiani. A volte basta 
solo cambiare la preposizione: non 
più Made in Italy, ma ‘Made with 
Italy’, secondo una ricetta già te-
stata. Giancarlo Corò, professore 
di Economia dello Sviluppo e del 
Commercio Internazionale, raccon-
ta che il caso più eclatante viene 
probabilmente dal mondo agroali-
mentare. «A partire da un ostacolo, 
ovvero il blocco delle importazioni 
di prodotti agroalimentari iniziato 
nel 2015, alcuni produttori di mele 
trentine hanno rovesciato la situa-
zione in opportunità di sperimentare 
un nuovo modello di business: così 
hanno implementato delle coltiva-
zioni in Armenia, da cui è possibile 
esportare le mele in Russia senza 
dazi. Nella percezione del mercato, 
quella frutta è Made in Italy: ciò 
che conta è fare il prodotto con 
tecnologie e know-how italiano». E a 
chi grida al tradimento, il professor 
Corò risponde che «il miglior modo 
di essere italiano nel mondo è aiu-
tando il mondo a crescere, facendo-
lo con lo stile e la qualità italiani».

Non potrà essere la soluzione a ogni 
problema, certo, ma creare una sor-
ta di ‘scuola italiana’ in Russia, che 
formi e impieghi maestranze locali, 
produrrebbe senza dubbio un du-
plice vantaggio. Da un lato, infat-
ti, permetterebbe di valicare quel 
ponte ideologico tra i due Paesi, 
intercettando la crescente tendenza 
al ritorno alla tradizione. Dall’al-
tro, consentirebbe di ridurre i costi, 
rendendo i prodotti più accessibili 
ai consumatori russi, che, guada-

gnando in media un terzo di quelli 
italiani, difficilmente possono per-
mettersi beni di élite. Ciò signifi-
ca delineare e proporre un nuovo 
concetto di lusso, più autentico e 
radicato nella cultura russa, e non 
tanto legato al brand, quanto piut-
tosto alla qualità e alla funzionalità.  

Così facendo, si crea uno spazio ine-
dito: un Made in Italy ‘fuori dall’Ita-
lia’, ossia libero da vincoli di territo-
rialità e, quindi, replicabile in contesti 
potenzialmente infiniti – un mercato 
vergine ancora tutto da esplorare. 
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La favola 
dell’ascesa
ll ruolo della scarpa come strumento di elevazione 
sociale, culturale ed estetica

Per quale ragione proprio le scar-
pette – di tutti i doni magici, le uni-
che a non sparire a mezzanotte – 
dovrebbero essere l’unico modo per 
riconoscere Cenerentola? Probabil-
mente perché la versione europea di 
quell’antica favola è debitrice della 
tradizione cinese: la protagonista, 
Yen-Shen, aveva i piedi più piccoli 
del regno, un noto segno di nobiltà 
e distinzione nella cultura cinese.

Se è vero, infatti, che nella maggior 
parte delle società «possedere un 
paio di scarpe è indicazione di un 
certo status sociale, e tra coloro che 
possiedono scarpe esistono diver-
si livelli di stratificazione sociale», 
come ci ricorda Sabrina Rastelli, 
professoressa di Storia dell’Arte e 
Archeologia dell’Asia Orientale, è 

ancor più vero che in Cina il lega-
me tra l’organizzazione delle classi 
sociali e l’aspetto dei piedi, specie 
di quelli femminili, è molto stretto. 
Celebre è la pratica del ‘Loto d’oro’, 
meglio conosciuta come la pratica 
di fasciare i piedi delle bambine fin 
dalla tenera età per mantenerli pic-
coli e dalla forma appuntita, adatti 
a calzare minuscole scarpine che ne 
risaltavano appunto queste caratte-
ristiche. Il movimento ascensionale 
insito in ogni scarpa, che per sua 
stessa natura innalza il piede da 
terra, poteva diventare allora anche 
ascesa sociale, con un matrimonio 
vantaggioso reso possibile proprio 
da quei minuscoli piedi. E a dispetto 
dei chilometri di distanza, non è 
poi una tradizione troppo lontana 
dalle nostre: cos’è, infatti, la scarpa 

Cina
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zare la qualità del prodotto italiano 
anche ai cinesi più tradizionalisti. 
Spesso, infatti, i fattori differenzianti 
del marchio Made in Italy – per noi 
ovvi e autoevidenti – non sono affat-
to così vividi o sentiti dal consuma-
tore cinese, che ha altri punti di rife-

con il tacco se non un’elevazione 
ancora maggiore dal suolo, che im-
mediatamente trasmette un’idea di 
eleganza, di seduzione, di classe? 
Yen-Shen e Cenerentola si configu-
rano quindi come personaggi ancora 
attuali, sebbene il contesto storico 
sia molto cambiato, proprio per-
ché ci portano a riflettere sul valore 
antico e simbolico della calzatura 
– in altre parole, sul racconto più 
efficace della scarpa Made in Italy.

È questo un fattore da tenere parti-
colarmente in considerazione quan-
do ci si avvicina al mercato orienta-
le, poiché il legame con la tradizione 
rappresenta un fattore chiave, come 
sottolinea Rastelli. Trovare il punto 
di contatto tra due tradizioni, fosse 
anche una fiaba, può essere allora 
la chiave strategica per far apprez-

Trovare il punto di 
contatto tra due 
tradizioni può essere 
la chiave strategica 
per far apprezzare la 
qualità del prodotto 
italiano anche ai cinesi 
più tradizionalisti
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rimento. Secondo la professoressa 
Rastelli, il motivo principale per cui 
i cinesi acquistano scarpe italiane è 
«l’immagine che vogliono dare di se 
stessi, perché in Cina l’apparenza 
è fondamentale, e sull’apparenza 
si gioca davvero tutto». Proprio 
questa ricerca dell’apparenza co-
stituisce il rovescio della medaglia 
per il prodotto Made in Italy: «Il 
cliente medio cinese, forse, com-
prende meno la qualità della pelle 
o la sottigliezza di certe tonalità, 
per quanto – va precisato – questo 
dipende anche dal fatto che i colori 
e i materiali hanno significati diver-
si nelle due culture». È un effetto 
molto noto soprattutto nel settore 
agroalimentare, dove le differenze 
di tradizioni e abitudini si fanno 
sentire più vive. Si pensi al caffè, ad 
esempio, che spesso gli acquirenti 

orientali scelgono «nonostante in 
realtà nemmeno gli piaccia, perché 
dà l’idea che quella persona abbia 
viaggiato e che conosca il mondo».

Più che altrove, allora, sarà neces-
saria un’opera di ‘avvicinamento 
culturale’ alla scarpa Made in Italy, 
non più vista soltanto come status 
symbol da acquistare alla cieca, ma 
attenzione: sarà sempre un’opera 
incompleta, senza un pari avvici-
namento al sistema culturale della 
Cina. Senza forzature né presunzio-
ni, è importante guardare all’estetica 
cinese come punto di partenza per 
un percorso di ‘ascesa’ verso nuove 
vette del gusto, dove le due tradi-
zioni e l’innovazione si incontrano. In 
fondo, non serve nemmeno comin-
ciare da zero: esistono già gli «am-
basciatori della qualità e del bello 
italiani, ovvero coloro che hanno la 
possibilità di viaggiare, di avere un 
contatto profondo e duraturo con le 
località occidentali visitate. Questi 
sono coloro che iniziano a capire il 
valore del prodotto acquistato e cosa 
intendiamo noi italiani per qualità».
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Il periodo di lockdown forzato 
durante la pandemia ci ha tolto 
molte cose, indistintamente, ma 
ha anche fatto emergere disugua-
glianze già presenti, accentuando 
ulteriormente il divario sociale sia 
a livello locale sia a livello glo-
bale. Tuttavia, alle tante persone 
costrette all’interno delle proprie 
mura domestiche, si è presentata 
in abbondanza una nuova risorsa, 
il tempo. Tra le tante conseguen-
ze di questo fattore inaspettato, 
l’opportunità di dedicare maggiore 
attenzione alle proprie scelte quoti-
diane, con particolare riguardo per 
il loro impatto sull’ambiente e sugli 
altri. Dalla selezione di prodotti e 
servizi, alla maggiore consapevo-
lezza delle proprie azioni dentro e 
fuori casa, fino al boicottaggio di 
brand con una bassa reputazione 
etica: le abitudini dei consumatori 
stanno cambiando in direzione di 
una sempre maggiore sostenibilità. 

Tra le tante sfide poste alle imprese sulla strada dello sviluppo 
sostenibile ci sono anche quelle della diversità culturale e di 
misurazione

Una, nessuna e 
centomila 
sostenibilità

Il settore moda e, di conseguenza, 
quello calzaturiero sono costante-
mente sotto i riflettori in termini di 
sfide di sviluppo sostenibile. Dal 
punto di vista ambientale, infatti, 
l’industria del fashion è responsa-
bile di circa il 10% delle emissioni di 
gas serra e del 20% della produzione 
di acque reflue. Ugualmente signifi-
cativo appare, poi, l’impatto sociale 
di questo settore, poiché una catena 
del valore globale aumenta i rischi 
connessi ai diritti dei lavoratori e alle 
loro condizioni lungo l’intera filiera – 
e anche in questo senso aumenta la 
pretesa di informazioni chiare e tra-
sparenti da parte dei consumatori. 

In questo discorso, tuttavia, ‘soste-
nibilità’ è una parola senza senso 
se non si tiene conto delle diffe-
renze di sensibilità e consapevo-
lezza fra diversi Paesi e culture. La 
varietà della storia, della cultura 
e della percezione del rischio da 
parte delle popolazione, infatti, 
influenzano significativamente la 
concezione del termine sostenibi-
lità nella mente del consumatore. 
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In Cina, per esempio, decenni di 
sviluppo industriale esponenziale e 
privo di regole hanno fatto sì che 
milioni di cittadini abbiano vissuto 
sulla propria pelle le conseguenze 
dell’inquinamento dell’aria e dell’ac-
qua, così come della dispersione di 
sostanze tossiche sia per l’ambiente 
sia per gli esseri umani. Nel Paese 
più popoloso al mondo, quindi, il 
legame salute-ambiente è perce-
pito in maniera molto forte e da 
molto più tempo che nella società 
europea e occidentale, per cui vie-
ne dedicata molta attenzione alle 
questioni appena elencate, mentre 
altre problematiche, come la defo-
restazione, sono meno considerate. 
Sullo stesso cammino procede anche 

il mercato russo: tra gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite, i più importanti – secondo i 
russi – sarebbero la buona salute e il 
benessere, insieme alla lotta alla po-
vertà e alla fame. Per quanto riguar-
da l’ambiente, a causa di una strate-
gia inefficace di gestione dei rifiuti, il 
problema degli scarti sembra essere 
particolarmente caro ai cittadini rus-
si, con possibili ripercussioni sulle 
loro scelte di acquisto. A seguito del-
la nascita di vere e proprie discariche 
a cielo aperto in prossimità di zone 
residenziali, infatti, nel 2019 è stata 
finalmente istituita una riforma dei 
rifiuti, i cui progressi, però, appaiono 
lenti e ancora troppo poco efficaci. 
La questione ambientale appare, in-
vece, particolarmente sentita oltre-

oceano, dove i sondaggi registrano 
mediamente un’alta predisposizione 
da parte degli americani a pagare 
un prezzo più alto per prodotti e 
servizi a fronte di migliori prestazio-
ni in termini di impatto ambientale.
Tuttavia, emerge anche una sfiducia 
generalizzata nei confronti di brand 
che comunicano responsabilità e im-
pegno nelle sfide di sostenibilità. I 
consumatori riferiscono, infatti, una 
grande difficoltà nel distinguere auto-
nomamente le dichiarazioni vere da 
quelle false e le iniziative concrete a 
favore della sostenibilità dalle azioni 
che, di fatto, altro non sono che un 
mero specchietto per le allodole. Per 
questo, acquistano sempre maggiore 
importanza etichette e certificazioni 
che attestano la reale sostenibilità del 
marchio, guidando il consumatore 
verso scelte di acquisto responsabili. 

La varietà della storia, 
della cultura e della 

percezione del rischio da 
parte delle popolazione, 

infatti, influenzano 
significativamente la 

concezione del termine 
sostenibilità nella mente 

del consumatore 
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Quello geografico non è l’unico cri-
terio attraverso cui esplorare e ana-
lizzare il concetto di sostenibilità: 
volendo misurare quanto un’azione, 
un individuo o un’impresa siano so-
stenibili, è indispensabile allargare lo 
sguardo e ricomprendere discipline e 
dimensioni molteplici, ognuna con i 
suoi indicatori e criteri. Giustizia ed 
etica, imprescindibili per una vera 
sostenibilità, devono riguardare gli 
esseri umani così come gli ecosistemi 
naturali di cui essi fanno parte: in una 
società sostenibile le attività umane 
sono concepite in maniera tale da 
non ostacolare sistematicamente lo 
svolgimento dei cicli della natura. 

Le condizioni affinché questo si 
verifichi prevedono che le risorse 
naturali (i minerali, il legno o anche 
alcune specie animali – attraverso la 
pesca o la caccia) vengano estratte 
(vedi pag. 48) dagli ecosistemi in 
modo tale da consentire a quegli 
stessi ecosistemi di reintegrarle e 
rigenerarle nel tempo in quantità 
uguali o maggiori. A questo si affian-
cano altri due presupposti. Il primo è 
che sia mantenuto l’equilibrio tra la 
quantità di sostanze prodotte (vedi 
pag. 44) dalle attività antropiche, 
come ad esempio composti azotati 
o emissioni di Co2, e la capacità 
stessa della natura di metabolizzare 
e riassorbire nel tempo tali elementi 
senza esserne danneggiata in manie-
ra irreversibile. Il secondo, invece, è 
relativo alla dimensione sociale (vedi 

pag. 46): le persone non dovreb-
bero essere soggette a condizioni 
(politiche, economiche, ecc.) che 
sistematicamente minino la possi-
bilità di soddisfare i loro bisogni, 
dove il limite a tali bisogni è ancora 

quello della compatibilità con il fun-
zionamento dei cicli della natura. 
L’ondata di sostenibilità che sta oggi 
travolgendo enti, istituzioni, consu-
matori e aziende è quindi il segnale 
forte di una nuova percezione, po-
liedrica ma sempre più netta, delle 
interconnessioni tra mondo umano, 
animale e naturale, con conseguenze 
sempre più frequenti e impattanti 
sull’economia reale. Per ogni im-
presa, allora, considerare l’insieme 
di tutte queste prospettive e disci-
pline può essere vissuto come una 
costrizione o come un’opportunità 
di innovarsi in modo responsabi-
le, ma di certo non sarà facolta-
tivo. E si può contare su un’altra 
certezza: se non aspira a tocca-
re ogni dimensione, la sostenibi-
lità sarà sempre e solo presunta.

In una società sostenibile le 
attività umane sono concepite 
in maniera tale da non 
ostacolare sistematicamente 
lo svolgimento dei cicli della 
natura
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+21%
produzione di scarpe 

mondiale

24,3
n° di paia prodotte 

nel 2019 (mld)

43t
tetto max di emissioni 

nella vita di una persona

In dieci anni, la produzione mon-
diale di scarpe è cresciuta del 21%, 
arrivando a 24,3 miliardi di paia 
prodotti nel 2019: senza conside-
rare le differenze socioeconomiche 
fra i vari Paesi, una media di tre paia 
di scarpe a persona ogni anno. 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’acqui-
sto di scarpe. Un ritmo di consumo 
insostenibile, se si considera che 
– secondo quanto emerso da uno 
studio dell’Università di Oxford – 
a ogni individuo nato nel 2017 è 
concesso emettere in tutta la sua 
vita un totale di 43 tonnellate di 
CO2 per poter mantenere l’innal-
zamento delle temperature al di 
sotto della soglia massima di 1.5° C. 

Uno degli obiettivi principali del 
settore deve quindi essere quello 
di diminuire l’impronta di carbonio 
assoluta, abbassando la percentua-
le di emissioni. A oggi, infatti, l’in-
dustria calzaturiera è responsabile 
dell’1,4% delle emissioni globali di 
gas serra: un dato sconcertante, an-
cor più se rapportato alle emissioni 
prodotte dai viaggi aerei (2,5%). È 
necessario intervenire con azioni 
concrete e immediate, che risponda-
no alla necessità di ridurre l’impatto 
ambientale, dettata dai consumatori 
e dagli stakeholder istituzionali, ma 
soprattutto da un pianeta dove le ri-
sorse appaiono sempre più limitate. 

Aria
pesante

1,4% 2,5%
% di emissioni 

globali

3
n° (medio) di paia 

a persona

In questo senso, le imprese ma-
nifatturiere si trovano di fronte a 
molteplici possibilità, che si spin-
gono ben oltre i vincoli legislativi. 
Ecco che allora è già comincia-
ta la corsa alla scarpa ‘a impat-
to zero’ e, accanto ai grandi big 
del settore, si fanno strada nuovi 
player minori e start-up emergenti 
che puntano su design, materiali e 
modelli di consumo eco-friendly. Il 
colosso Adidas, insieme all’azienda 
neozelandese-americana Allbirds, 
ha alzato l’asticella lanciando sul 
mercato la scarpa da running con 
la minore impronta ambientale mai 
realizzata: 2,94 kg di CO2, come in-
dicato anche dalla scritta stampata 
sul lato esterno della suola, circa un 
quinto rispetto alla media globale.



SEZIONE IIIL’IMPRONTA 2022

45

L’IMPRONTA 2022

La strada è ancora lunga, ma la 
direzione sembra quella giusta. Ri-
durre le emissioni in fase di produ-
zione, però, non basta, e per una 
transizione sostenibile del merca-
to calzaturiero è necessario edu-
care i consumatori a un acquisto 
più responsabile e consapevole, 
per evitare i rischi del cosiddetto 
fast-fashion. Non si tema: la dimi-
nuzione dei consumi, infatti, non 

corrisponderà necessariamente alla 
diminuzione dei ricavi, anzi. Contri-
buendo al miglioramento dell’imma-
gine aziendale e della brand equity, 
una comunicazione efficace, unita 
alla credibilità e al senso di fiducia 
ispirati dall’impegno per una buona 
causa, giustifica un prezzo di vendi-
ta più alto (premium price), poiché 
l’acquisto non solo rispecchia i va-
lori del cliente, ma li realizza anche.

È necessario educare 
i consumatori a 
un acquisto più 
responsabile e 

consapevole, per 
evitare i rischi del 

cosiddetto fast-fashion
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Soddisfare 
tutti i bisogni o i 
bisogni di tutti?

1,85
persone con 

handicap (mld)

5mld
potenziali 

consumatori

È ormai noto come il concetto di 
sostenibilità si riferisca anche alla 
sfera sociale, sottintendendo tutta 
una serie di questioni etiche relative 
alle sfide di uguaglianza e inclusi-
vità, chiaramente definite dall’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite. 
Appiattire la sostenibilità al rispetto 
delle normative vigenti, soprattutto 
in quest’ambito, risulta davvero ri-
duttivo, quando invece può essere 
l’occasione per un ripensamento, 
anche strategico, dell’intero settore. 

L’industria del fashion, infatti, è un 
osservato speciale sul tema dell’in-
clusività sociale. Vestiti e accesso-
ri sono uno strumento di grande 
impatto e forza persuasiva per co-
municare in modo chiaro e imme-
diato le proprie idee, i propri valori 
e interessi, non solo nel momento 
in cui vengono indossati, ma du-
rante tutte le fasi del loro di ciclo di 
vita, dalla scelta dei materiali fino 
allo smaltimento. Così, limitare la 
produzione a determinate taglie si-
gnifica scegliere di escludere intere 
categorie di consumatori che non 
‘rientrano’ nelle misure. È quanto 
accade, per esempio, nel Regno 
Unito, dove ogni settimana il mer-
cato della moda perde circa mez-
zo milione di sterline a causa della 
mancanza di un’offerta orientata alle 
persone invalide. Si parla di cifre 

importanti: secondo alcune stime, 
nel mondo sarebbero 1,85 miliardi 
le persone che convivono con un 
handicap. Aggiungendo amici e fa-
miliari, si conterebbero quindi più di 
5 miliardi di potenziali consumatori 
orientati a scelte di acquisto che 
tengano conto, fisicamente ed emoti-
vamente, del fattore disabilità – circa 
il 73% della popolazione mondiale. 
Un potere di acquisto enorme, che 
prende il nome di ‘Purple Pound’.

Strategie di apertura e inclusività 
possono allora aprire nuove strade 
alle imprese del settore calzaturiero: 
lo sanno bene grandi colossi come 
Nike, che ha lanciato FlyEase, un 
modello di scarpa senza lacci che 
può essere facilmente indossata an-
che da coloro per i quali allacciarsi 
le scarpe rappresenta una difficol-
tà insormontabile. Sempre in ottica 
di inclusività, il marchio americano 
Vans ha recentemente presentato 
la sua collezione Sensory Inclusive, 
calzature ultra comode che grazie a 

73%
della popolazione 

mondiale
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elementi di design ‘inclusivi’ concen-
trati sul tatto, la vista e l’udito – come 
ad esempio la scelta di colori dal 
potere ‘calmante’ – sono adatte an-
che alle persone affette da autismo. 
L’obiettivo, infatti, non deve essere 
quello di creare un prodotto diffe-
renziato per categorie ‘speciali’, ma 
al contrario includere caratteristiche 
che rendano il prodotto standard 
adatto a tutti, senza distinzione.

L’obiettivo, infatti, non 
deve essere quello di 

creare un prodotto 
differenziato per 

categorie ‘speciali’, ma 
al contrario includere 

caratteristiche che 
rendano il prodotto 

standard adatto a tutti, 
senza distinzione

Attenzione, però, all’effetto boo-
merang: se le azioni che si dichia-
rano di cambiamento nascono in 
realtà con il solo obiettivo di mi-
gliorare la propria reputazione e i 
propri ricavi nell’immediato, si può 
stare certi che incoerenze e falsità 
verranno denunciate, annullando 
lo sperato ritorno in immagine 
e – inevitabilmente – in profitto.
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Salviamo(ci) 
la pelle

Chi cerca soluzioni semplici farà me-
glio a guardare altrove: non esiste 
una risposta univoca alla questione 
dell’impatto ambientale dell’industria 
calzaturiera che utilizzi pelli di origi-
ne animale rispetto a materiali alter-
nativi. I fattori da considerare, infatti, 
sono molteplici e spesso portano a 
tesi e argomentazioni contrastanti.

La complessità sta nel fatto che 
è impossibile scindere il destino 
della pelle da quello dell’industria 
alimentare, di cui è un sottopro-

dotto, ovvero da uno dei settori 
(l’allevamento) più impattanti a li-
vello globale. Non è la domanda 
da parte delle concerie che de-
termina i quantitativi di pellame 
prodotto, infatti, ma, al contrario,  
è l’abbattimento degli animali per 
l’industria alimentare a condizio-
nare la produzione conciaria. No-
nostante queste premesse, grazie 
alla concia, un materiale di scarto 
come la pelle – non edibile – ac-
quista nuova vita e nuovo valore: 
si tratta di un autentico proces-

so di upcycling, principio chiave 
dell’economia circolare. E sempre 
su questo piatto della bilancia va 
aggiunto il fatto che la vera pelle 
presenta un’elevata durabilità sia 
per le sue caratteristiche funzionali 
sia per le sue qualità estetiche, 
che la mettono al riparo dalle flut-
tuazioni delle mode passeggere.

È quindi vero che, considerando 
il loro intero ciclo di vita, i mate-
riali di origine animale sono quelli 
che hanno il maggior impatto a 

In alto:
Pelle di serpente 

In alto:
Pelle di leopardo 

In alto:
Pelle di zebra 
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livello ambientale, quasi tre volte 
rispetto al tessuto in poliestere, 
per esempio. Tuttavia, è altrettanto 
vero che i più comuni sostituti della 
pelle, prodotti impiegando combu-
stibili fossili e non biodegradabili, 
non forniscono una soluzione a 
lungo termine, rappresentando la 
più grande fonte di inquinamen-
to da microplastiche nell’oceano.

In quest’ottica, la produzione delle 
cosiddette ‘pelli vegetali’ sembre-
rebbe rendere obsoleto il dibattito: 

è già stato dimostrato, infatti, che 
a partire da arance, funghi, ana-
nas e altre colture è possibile pro-
durre nuovi materiali per il settore 
moda. Ma la sfida per questi nuovi 
prodotti è data dalla scalabilità: 
la maggior parte dei produttori, 
infatti, sono piccole realtà che a 
oggi non riescono a garantire vo-
lumi elevati di produzione. Senza 
contare che il budget del target 
medio di consumatori non si av-
vicina agli attuali prezzi di listino.
È in questo contesto che entra in 

gioco l’innovazione, grazie a cui 
l’industria della scarpa Made in 
Italy ha più volte dato prova di 
poter superare ostacoli apparente-
mente insormontabili. Fare sistema, 
incrociando competenze trasversali 
e settori diversi, e unire gli sforzi per 
combattere disinformazione e super-
ficialità potrebbero allora aprire una 
nuova strada, più sostenibile ed eti-
ca, al settore calzaturiero italiano.

In alto:
Pelle di coccodrillo 

In alto:
Pelle di giraffa 

In alto:
Pelle di dalmata

I più comuni sostituti 
della pelle, prodotti 

impiegando combustibili 
fossili e non biodegradabili 

rappresentano la 
più grande fonte di 

inquinamento da 
microplastiche nell’oceano
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La sfida di 
Assocalzaturifici
Sostenere le singole imprese e integrarle in un ecosistema 
dell’Italian Shoes: la proposta del professor Carlo Bagnoli

Il contesto in cui operano le nostre 
imprese è in costante mutamento. A 
definirne con più precisione i contor-
ni sono le parole di Carlo Bagnoli, 
professore di Innovazione Strategica 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, 
che – riprendendo le intuizioni del 
sociologo Harmut Rosa – afferma: 
«Assistiamo oggi a una triplice acce-
lerazione: sociale, tecnologica e dei 
ritmi di vita. A ciò si aggiunge l’im-
patto della pandemia, che ha reso 
la situazione ancora più incerta, ag-
giungendo nuove variabili e incogni-
te». Esistono delle ricette per gestire 
al meglio anche tempi così difficili?

Il valore moltiplicato della 
sostenibilità

Solo le imprese più solide – e non 
solo dal punto di vista finanziario 
– sono state in grado di reagire e 
produrre valore nonostante l’in-
certezza dei mercati globali. «Le 
aziende sono chiamate a governa-
re un paradosso: da un lato, esse 

devono mantenere fede alla propria 
identità e ai propri valori profondi, 
dall’altro, devono saper (ri)adattare 
costantemente i propri confini orga-
nizzativi – prosegue Bagnoli. Altro 
fattore chiave da non dimenticare 
è poi la capacità di osservare e 
interpretare il mondo, e non solo il 
mercato». Le persone cambiano, le 
tecnologie evolvono, e con esse si 
fanno strada nuove abitudini e ten-
denze: il rischio di perdersi nel caos 
di falsi entusiasmi rende sempre più 
pressante la necessità di chiarire e 
stabilizzare le proprie fondamenta.

Per le aziende di valore del settore 
calzaturiero (e non solo), la soste-
nibilità è diventata una di queste 
basi irrinunciabili, poiché – come 
ricorda Bagnoli – «la sostenibili-
tà non rappresenta il mezzo, ma 
il fine. Essa non è un’imposizione, 
ma un’opportunità per migliorare e 
per creare nuovo valore. Un’impresa 
sostenibile, infatti, è un moltiplica-
tore di valore condiviso, a vantaggio 
di se stessa e della società tutta».
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Le aziende che generano maggior 
valore sembrano essere anche quel-
le che riescono a generare business 
ecosistemici. Sempre più spesso, 
infatti, la creazione del valore si 
determina lungo le catene pro-
duttive internazionali, dove sono 
coinvolti maggiori attori e risorse 
finanziarie, e nelle fasi in cui prevale 
l’apporto del ‘capitale immateriale’ 
(siano esse a monte della proget-
tazione, della ricerca e dell’ela-
borazione dell’informazione, op-
pure a valle del marketing, e della 
distribuzione). Nello specifico del 

Una soluzione 
ecosistemica

Le strategie integrate per 
un’evoluzione coerente

Se la sostenibilità è la stella po-
lare che deve guidare i distretti 
calzaturieri del Made in Italy a li-
vello operativo, è altresì vero che 
esistono tre possibili approcci al 
mercato per mantenere la propria 
competitività: chi punta sulla qua-
lità del prodotto, chi sull’eccellenza 
dei processi operativi, chi, ancora, 
sul legame di fiducia e intimità con 
il cliente. Secondo Bagnoli, «non 
bisogna scegliere, poiché il futuro 
dell’industria calzaturiera italiana 
risiede nello sviluppo e nell’im-
plementazione dei tre approcci in 
contemporanea. Come la soste-
nibilità non è un’alternativa, ma 
l’unica scelta possibile, anche la 
strategia non può prescindere da 
questi tre fattori: prodotto, pro-
cessi e clienti. Questo è il mantra 
che consiglio sempre di ripetersi».

Le imprese del comparto devono 
dunque prepararsi a una vera e 
propria evoluzione culturale, ma 
fortunatamente possono contare su 
un elemento chiave che le differen-
zia dai competitor, secondo pilastro 
delle loro fondamenta. Parliamo, 
naturalmente, del bagaglio di cultura 
e tradizioni custodito dall’imprendi-
tore-artigiano, della sua esperienza 
e conoscenza del prodotto acquisita 
di generazione in generazione, e del 
gusto tutto italiano per il ‘bello’.

LEADERSHIP
DI PRODOTTO

ECCELLENZA DEI 
PROCESSI OPERATIVI

INTIMITÀ CON 
I CLIENTI
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L’associazione e il suo 
manifesto

settore calzaturiero italiano, que-
sta soluzione sembra colorarsi di 
una sfumatura ulteriore, con eco 
- che riporta alla sfera sostenibilità 
e sistema che ricorda ancora una 
volta la necessità di pensarsi in 
un continuum integrato. Le singole 
imprese, quindi, non possono che 
«riorientare le proprie strategie, 
cogliendo ciò che di buono realiz-
zano i grandi brand e facendo leva 
sulle proprie qualità intrinseche, 
come la cura del dettaglio, il sa-
voir-faire, il buon gusto e l’elegan-
za», sostiene Bagnoli. Dall’altro lato, 
le grandi associazioni devono «por-
si come guida per i propri associati 
ed elaborare un programma comu-
ne, senza annacquare le peculiarità 
dei singoli», prosegue il Professore.

È quindi necessario una sorta di faci-
litatore, un attore capace di aggrega-
re le aziende calzaturiere del Made in 
Italy, diverse tra loro per dimensioni, 
area geografica, storia e tanti altri 
fattori. Nessun processo di innova-
zione sistemica è semplice: l’Asso-
ciazione sarà in grado di svolgere un 
compito così sfidante? La risposta è 
chiara: «Sì, se l’Associazione riuscirà 
a reinventare il suo stesso ruolo. 
Dovrebbe alleggerire il carico delle 
singole imprese, offrendo un luogo 
protetto dove condividere e speri-
mentare insieme. Un luogo in cui la 
retorica dell’innovazione sostenibile 
sia condivisa da tutti, diventando un 
vero e proprio manifesto della soste-
nibilità. In questo modo è possibile 
dare vita a un processo ecosistemico 
creando qualcosa di condiviso e pre-
servando allo stesso tempo l’iden-
tità unica e particolare di ognuno».

«L’Associazione dovrebbe alleggerire il 
carico delle singole imprese, offrendo un 
luogo in cui la retorica dell’innovazione 
sostenibile sia condivisa da tutti, 
diventando un vero e proprio manifesto 
della sostenibilità»
Carlo Bagnoli
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Il primo 
passo?
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Le storie migliori sono quelle che non 
si concludono mai davvero, perché 
hanno la capacità di generare altre 
storie, siano esse veri e propri se-
quel o semplici tracce nella nostra 
memoria e, di conseguenza, nella 
nostra vita. E proprio come le sto-
rie più riuscite, anche L’impronta 
vorrebbe concludersi con un ‘finale 
aperto’, per far proseguire i racconti 
di eccellenza del Made in Italy o, 
quantomeno, offrire uno spunto di 
riflessione e una proposta di cam-
biamento: la scarpa del futuro forse 
non sarà più un oggetto magico, 
forgiato da maghi o stregoni, ma 
sostenibile, e prodotto da impren-
ditori che vogliano lasciare un’im-
pronta responsabile sull’ambiente.

Le parole di Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici, sono chiare: «La 
sostenibilità è sicuramente tra le priorità dell’Associazione. 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». Per questo, 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 creato 
ad hoc le aziende potranno misurare e certificare il proprio impegno per 
un mondo più sostenibile. «Il funzionamento di questo progetto – spiega 
Badon – partirà con una autoanalisi che gli imprenditori possono eseguire 
in autonomia. Ci confronteremo poi con dei benchmark di riferimento 
per individuare i criteri minimi per essere considerati un’azienda soste-
nibile: l’impresa che si posizionerà sopra la soglia di questi canoni potrà 
essere certificata. A quelle che, invece, non supereranno questa soglia 
metteremo a disposizione un team di consulenti che le affiancheranno 
nell’intraprendere, portare avanti o migliorare i propri processi interni, 
con l’obiettivo di ottenere i requisiti per la certificazione di sostenibilità». 
 
Lungo il cammino – non privo di insidie e pericoli – verso la sostenibilità, gli 
articoli di questa rivista si propongono come linee guida per muovere i primi 
passi nella giusta direzione. Per analizzare e certificare la sostenibilità delle 
imprese calzaturiere, infatti, VCS prenderà in considerazione sette catego-
rie: Animal Welfare, Business Practices, Chemical Management, Consumer 
Affairs, Human Rights, Traceability & Environment, Working Conditions. 

La scarpa del futuro 
forse non sarà più un 

oggetto magico, forgiato 
da maghi o stregoni, 

ma sostenibile, e 
prodotto da imprenditori 

che vogliano lasciare 
un’impronta responsabile 

sull’ambiente

E voi, dopo aver riconosciuto 
queste impronte, siete 
disposti a seguirle?
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Vuoi migliorare 
o costruire il percorso 
di sostenibilità 
per la tua azienda?
Affidati a noi!
Il marchio di certificazione VCS è un marchio registrato 
e ti aiuta a valutare i fattori ambientali, sociali 
e di governance e ad aumentare la competitività 
del tuo marchio.

Scopri di più 
inquadrando il QR code

Tracciabilità Diritti umaniAnimal Welfare

Pratiche del lavoro

Chemical Management

AmbientePolitiche, indicatori, obiettivi Questioni legate ai consumatori

Pratiche commerciali lealiCoinvolgimento delle comunità

Contact us:
info@vcs.eu

 your way to
SUSTAINABILITY
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Quante

identificare?
riesci

FAI IL TEST

impronte 
a



L’IMPRONTA 2022

61

L’IMPRONTA 2022TEST

John Wayne

Like

Spinosaurus

Ferro di cavallo

Sandali

Goccia

VCS

Velociraptor

Grifone

HandbikePolpastrello

Ciaspole

Dragone

Piedi

Localizzazione

Buco nero

Linee di Nazca

Fenicottero

Fair Trade

Onde sonore

Minotauro

Pittogramma 
della luna 

nuova
Scia di lumaca

Trampoli

Stampelle

Polpo

Sneaker

Tacchi

Vegan Buddha

Scia aerea

Rana

Denti

Rover curiosity

Cromosoma XMoon-boot

Pneumatico

Aquila

Elfi

Indifferenziata

Lettera I, 
cirillico

Cerchi nel 
grano

Macchie di 
Rorschach

Lepre

Risparmio 
energia

Labbra

Gatto

Gattonamento

Cratere

Scarpa

VCS

Foglia



62

L’IMPRONTA 2022REDAZIONE

Gian Paolo Lazzer
Partner & Content Director @ Strategy Innovation
PhD in Sociologia e Ricerca Sociale

Rebecca Fabbri
Junior Communication Specialist @ Strategy Innovation
LM in Lettere, arti e critica contemporanea

Veronica Tabaglio
Senior Consultant @ Strategy Innovation
PhD in Italianistica

Alessandro Maura
Business Analyst @ Strategy Innovation
LM in Innovation and Marketing

Chiara Fassetta
Business Analyst @ Strategy Innovation
LM in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività culturali

Valeria Dall’Armellina
Business Analyst @ Strategy Innovation
LM in Amministrazione, Finanza e Controllo

Silvia Gastaldo
Business Analyst @ Strategy Innovation
LM in Storia



L’IMPRONTA 2022INTERVISTATI

63

L’IMPRONTA 2022

Carlo Bagnoli
Professore di Pianificazione e Innovazione Strategica

Federico Tozzi
Executive Director @ Italy-America Chamber of 
Commerce di New York

Siro Badon
Presidente @ Assocalzaturifici

Eugeny Aleksandrovich Dobrenko
Professore di Storia e Letteratura russa

Sabrina Rastelli
Professoressa di Arte e Archeologia della Cina

Giancarlo Corò
Professore di Economia dello Sviluppo e del Commerio 
Internazionale



L’IMPRONTA 2022COLOPHONL’IMPRONTA 2022

Un progetto di Assocalzaturifici

A cura di Strategy Innovation srl

Con la collaborazione di M&C Saatchi

CONTATTI

Strategy Innovation Srl
C.F. e P.IVA 043423680274
Sestiere Dorsoduro 3246
30123 Venezia (VE)

Web
www.strategyinnovation.it

PROGETTO EDITORIALE

L’Impronta



65

L’IMPRONTA 2022RIVISTA ASSOCALAZATURIFICI

John 
Wayne

Like

Spinosaurus

Ferro 
di cavallo

Sandali

Goccia

VCS

Velociraptor

Grifone

Handbike

Polpastrello

Ciaspole

Dragone

Piedi

Localizzazione

Buco 
nero

Linee 
di Nazca

Fenicottero

Fair 
Trade

Onde 
sonore

Minotauro

Pittogramma 
della luna 

nuova

Scia di 
lumaca

Trampoli

Stampelle

Polpo

Sneaker

Tacchi

Vegan

Buddha

Scia 
aerea

RanaDenti

Rover 
curiosity

Cromosoma 
X

Moon-
Boot

Pneumatico

Aquila

Elfi

Indifferenziata

Lettera I, 
cirillico

Cerchi 
nel grano

Macchie di 
Rorschach

Lepre

Risparmio 
energia

Labbra

Gatto

Gattonamento

Cratere

Scarpa

VCS

Foglia

L’IMPRONTA 2022SOLUZIONE TESTL’IMPRONTA 2022




