
 

“INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ NELL’INDUSTRIA 

TESSILE” – Aurora Magni, Carlo Noè  

Da tempo l’industria tessile italiana gioca le sue carte principali su due mercati: 

1. Quello, più tradizionale, della moda e dell’arredo, con punte di eccellenza nella 

fascia del lusso; 

2. Quello dei tessili tecnici con materiali studiati per essere inseriti in molteplici contesti 

industriali e ambientali in base alle loro caratteristiche tecniche intrinseche. 

In entrambe i contesti, il grado d’innovazione richiesto ai prodotti è elevato. Nel primo 

caso, avendo ormai praticamente rinunciato a produrre in Italia “commodity”, il successo 

competitivo è dato da un mix di fattori: originalità estetica delle collezioni proposte, breve 

“time to market” dei nuovi prodotti, capacità distintive del brand e, negli ultimi tempi, 

valenze culturali condivise con i consumatori. 

Nel secondo caso al prodotto è richiesto di soddisfare specifiche esigenze prestazionali 

migliorando la performance del contesto tecnico in cui viene inserito e all’azienda che lo 

produce di anticipare soluzioni sempre più efficaci. Partecipano a questo scenario 

materiali inventati alcuni decenni fa ma rimasti relegati in mercati di nicchia come fibre 

caratterizzate da alte prestazioni in polimeri, carbonio, vetro, ceramica. 

La necessità di realizzare prodotti dalle caratteristiche innovative in tempi rapidi e in 

quantitativi limitati, assicurando nel contempo la sostenibilità economica dei processi, ha 

stimolato la progettazione di macchine di dimensioni più contenute, in grado di gestire 

velocemente le fasi a basso consumo energetico e idrico. 

L’innovazione nel conparto tessile è una pratica diffusa che si concretizza nella produzione 

di campionari e collezioni che le imprese presentano con scadenze sempre più ravvicinate 

per soddisfare le esigenze del mercato e che si avvale della contaminazione con altri 

settori industriali. 

L’European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing nel delineare lo 

sviluppo dell’industria europea nei prossimi dieci anni, indica come prioritari quattro temi di 

innovazione intorno ai quali imprese e mondo della ricerca si ritirne debbano operare per 

incrementare la propria competitività sui mercati internazionali: 

a. Materiali smart e high-performance (sviluppo di nuove fibre e materiali performanti); 

b. Advanced digitalised manufactoring (digitalizzazione e incremento della flessibilità 

dei processi, simulazione nel design e nella prototipazione); 

c. Circular Economy e ottimizzazione delle risorse (risparmio di acqua ed energia, 

riciclo scarti, riduzione delle sostanze chimiche di processo, valorizzazione delle 

fibre naturali europee); 

d. Sviluppo di nuovi materiali per mercati in crescita (sport, Dispositivi per la 

Protezione Individuale – DPI, comfort, salute e benessere della persona). 

 

 



 

 

Se la capacità di rinnovare il prodotto è già caratteristica premiante delle imprese tessili 

italiane più vitali, è opportuno cogliere segnali di cambiamento presenti nel mercato 

sollecitati dalle tecnologie digitali e che investono tanto la filiera produttiva quanto la 

distribuzione. 

Uno studio realizzato da McKinsey&Company per Altagamma Digital Luxury Experience 

2017 evidenzia come le vendite on line di capi di abbigliamento in crescita grazie a 

imprese dell’e-commerce come EBay, Amazon, Yoox, Zalando e molti altri ancora, 

riguarderanno sempre più anche i prodotti di lusso passando dall’attuale 8% delle 

transazioni effettuate al 19% di quelle previste nel 2025. 


