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Abstract 
La tesi che con questo lavoro intendiamo sottoporre alla discussione è che negli attuali 
processi di innovazione un contributo fondamentale sia apportato dai fornitori. Con ciò 
non si intende dire che l’innovazione sia sviluppata fuori dall'impresa ma che le 
condizioni innovative o abilitative dell’innovazione - generalmente di carattere 
tecnologico - spesso provengano da aziende collocate a monte dell'impresa. Di qui 
l’espressione “supplier-enabled” che abbiamo utilizzato per qualificare, in modo 
sintetico, il contributo dei fornitori al processo innovativo. Sono questi ultimi infatti che 
sempre più mettono l’impresa nelle condizioni di sviluppare una value proposition 
innovativa. Queste potenzialità innovative per essere “innescate” e concretizzate in una 
offerta di prodotto richiedono un contributo forte da parte dell’impresa, sia in termini di 
capacità di individuazione e selezione dei fornitori, sia di capacità di definizione delle 
specifiche della fornitura, di integrazione e di testing. 
Le considerazioni riportate nel presente lavoro si basano sullo studio del caso Parah, 
gruppo operante nel settore dell’abbigliamento intimo e costumi da bagno. 
1. Introduzione 
Il presente contributo intende collocarsi nell'ambito dell’ampio dibattito sulle 
fonti dell’innovazione. Al riguardo gli approcci tradizionali – quello technology push 
(Schumpeter, 1939), che identifica nell’attività di ricerca e sviluppo il motore 
dell’innovazione, e quello market/demand pull (Millier, 1999; Lambin, 2000), che 
vede il processo innovativo guidato dalle esigenze del mercato – sembrano 
nell'attuale contesto competitivo scarsamente in grado di spiegare i comportamenti 
innovativi delle imprese e la loro genesi. Studi recenti (Rotwell, 1992; Leonard e 
Rayport , 1997; Trott, 1998; Tidd, Bessant e Pavitt, 1997, Zucchella, 2001) hanno 
segnalato i limiti degli approcci tradizionali e cercato di superare i paradigmi 
tradizionali sottolineando le complesse interrelazioni e la molteplicità di stimoli che 
portano all’innovazione: in questa prospettiva l'approccio innovation push-customer 
pull (Berthon, Hulbert e Pitt, 1999) è forse quello che presenta il maggiore potere 
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esplicativo, segnalando la necessità di contemperare (“interact”) sforzo tecnologico e 
orientamento al cliente al fine di conseguire un vantaggio competitivo. 
L’importanza del cliente come co-producer o concurrent producer dell’innovazione è 
stata segnalata da numerosi studi (von Hippel, 1986; Miller, 1995; Castaldo e Verona, 
1998; Gilardoni, 1988). Un aspetto che invece nel dibattito attuale risulta meno trattato 
e su cui pertanto riteniamo opportuno concentrare la nostra attenzione è quello che 
riguarda il ruolo dei fornitori nello sviluppo dell’innovazione. 
In particolare la tesi che intendiamo sottoporre alla discussione è che negli attuali 
processi di innovazione un contributo fondamentale sia apportato dai fornitori. Con ciò 
non si intende dire che l’innovazione sia sviluppata fuori dall'impresa ma che le 
condizioni innovative o abilitative dell’innovazione - generalmente di carattere 
tecnologico - spesso provengano da aziende collocate a monte dell'impresa. Di qui 
l’espressione “supplier-enabled” che abbiamo utilizzato per definire in modo sintetico il 
contributo dei fornitori al processo innovativo. Sono questi ultimi infatti che sempre più 
mettono l’impresa nelle condizioni di sviluppare una value proposition innovativa. 
L’innovazione di prodotto è - in questa prospettiva - quindi il frutto della 
rielaborazione strategica di una innovazione sviluppata altrove, spesso in settori lontani 
e diversi da quelli di applicazione. 
Se ciò è vero ne deriva che le potenzialità innovative dell'impresa risiedono anche nella 
capacità di fare leverage sulle relazioni con i fornitori (Doz, Santos e Williamson, 
2004). Tale tema non è nuovo in quanto trova stretti elementi di contiguità con i 
contributi che in letteratura sono riconducili ai filoni del supply chain management 
(Giannakis e Croom , 2004; Gallinaro, Massaroni e Grando, 1997) dei sistemi del valore 
(Stampacchia, 2001) e della network theory (Achrol e Kotler, 1999). Quando però si 
sottolinea l’importanza di sviluppare i rapporti di fornitura, non si intende solo fare 
riferimento alla necessità di consolidare e densificare i rapporti esistenti, quanto 
piuttosto nella capacità di individuare nuove opportunità di fornitura in settori lontani e 
diversi da quelli tradizionali. E’ infatti difficile che possano svilupparsi soluzioni 
innovative radicali da rapporti di fornitura con imprese tradizionali o comunque 
appartenenti alla filiera. E’ noto come le modalità operative e tecnologiche diffuse e 
consolidate tendano a condizionare i processi di innovazione (Snull, 1999; Englehardt 
e Berkey, 1999)1: le “core capabilities” possono diventare delle “core rigidities” 
(Leonard-Barton, 1995) in quanto le routine possono rendere l’organizzazione 
incapace di abbandonare il proprio modo di operare. Inoltre i fornitori tradizionali 
spesso operano in modo non esclusivo con l’impresa e quindi di conseguenza le 
innovazioni da questi prodotte tendono ad essere trasferite a tutti i competitor, senza 
porre alcuna impresa nella condizione di poter beneficiare di una effettiva 
differenziazione della propria offerta. Di converso lo sviluppo di innovazioni radicali o 
disruptive (Christensen, 1997) risulta più probabile se  vengono acquisiti componenti 
da fornitori non tradizionali, ossia operanti al di fuori della filiera produttiva. Va 
segnalato come non necessariamente la componente acquistata deve essere 
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innovativa in senso assoluto. L’innovazione può nascere dalla applicazione di una 
data tecnologia in un ambito diverso da quello per cui è stata pensata, per soddisfare 
una funzione d’uso differente (Abell, 1980). 
Fin da queste prime note introduttive è opportuno segnalare come riconoscere ai 
fornitori un ruolo importante nello sviluppo di innovazioni non equivale ad affermare 
che l’innovazione sia qualcosa creato fuori dall’impresa e a monte di questa. Nella 
prospettiva indicata, l’innovazione nasce dalla collaborazione ed interazione tra azienda 
e fornitore. Il fornitore svolge una funzione di abilitatore dell’innovazione. Spetta 
all’impresa lo sfruttamento di queste potenzialità innovative che per essere “innescate” 
e quindi  concretizzate in una offerta di prodotto richiedono un contributo forte da parte 
dell’impresa. Da un lato, l’impresa deve essere capace, attivando routine per la ricerca 
di fornitori, di individuare prodotti e componenti che possano potenzialmente 
alimentare value proposition innovative: questa attività è tanto più complessa quanto più 
ci si allontana dai tradizionali settori di approvvigionamento; dall’altro, deve integrare  
tali componenti nella propria offerta di prodotto: questa attività è essenziale in quanto i 
prodotti acquistati da fornitori non tradizionali, essendo stati creati per differenti 
applicazioni, possono richiedere adattamenti e modifiche per potere essere applicati in 
business diversi.  
Nel presente lavoro cercheremo di dare un supporto empirico alle sopra riportate 
analizzando il caso di Parah, un gruppo operante nel settore dell’abbigliamento intimo e 
costumi da bagno. Dopo avere sinteticamente descritto la storia dell’azienda (paragrafo 
2) e il suo posizionamento strategico (paragrafo 3), ci focalizzeremo sull’analisi del 
contributo dei fornitori nello sviluppo di prodotti innovativi (paragrafo 4) e cercheremo 
di verificare (paragrafo 5) se sia possibile identificare una relazione tra tipologia di 
innovazioni realizzate e settore di appartenenza del fornitore e qualità di rapporto 
esistente tra quest’ultimo e l’azienda 
2. Il gruppo Parah: la storia 
La storia del gruppo Parah segue da vicino l’evoluzione della cultura artigianale e 
dell’attenzione allo stile che caratterizzano molte aziende italiane creatrici di moda. La 
crescita dell’azienda da piccolo laboratorio artigianale ad una delle più importanti realtà 
produttive a livello internazionale nel settore dei costumi da bagno e intimo è stata 
possibile grazie all’intuito imprenditoriale ed alla capacità di lettura della evoluzione 
delle dinamiche produttive e sociali. Nel 1950 Edda Paracchini e Giovanni Piazzalunga, 
coniugi da solo un anno, iniziano la loro avventura imprenditoriale. Edda, dopo un 
periodo di apprendistato come bustaia, decide di realizzare pezzi di corsetteria a proprio 
domicilio. All’inizio degli anni Sessanta il laboratorio artigianale è composto da 20 
addetti a tempo pieno e da un buon numero di lavoranti esterni, producendo 
giornalmente dai 300 ai 400 capi. Nel 1962 si ha la prima strutturazione dell’attività, 
attraverso la costituzione di una società di persone. a Gallarate, in provincia di Varese: il 
nome prescelto è Parah. Alla fine degli anni sessanta avviene il primo cambiamento 
rilevante: a seguito delle crescenti contestazioni sociali di quel periodo, che 
penalizzavano il settore dell’intimo, Parah progressivamente cessa la produzione di 
intimo, per dedicarsi completamente alla realizzazione dei costumi e dei coordinati-
mare. I primi costumi erano in tessuto di filanca, che rendeva la loro realizzazione più 
semplice rispetto alla produzione dell’intimo; al contempo l’utilizzo delle conoscenze 
stilistiche accumulate sull’intimo e del medesimo processo produttivo faceva in modo 
che l’abbigliamento mare fosse da subito competitivo ed apprezzato sul mercato. In 



questo periodo entra nel vertice della società il primogenito Gregorio portando molti 
cambiamenti nell’azienda, tra i quali il lancio di importanti campagne pubblicitarie e la 
diversa concezione del costume, come un elemento di moda ed espressione della 
personalità. Parah è la prima azienda nel settore moda ad utilizzare una politica di 
affissioni esterne con manifesti di dimensioni di 6 x 3 metri per pubblicizzare i propri 
prodotti. Il costume, che fino ad allora era concepito come tecnico da utilizzarsi anche 
per tre/quattro anni, diventa un accessorio da rinnovarsi annualmente, seguendo le 
tendenze della moda e comunicando l’evoluzione dei valori della collettività. Nasce così 
la prima linea mare Parah® Coordinati Mare, cui viene affiancata nel 1981, una seconda 
denominata Sabbia® e nel 1983, una terza abbinata ad un immagine di trasgressione 
(Off Limits®) che puntava su un mercato più giovane2. In tale modo con le tre linee tra 
loro complementari, il gruppo Parah arriva a soddisfare le esigenze della consumatrice 
tra i 15 e i 45 anni. In questi anni si consolida la svolta nella comunicazione 
dell’azienda: l’immagine che si voleva dare era di un costume più raffinato e al passo 
con i tempi, all’insegna di una donna forte, aggressiva e in carriera. Gioca un ruolo 
fondamentale in termini di prestigio, la politica di vendita e distribuzione attuata in quel 
periodo, caratterizzata da un’accurata selezione dei negozi più rinomati delle varie città 
italiane, un contatto di vendita con esclusiva territoriale e l’imposizione del prezzo al 
pubblico collocato in una fascia alta. Grazie a questi cambiamenti, nel giro di tre anni, i 
punti vendita del gruppo raddoppiano salendo a quota 1600 e con essi il fatturato che si 
collocava intorno a 1,8 milioni di euro con buone prospettive di crescita.  
L’espansione del volume di affari della Parah rende possibile l’attuazione di operazioni 
di sviluppo e di razionalizzazione della struttura societaria. 
A metà degli anni ’80 Parah acquisisce (inizialmente il 50% per assumerne in seguito il 
controllo totalitario) la G.T.A. S.r.l., azienda produttrice di abbigliamento per bambini, 
riconvertendone la produzione in maglieria, abbigliamento formale e casual, lanciando 
due linee donna - Tiziana Natta® e Avance® - e una uomo - Tabaho®. A fronte 
dell’evoluzione della società e dei cambiamenti socio-culturali del periodo, viene 
progressivamente rivalutato dalle consumatrici l’abbigliamento intimo, visto non più 
come capo esclusivamente funzionale ma come simbolo della femminilità, diventando 
un capo da esibire. Nel 1989, in concomitanza con l’ingresso sui mercati internazionali, 
il gruppo Parah intuisce questo nuovo approccio e riprende la produzione dei capi di 
intimo nelle sue linee. Per abbreviare i tempi di ingresso in questo mercato, Parah 
acquisisce il 50% del pacchetto azionario della G.P. International S.r.l., azienda 
manifatturiera specializzata in abbigliamento intimo, aggiungendo tre nuove linee3. 
Parallelamente, all’inizio degli anni novanta, viene costituita la società C.R.S. S.r.l. 
(Centro Ricerca e Sviluppo creativo) per gestire i marchi e le attività di creazione e 
sviluppo del gruppo. C.R.S. risulta dalla scissione delle aree di studio del prodotto 
presenti nelle diverse aziende e del loro accorpamento in una unica società. 
La politica di rilancio del settore dell’intimo si intensifica nella seconda metà degli anni 
novanta attraverso la produzione di prodotti innovativi e l’impiego di testimonial noti al 
grande pubblico. Il primo prodotto ad alta visibilità è “Lumière”, il primo reggiseno al 
mondo senza tagli né cuciture esterne, realizzato con l’esclusivo filato Tactel Diablo, 
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prodotto da Du Pont, che garantiva un maggiore comfort sulla pelle e una migliore 
vestibilità del capo. 
A fine 1997 i dati a consuntivo dell’anno 1997 rilevano, all’interno di un trend di 
crescita (fatturato totale di 31 milioni di Euro), un contribuzione rilevante al fatturato da 
parte del settore intimo e lingerie con una quota intorno al 30%. Tale quota nel 2002 è 
giunta a circa il 45%. L’obiettivo è quello di raggiungere una quota di contribuzione 
nell’ordine del 60%. In quegli anni al gruppo Parah fanno capo 120 dipendenti, 350 
terzisti e collaboratori esterni, 28 agenzie di vendita in Italia e 30 all’estero, con 35.00 
punti vendita italiani serviti e 550 oltre confine. I capi prodotti sono oltre un milione su 
oltre quindici linee. 
Nel 1998 Parah ha dato il via ad una strategia di sviluppo e di riposizionamento del 
marchio attraverso una ristrutturazione della rete distributiva e la creazione di negozi 
monomarca in Italia e all’estero. Ciò passa attraverso una politica di selezione dei punti 
vendita, dal punto di vista della qualità e dell’immagine (nell’obiettivo di passare dai 
3.500 negozi attuali a circa 2.000) e l’apertura di boutique di proprietà (attualmente 18 
in Italia). Nei progetti dell’azienda c’è inoltre una politica di espansione all’estero 
(soprattutto in Europa), in località di forte immagine per il prodotto mare, anche se fino 
ad oggi la quota maggiore del giro d’affari (circa 85%) è rappresentata dal mercato 
italiano. 
3. Il posizionamento competitivo di Parah 
Il gruppo Parah opera nel settore dell’abbigliamento intimo e costumi da bagno che 
comprende circa 1.000 aziende, che nella maggior parte dei casi sono di tipo mono-
business, ossia focalizzate su uno solo dei due comparti. E’ opportuno quindi analizzare 
separatamente i settori dell’abbigliamento intimo e dei costumi da bagno. 
Nell’industria dell’abbigliamento intimo femminile operano circa 700 aziende (non tutte 
presenti con marchio proprio sul mercato) con un giro d’affari complessivo di 1.400 
milioni di euro. La concentrazione settoriale non è molto elevata: le quattro aziende 
leader hanno una quota di mercato relativamente bassa (22,8%). Tra queste il gruppo 
Sara Lee (marchi: Lovable, Playtex, Fila, Wonderbra, Cacharel e Dim) rappresenta la 
realtà aziendale più importante del settore con l’11% del mercato. Al secondo posto 
troviamo la svizzera Triumph International con una quota del 6% seguita dal gruppo 
bolognese La Perla con il 5,8%. Nell’intimo, Parah occupa una posizione marginale, 
anche se in crescita, rispetto ai produttori di punta, a causa dell’ingresso relativamente 
recente su questo business. In tale comparto Parah si posiziona nella fascia più alta del 
mercato, grazie alla qualità delle produzioni, alla ricerca stilistica, al contenuto moda 
e/o agli aspetti legati all’innovazione (dei materiali e dei capi). L’offerta è ampia e 
comprende produzioni tanto per l’intimo giorno che l’intimo notte. La distribuzione è 
selettiva ed orientata a stabilire rapporti sempre più stretti col mercato finale (vendita 
diretta e partnership). Accanto alle griffes dell’abbigliamento che si posizionano nella 
fascia più alta di prezzo competono con un altrettanto ampio ambito d’azione: il Gruppo 
La Perla, Christies e il Gruppo Arcte. 
Per quanto riguarda il settore dei costumi da bagno operano circa 270 aziende  con un 
valore della produzione nell’ordine di 500 milioni di Euro. La produzione, divisa tra il 
segmento sportivo e quello fashion, ha visto crescere negli ultimi anni la quota a favore 
di quest’ultimo, grazie soprattutto alle innovazioni in fatto di tessuti. Si è infatti 
ampiamente diffuso l’uso di nuovissime tecnologie nella lavorazione delle maglie dei 
tessuti, con tagli al laser e particolari trame in grado di resistere a usura, sole e a 



qualsiasi sollecitazione. Per quanto riguarda la concentrazione settoriale in questo 
comparto, non è molto elevata: le quattro aziende leader hanno una quota di mercato 
relativamente bassa stimata intorno al 14,9%. Il gruppo La Perla detiene la posizione di 
leadership nel comparto con il 7,1%, seguita da Parah con il 3,6%, Triumph con il 2,5% 
ed infine il gruppo Arcte con l’1,7%. Nel comparto dei costumi da bagno Parah si 
caratterizza, infatti, per un posizionamento estremamente ampio, operando con marchi 
diversi suddivisi per fascia e target. In particolare occupa le fasce alte del mercato 
grazie ai suoi prodotti innovativi e di qualità, rinnovati ogni anno secondo le tendenze 
moda del momento. Il gruppo Il gruppo Parah si posiziona quindi tra le imprese al 
vertice dei consumi, offrendo capi di qualità, innovativi e con alti contenuti moda e 
puntando su una politica di marchio e su una distribuzione selettiva, con una presenza 
presso i negozi specializzati e le boutiques di abbigliamento. I competitors principali di 
Parah risultano essere i marchi più importanti ed i più conosciuti dell’intero comparto 
come: il Gruppo La Perla, Christies, Delmar, Cotton Club e il Gruppo Arcte. 
 
4. Lo sviluppo e la gestione dell’innovazione in Parah: il ruolo dei 
fornitori  
Come anticipato in sede introduttiva una fonte importante dell’innovazione di prodotto 
può essere rappresentata dai fornitori. L’esperienza di Parah degli ultimi anni evidenzia 
come la maggior parte delle innovazioni di prodotto introdotte siano state determinate 
da innovazioni a livello di componenti o materie prime. Risulta quindi interessante 
approfondire come possa essere gestito e sostenuto nel tempo il contributo innovativo 
che proviene dai fornitori: in altri termini si tratta di verificare se e come sia possibile 
attivare e rende operanti routine per la individuazione e ricerca di fornitori in grado di 
alimentare con continuità l’attività innovativa aziendale. Al riguardo lo studio 
dell’esperienza di Parah riteniamo possa fornire indicazioni interessanti. 
L’attività di innovazione del gruppo Parah è affidata ad una società dedicata, C.R.S. 
S.r.l. (Centro Ricerca e Sviluppo creativo). Per sviluppare il prodotto, C.R.S. svolge 
diverse fasi, che risultano scandite temporalmente dalle scadenze rappresentate dalla 
presentazione delle collezioni. In particolare l’innovazione di prodotto in Parah si basa 
su due attività fondamentali: la ricerca stilistica e l’attività di ricerca e di impiego di 
materiali o componenti innovativi. 
La prima attività è tipica delle aziende operanti nel settore moda. La ricerca stilistica si 
basa su una serie di fattori, ampiamente noti, che congiuntamente concorrono al 
raggiungimento dell’idea finale: tra questi possiamo limitarci a segnalare aspetti quali la 
creatività degli stilisti, che è un fattore strettamente dipendente dalle capacità personali, 
dall’esperienza e dalla conoscenza del settore; la partecipazione degli stilisti alle fiere 
del settore, che consente di studiare in anteprima modelli, tessuti, forme ed accessori; le 
informazioni ricevute dalla rete di vendita, sia di tipo quantitativo e a carattere 
strutturato (quali, ad esempio, quelle concernenti i risultati di vendita delle collezioni 
precedenti), sia di natura più qualitativa, raccolte in maniera informale dagli agenti, 
riguardanti, ad esempio, le preferenze dei consumatori e il grado di accoglienza dei vari 
capi da parte dei clienti finali. Va segnalato come l’attività di ricerca stilistica, 
fondamentale nel comparto moda, non sia tuttavia strutturalmente in grado di garantire 



innovazioni nel tempo, in quanto dipende strettamente da fattori di tipo soggettivo 
(Cougar, 1995)4 e presenti basse barriere nei confronti di comportamenti imitativi. 
Un secondo motore di innovazione, su cui, come anticipato, vogliamo concentrare la 
nostra attenzione, concerne l’attività di ricerca e l'impiego di materiali o componenti 
innovativi. Questa attività, essendo meno legata a fattori soggettivi, risulta essere più 
programmabile e strutturabile e, quindi, in grado quindi di alimentare un flusso di 
innovazioni più regolare. Inoltre, basandosi su fattori di tipo “hard” (Eiglier e Langeard, 
1988), è meglio in grado di innalzare barriere nei confronti dei concorrenti. 
La ricerca di materiali innovativi può indirizzarsi sia verso fornitori abituali, sia verso 
aziende operanti in settori diversi dal comparto intimo e costumi da bagno e non legate 
a questo da rapporti di fornitura. 
L’approvvigionamento di tessuti presso i fornitori abituali dell’azienda presenta indubbi 
vantaggi. I tessuti proposti da queste aziende sono specifici per la produzione di 
abbigliamento intimo o di costumi da bagno. Di conseguenza le innovazioni da questi 
proposte sono studiate esplicitamente per questo uso, sono testate direttamente dal 
fornitore e non richiedono particolari accorgimenti per la lavorazione. Ad esempio, nel 
caso dei costumi da bagno, i fornitori garantiscono che i propri materiali resistano 
all’esposizione prolungata al sole e all’acqua, soprattutto quando questa contiene agenti 
aggressivi, come il sale nell’acqua del mare o il cloro nelle piscine. 
L’aspetto di debolezza legato all’utilizzo di fornitori tradizionali è dato dal fatto che 
questi servono in genere più aziende, spesso concorrenti tra loro: in tale caso, le ricadute 
delle innovazioni da questi apportate tendono a ricadere su gran parte dei competitor e 
risultano di conseguenza difficilmente appropriabili in modo esclusivo dall’azienda. 
Quindi l’effetto in termini di differenziazione del proprio prodotto rispetto alla 
concorrenza derivante da tali innovazioni risulta limitato. 
Un esempio è costituito dal tessuto Sensitive® Plus5, proposto da Eurojersey per la 
realizzazione dei capi di abbigliamento intimo e mare della collezione primavera/estate 
2002. Questo tessuto, avendo una maggiore percentuale di Lycra® rispetto ai 
predecessori, garantisce ai capi una maggiore elasticità, leggerezza, indemagliabilità ed 
eleganza, una superiore resistenza al cloro6, una più elevata facilità di assorbimento 
dell’umidità corporea e, grazie alla sua trama ultrasottile7, un più rapido asciugamento. 
Essendo Eurojersey un fornitore tradizionale del settore, i benefici dell’utilizzo di 
questo tessuto innovativo sono ricaduti in modo quasi generalizzato sull’intero 
comparto, senza che nessun competitor ne potesse trarre un vantaggio competitivo 
differenziale. 
L’utilizzo di fornitori non tradizionali può invece consentire di sviluppare innovazioni 
di prodotto, difficilmente replicabili in brevi periodi dalla concorrenza. Ovviamente il 
passaggio da fornitori tradizionali a non tradizionali accresce il contributo richiesto 
all’azienda: mentre i primi apportano, come visto, innovazioni appositamente studiate 
per il comparto di destinazione, che, quindi, richiedono interventi limitati da parte delle 
aziende utilizzatrici, nel caso di ricorso a fornitori non tradizionali crescono le necessità 

                                                 
4 Hall and Smith, citati da Cougar (1995), definiscono nella Encyclopaedia Americana il concetto di creatività 
segnalando che le innovazioni che da questa derivano hanno una forte componente di casualità e risultano 
difficilmente programmabili: “Whereas the making of some inventions is virtually predictable, many discoveries 
contain an element of the accidental”. 
5 Il tessuto è formato dal 28% di Lycra® di DuPont ed il 72% di microfibra Meril® e rappresenta una evoluzione della 
gamma di tessuti Sensitive®. 
6 Superiore al 25% rispetto ai normali tessuti elasticizzati. 
7 Lo spessore del nuovo tessuto è ridotto di oltre il 50%. 



di adattamento e/o di integrazione: la materia prima potrebbe difatti non essere idonea 
all’utilizzo in un settore di applicazione diverso e quindi richiedere di essere testata e 
modificata; l’introduzione di un componente innovativo all’interno di un prodotto 
potrebbe a sua volta richiedere una consistente attività di progettazione ed integrazione. 
Il ricorso a fornitori non tradizionali richiede inoltre capacità di visione creativa8 (ciò 
che Cougar, 1995 identifica con “creativity” o che Chan Kim e Mauborgne, 1999, tra gli 
altri, definiscono come “market creation”) e di progettazione strategica: l’azienda deve 
essere in grado di individuare in via anticipata come contributi non tradizionali possano 
alimentare una value prosposition innovativa e, al contempo, rendere operanti routine 
per la ricerca di nuovi fornitori. 
Nel caso di Parah sono state messe a punto delle routine per l’individuazione di nuovi 
fornitori. La ricerca di questi avviene tramite la partecipazione a fiere tessili, a fiere 
riguardanti l’abbigliamento esterno e attraverso il sistematico monitoraggio delle 
pubblicazioni specialistiche di settore, ove sono riportate le innovazioni dei produttori 
di tessuti. Se, a seguito di tale attività, si individua un tessuto o un accessorio 
interessante, si contatta l’azienda per verificarne le effettive possibilità di applicazione 
all’interno del proprio business. Questa fase è fondamentale per capire quali siano le 
potenzialità applicative del nuovo tessuto o accessorio, quali impieghi possano esserne 
tratti e che caratteristiche di resistenza possieda. Spesso, infatti, i prodotti acquistati da 
fornitori non tradizionali, specializzati ad esempio, nell’abbigliamento o nell’alta moda, 
non sono stati creati per l’utilizzo nelle condizioni in cui si indossano i costumi da 
bagno e possono pertanto non essere idonei a venire a contatto con l’acqua o ad essere 
esposti ad agenti atmosferici aggressivi. In tale caso Parah, per poterli utilizzare 
all’interno della propria offerta, deve verificarne e testarne la resistenza e la vestibilità. 
Tale attività prevede una stretta interazione con il fornitore che può portare a definire un 
nuovo prodotto o apportare delle modifiche a quello esistente in modo tale da avere un 
tessuto che abbia le qualità necessarie alla confezione di costumi. 
Esempi di innovazioni introdotte da Parah grazie all’individuazione di fornitori non 
tradizionali sono il reggiseno push-up ad aria, lanciato nella stagione primavera/estate 
2000, ed il reggiseno a modulazione di pressione, presentato per la collezione 
autunno/inverno 2000. La componente fondamentale di questa innovazione è il sistema 
di sostegno costituito da speciali coppe in poliuretano (chiamate “pescetti”), che, 
diversamente dalle soluzioni tradizionali (contenenti liquido, in genere acqua od olio), 
sono riempite di una miscela gassosa. Questa innovazione ha permesso di ottenere un 
capo più leggero9 che non si deforma a causa della forza di gravità10: i problemi 
riscontrati nei capi esistenti erano difatti rappresentati, oltre che dalla scarsa vestibilità 
dovuta al peso, dalla loro limitata resistenza ai cambi di pressione e alle conseguenze 
che si generavano in caso di rottura (fuoriuscita del liquido e/o dell’olio). 
Successivamente il prodotto è stato ulteriormente innovato dotando il pescetto di una 
micro valvola che permette di regolare la quantità d’aria contenuta nella coppa e di 
poter così adattare il capo alle proprie esigenze. Queste innovazioni sono state rese 
possibili dalla collaborazione avviata con l’azienda ICP Italia S.r.l. di Saronno, società 

                                                 
8 “To profit from an accident requires a prepared mind”, segnala Cougar (1995). 
9  Il modello ha un peso di poco superiore ai 50 grammi. 
10 Le coppe resistono fino a pressioni di 80kg,nonché  all’esposizione ad alte temperature e a lavaggi 
frequenti. 



specializzata in tecnologie farmaceutiche11, che ha sviluppato sia il pescetto sia la 
valvola attraverso cui inserire la cannuccia per immettere l’aria. L’innovazione di 
prodotto lanciata da Parah (reggiseno push-up ad aria modulabile) è nata pertanto dalla 
capacità dell’azienda, da un lato, di leggere il mercato e di individuare i problemi 
riscontrati dai consumatori nelle offerte produttive esistenti e, dall’altro, di individuare 
un fornitore con cui progettare soluzioni produttive nuove alle carenze identificate. Il 
processo è contestuale e biderezionale. Da un lato, l’individuazione del fornitore e la 
conoscenza delle soluzioni produttive da questi proposte consentono di ipotizzare value 
proposition nuove: il fornitore può quindi essere considerato l’abilitatore (“enabler”) del 
processo di innovazione. Dall’altro, il processo di innovazione per essere realizzato 
richiede la traduzione delle potenzialità tecnologiche rese disponibili dal fornitore in 
un’idea di business che solo l’azienda che presidia il mercato può avere. Il processo di 
innovazione non risulta quindi né trainato dal mercato né spinto dalla tecnologia. Nasce 
dall’incontro tra una opportunità tecnologica spesso realizzata per altri fini 
(l’appartenenza del fornitore a settori o business diversi è al riguardo un segnale 
emblematico) e una visione di mercato. 
Un altro esempio di prodotto sviluppato utilizzando un’innovazione non 
specificatamente studiata per l’abbigliamento mare è il costume profumato. Questo 
capo, presentato per la collezione primavera/estate 2001, è stato realizzato grazie ad un 
tessuto che incorpora delle microcapsule di essenza profumata, le quali, rompendosi con 
lo sfregamento sulla pelle, emanano profumo12. L’idea del costume profumato è nata 
dalla partecipazione ad una fiera di settore in cui si è venuti a conoscenza dell’esistenza 
di questo tipo di tessuto realizzato da Welbeck Fabrics, un’azienda tessile inglese. Lo 
spunto che ha portato a confezionare e proporre sul mercato costumi che rilasciano 
un’essenza profumata (rispettivamente arancio, rosa e lavanda) è sorto, come nel caso 
precedente, dall’incontro con un fornitore e dalla valutazione delle opportunità di 
innovare i propri prodotti incorporando la tecnologia da questi sviluppata. 
 

Tab. 1: Prodotti innovativi proposti da Parah con il contributo dei fornitori. 

PRODOTTO INNOVAZIONE 
INTRODOTTA 

COMPONENTE 
INNOVATIVO 
FORNITO 

FORNITORE SETTORE 
APPARTENENZA

Reggiseno 
Lumière  
(Collezione 
autunno/inverno 
1997) 

Reggiseno senza 
cuciture per offrire 
un maggiore 
confort e vestibilità 
del capo 

Tessuto Tactel 
Diablo  

Du Pont Comparto tessile 
 

Reggiseno push-
up ad aria 
(Collezione 
primavera/estate 
2000) 

Maggiore 
leggerezza e 
indeformabilità ai 
cambi di 
pressione 

Coppe in 
poliuretano 
(pescetti) riempite 
di una miscela 
gassosa invece 

I.C.P ITALIA 
S.r.l. di Saronno 
 

Tecnologie 
farmaceutiche 
 

                                                 
11 I.C.P Italia è specializzata nella progettazione e realizzazione di applicazioni in gel a matrice 
poliuretanica. 
12 Le microcapsule di essenze idratanti vengono fissate termicamente in sospensione adesiva nel processo 
di finissaggio. L’aroma resiste per oltre 20 lavaggi. 



che di un liquido 

Reggiseno a 
modulazione di 
pressione 
(Collezione 
primavera/estate 
2001) 

Adattabilità del 
capo alle esigenze 
della consumatrice

Micro valvola 
(costituito da due 
membrane di 
poliuretano 
sovrapposte tra 
loro e da due fori 
non allineati 
attraverso cui 
viene inserita una 
cannuccia per 
immettere l'aria) 

I.C.P ITALIA 
S.r.l. di Saronno 

Tecnologie 
farmaceutiche 
 
 

Costume 
profumato 
(Collezione 
primavera/estate 
2001) 

Differenziazione  
Profumazione dei 
capi  

Tessuto che 
incorpora 
microcapsule di 
essenza profumata   
allo sfregamento 
con la pelle 

Welbek Fabrics 
(azienda 
inglese) 

Comparto tessile 

Costumi con 
tessuto Sensitive 
(Collezione 
primavera/estate 
2002) 

Riduzione di 
spessore, maggiore 
resistenza al cloro, 
rapido 
asciugamento 

Tessuto Sensitive 
plus 

Eurojersey di 
Caronno 
Pertusella (VA) 

Comparto tessile per 
intimo e costumi da 
bagno 

 

Fonte: Elaborazione propria  
 
5. L’innovazione “supplier enabled”: un primo tentativo di 
concettualizzazione 
Dall’analisi dell’esperienza descritta emerge come dall’interazione tra azienda e 
fornitori possano svilupparsi processi innovativi. Riteniamo sia interessante cercare di 
individuare se esista una relazione tra la tipologia di innovazione realizzata e, da un lato, 
il settore di appartenenza del fornitore, e, dall’altro, la tipologia di rapporto esistente tra 
quest’ultimo e l’azienda. 
Per quanto concerne il primo aspetto, è possibile ipotizzare che l’avvio di relazioni di 
approvvigionamento con fornitori non tradizionali possa dare luogo a innovazioni 
connotate da un carattere di radicalità più marcato. E’ stato da più parti sottolineato 
(Millis, 1999; Christensen e Overdorf, 2000) come le innovazioni a carattere disruptive 
o breakthrough13 spesso tendano a nascere fuori dal settore di appartenenza in quanto 

                                                 
13 “A breakthrough is when the performance limits of an existing device or method are exceeded by a new, different 
device or  method. The key word: different” (NASA Glenn Research Centre). 



all’interno del settore i processi innovativi tendono ad essere condizionati dalle opzioni 
tecnologiche e produttive diffuse e consolidate14: Di conseguenza l’instaurazione di 
rapporti con aziende operanti in ambiti settoriali diversi può stimolare lo sviluppo di 
prodotti e processi costruiti su basi tecnologiche e “concept” differenti e quindi con più 
forte contenuto innovativo15. 
Sotto il secondo profilo, possiamo supporre che quanto più l’azienda partecipa alla 
progettazione e realizzazione del prodotto fornito, quanto più difficilmente le 
innovazioni così sviluppate risulteranno imitabili in tempi brevi dalla concorrenza. Gli 
investimenti effettuati dall’azienda per la realizzazione della fornitura (definizione delle 
specifiche del prodotto, co-progettazione dello stesso, partecipazione o effettuazione del 
testing, etc.) tendono ad innalzare barriere nei confronti dei concorrenti che, una volta 
venuti a conoscenza del prodotto innovativo così realizzato, potrebbero cercare di 
replicarlo. 
Dall’incrocio di queste due variabili (settore di appartenenza del fornitore e 
partecipazione dell’azienda allo sviluppo del prodotto) emergono differenti situazioni in 
termini di innovazioni realizzate. In particolare rileviamo come, al diverso combinarsi 
degli aspetti sopra descritti, si modifichino sia il gradiente di innovazione del prodotto 
(innovazioni incrementali o sustaining e innovazioni radicali o disruptive) sia la 
possibilità di mantenere nel tempo il vantaggio competitivo derivante dall’innovazione 
(innovazioni sostenibili o imitabili). 
La matrice in Fig. 1 sintetizza le considerazioni sopra esposte. 
 

                                                 
14 “Institutions that grow up with a technology become too established, too uniquely adept at their technology to 
consider alternatives” (NASA Glenn Research Centre). 
15 Il ricorso a fornitori non tradizionali può consentire, riprendendo i concetti di Foster (1986), all’impresa di 
beneficiare di un “attacker’s advantage”. 
 



Fig. 1:Relazioni tra tipologia di innovazione e apporto del fornitore. 

 
Fonte: Elaborazione propria  
 
Nel quadrante in alto a sinistra troviamo innovazioni generalizzate e a limitato 
contenuto innovativo: si tratta di innovazioni di tipo incrementale o sustaining che sono 
apportate da fornitori tradizionali di cui beneficiano in maniera pressoché indistinta tutte 
le aziende operanti nel settore. Il caso in precedenza riportato del tessuto Sensitive® 
Plus, proposto da Eurojersey, si può indicativamente collocare all’interno di questa 
fattispecie. 
Spostandosi verso il basso della matrice, all’aumentare del coinvolgimento della 
azienda nella progettazione e definizione dei contenuti della fornitura, crescono le 
possibilità di appropriarsi dei contenuti dell’innovazione: in questo caso le innovazioni, 
pur mantenendo carattere prevalentemente incrementale, sono in grado di generare 
situazioni di differenziazione di prodotto difficilmente replicabili, perlomeno nel breve 
periodo. E’ il caso del reggiseno Lumière, il primo prodotto di intimo al mondo senza 
tagli né cuciture esterne. Al riguardo, tale capo nasce dalla introduzione da parte di 
Parah di modalità di taglio a laser in sostituzione delle tradizionali lavorazioni a 
macchina. L’innovazione nasce dalla stretta collaborazione tra l’azienda produttrice di 
tessuti (Du Pont che ha fornito un materiale - Tactel Diablo - con caratteristiche idonee 
alla termosaldatura) e da Parah che, a seguito di una intensa attività di ricerca sui 
materiali, ha innovato le modalità di lavorazione.  
Il passaggio alla parte destra della matrice si associa all’utilizzo di fornitori diversi da 
quelli tradizionali. Questa circostanza aumenta la probabilità che dall’interazione 
azienda–fornitore possano svilupparsi soluzioni di prodotto con un gradiente innovativo 
più marcato. Analogamente a quanto segnalato in precedenza, al crescere del contributo 
progettuale e di sviluppo dell’azienda aumentano le barriere nei confronti di 
comportamenti imitativi da parte dei concorrenti. La semplice individuazione di un 
fornitore non tradizionale, salvo che protetta da forme contrattuali (esclusività), non è di 



per sé un fattore di difesa sufficiente dalla concorrenza: in tale situazione l’innovazione 
di prodotto così generata sarebbe difficilmente sostenibile per periodi lunghi (quadrante 
in alta a destra). 
Di converso, lo sviluppo di un prodotto in partnership con un fornitore non tradizionale 
- e quindi con un contributo dell’azienda che vada oltre la individuazione e selezione del 
fornitore ma si spinga anche alla definizione delle specifiche, allo sviluppo e al testing - 
può portare a innovazioni di tipo disruptive non facilmente replicabili da parte del 
mercato e quindi sostenibili nel tempo. E’il caso, richiamato in precedenza, del 
reggiseno push-up ad aria ove l’innovazione è nata dallo sviluppo di forme di co-
progettazione ed integrazione con un’azienda operante in ambito farmaceutico. 
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