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P
robabilmente la maggior parte
di noi è ancora abituata a pen-
sare allo stilista matita alla
mano, impegnato a schizzare

quei bozzetti che, dal cartamodello agli
abiti e accessori che sfileranno sulle pas-
serelle, concretizzano l’atto della creatività.
Se immaginarlo alle prese con un software
di prototipazione 3D sembra sottrarre
qualcosa alla sua inventiva, è perché forse
non abbiamo ancora compreso appieno
le potenzialità che le nuove tecnologie
possono dischiudere al settore della moda:
non certo rimpiazzando l’intuizione e la
visionarietà del designer, ma valorizzan-
dole. Un discorso da estendere all’intera
filiera, dalla produzione alla logistica al
marketing, chiamata a innovarsi coniu-
gando gli ultimi sviluppi tecnologici a quel
know-how squisitamente artigianale che,
come insegna la storia delle grandi Maison,
ne ha fatto il prestigio. Un approccio che
si impone anche nel nostro Cantone, per
il quale l’industria della moda - costruita
sulla simbiosi tra i marchi globali che qui
hanno le loro sedi e le piccole-medie
imprese indigene che assicurano i tanti
servizi a supporto del settore o realizzano
lavorazioni di nicchia - rappresenta un
importante driver di crescita economica.
Malgrado le preoccupazioni destate negli
scorsi mesi dai sussulti della Ticino
Fashion Valley, la riforma fiscale allo studio
parrebbe destinata a rafforzare l’attrattività
del nostro territorio nel confronto inter-
cantonale alleggerendo l’aliquota delle
persone giuridiche. 
Ma la fiscalità da sola non basta: non è

retorica dire che ci vogliono le persone e
le competenze giuste. Ecco dunque l’in-

teresse di una proposta come il Master of
Advanced Studies in Fashion Innovation
(Mfi), nato dalla collaborazione fra il
Dipartimento tecnologie innovative Dti
della Supsi, Ticinomoda - l’associazione
di categoria che rappresenta le principali
aziende attive nel tessile, nell’abbiglia-
mento e in rami affini - e la Camera di
Commercio. «In passato avevamo avuto
solo qualche limitata esperienza di pro-
gettualità condivisa con attori del settore.

Alcuni anni fa, valutandone l’importanza
per il tessuto economico locale e il grande
numero di professionisti coinvolti, abbia-
mo ritenuto opportuno instaurare un dia-
logo più diretto con Ticinomoda e i suoi
membri, anche grazie alla Camera di
Commercio del Canton Ticino cui affe-
risce», spiega Emanuele Carpanzano,
direttore del Dti, promotore del Mfi. «Una
volta individuato l’ambito della formazione
continua, è stato avviato nel settembre

Il digitale per
restare alla moda
Ben più di una tendenza passeggera, le nuove tecnologie digitali stanno ridisegnando 
le dinamiche operative e le strategie di un settore legato alla tradizione e all’alta artigianalità
come quello della moda. In stretta sinergia con l’associazione di categoria Ticinomoda, 
la Supsi ha saputo confezionare con il Mas in Fashion Innovation una proposta formativa 
in grado di vestire le esigenze del territorio e che già aspira a imporsi a livello internazionale.

Sin dalle sue origini Ticinomoda, l’associazione professionale di categoria, collabora
con le istituzioni accademiche e gli istituti tecnici del territorio per sostenere iniziative
di formazione di breve e lunga durata che possano aiutare gli operatori del settore ad
allineare le proprie competenze alle esigenze in continua evoluzione dell’industria della
moda. «Il Mas Fashion Innovation è il risultato di una profonda riflessione portata avanti
durante i vari comitati di Ticinomoda: avendo constatato che sul territorio mancava un
percorso formativo organico, completo, professionalizzante e concreto sia da proporre
agli attuali dipendenti, sia dal quale attingere nuovi talenti, abbiamo colto l’invito della
Supsi a instaurare una collaborazione», racconta Giulio Salgaro, nella sua duplice veste
di membro del Comitato di Ticinomoda e di Chief Administrative Officer Emea di uno
dei grandi brand internazionali insediatisi nel nostro Cantone, Guess Europe. 
«Ticinomoda ha creato un’apposita commissione per portare avanti il progetto di
creazione del Mas, includendo aziende primarie quali Hugo Boss, Zegna, Kering e,
appunto, Guess Europe. Tramite una serie di interviste a responsabili di area e direttori
del personale, per cui devo ringraziare Roberto Lombardi, Int. Sr. Director Internal
Audit & Csr di Guess Europe, abbiamo raccolto le necessità formative specifiche di
moltissimi nostri associati, nel rispetto quell’impronta pragmatica ma di ampio respiro
che la Presidente Avv. Marina Masoni sta dando all’Associazione, in continuità con la
linea tracciata da Franco Cavadini, oggi Presidente onorario», prosegue Giulio Salgaro,
Chair dell’Advisory Board del Mfi. 
La sua esperienza presso Guess Europe lo porta a testimoniare quanto il cambiamento
veicolato dalle nuove tecnologie coinvolga ormai ogni componente della value chain:
di conseguenza si delinea la necessità di adottare un approccio olistico, con competenze
trasversali ai diversi ambiti. «Da sempre Guess Europe considera essenziale la formazione
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2016 il Certificate of Advanced Studies
(Cas) Smart e-Fashion, che ha funto da
banco di prova per verificare l’adesione da
parte delle aziende e la pertinenza degli
insegnamenti. I vari temi, lì trattati in forma
condensata, sono stati ripresi e approfonditi
sviluppando il programma dei cinque Cas
che compongono il Mas in Fashion Inno-
vation, inaugurato lo scorso gennaio». 
Con l’obiettivo di dotare gli operatori

del settore delle competenze necessarie
per interpretare l’impatto delle nuove tec-
nologie sulle loro attività e per integrarle
al meglio nei processi aziendali, il percorso
di studi, di durata biennale (ma è possibile
iscriversi anche a un singolo Cas), passa
in rassegna diversi ambiti con un approccio
interdisciplinare: nuovi modelli di mana-
gement e di business; processi produttivi
che i macchinari di ultima generazione e
i software intelligenti di automatizzazione
robotica (Rpa) stanno modificando nei
loro ritmi e modalità, insieme a tutta la
vasta area dei servizi; la gestione della value
chain; la questione della sostenibilità; infine
marketing e comunicazione. 
Mentre da una parte le classiche pro-

fessioni del mondo della moda stanno rapi-
damente evolvendo in maniera significa-
tiva, dall’altra tante nuove ne nascono, dal

fashion illustrator al brand strategist, dal
visual merchandiser all’esperto di web
marketing. «La prima grande sfida per
una Scuola universitaria professionale qua-
le la nostra è capire a che punto sia giunta
la trasformazione, per individuare e pre-
parare i docenti che possano accompa-
gnare i professionisti nel cambiamento»,
dichiara il direttore del Dti. «La pianifi-
cazione ha richiesto quasi 24 mesi per
curare ogni dettaglio, anche grazie al con-
fronto con l’Advisory Board, in cui siedono
diversi responsabili e Ceo di aziende affe-
renti a Ticinomoda. Con l’obiettivo di
proporre un prodotto che si distinguesse

radicalmente da quanto già esisteva, abbia-
mo vagliato tutte le offerte Master nell’am-
bito fashion a livello globale, considerando
che dobbiamo catturare l’attenzione di
grandi aziende per le quali, non facendone
una questione di costi, è consuetudine
mandare i propri collaboratori a formarsi
a Milano, Londra, New York o Shanghai.
A differenza delle oltre 130 proposte ana-
lizzate, che si focalizzano soprattutto su
marketing e design, abbiamo deciso di
puntare sull’innovazione». Certo, il cap-
pello è molto ampio e non coincide con
il solo digitale, che pure della maggior
parte delle nuove tecnologie costituisce il
linguaggio abilitante. 
Una dimostrazione efficace la offre il

campo della sostenibilità, nel quale il digi-
tale permette di raccogliere, scambiare ed
elaborare dati molto più velocemente.
«Questo consente, ad esempio, di definire
delle metriche per aiutare a gestire con
maggior sensibilità e accuratezza tutti gli
aspetti legati alla responsabilità sociale e
ambientale di impresa: si possono misu-
rare, ridurre e ottimizzare i consumi ener-
getici, che in parte iniziano infatti a essere
disciplinati da normative; addirittura alcuni
produttori di macchine-utensili forniscono
indicazioni dei consumi associati a ogni
riga di codice. Lo stesso avverrà per le
emissioni inquinanti, ancora difficili da

A sinistra, Emanuele Carpanzano,
direttore del Dipartimento tecnologie
innovative (Dti) della Supsi, che fra le
sue proposte di formazione continua
quest’anno ha inaugurato il Mas in
Fashion Innovation, ideato con
Ticinomoda e la Cc-Ti. A destra, Giulio
Salgaro, Cao Emea di Guess Europe,
membro del Comitato di Ticinomoda
e Chair dell’Advisory Board del Mfi.

e l’acquisizione di talenti. È proprio quando le aziende iniziano a chiudersi in una torre
d’avorio, per quanto basata sull’eccellenza dei propri prodotti, che iniziano le disavventure.
Essere un sistema aperto nel quale le novità entrano e vengono elaborate secondo il
Dna aziendale per dar vita a iniziative imprenditoriali è la base per garantire la rilevanza
di un brand nel tempo», osserva Giulio Salgaro. In particolare, nell’ultimo decennio i
ritmi del mondo della moda si sono impennati: il classico binomio primavera-estate e
autunno-inverno ha iniziato a scindersi nelle quattro stagioni, cui si sono poi aggiunte
special e capsule collection, eventi particolari, collaborazioni speciali... «Se prima i cicli
produttivi avevano un intervallo di sei mesi, oggi si riduce a sei settimane. L’azienda è
chiamata a ruotare se stessa molto più velocemente e può farlo solo sostituendo i processi
manuali con quelli digitali. Ecco perché si parla sempre più di sviluppo del prodotto in
3D, dove il prototipo virtuale permette di risolvere attraverso algoritmi, saltando le fasi
intermedie, tutta una serie problematiche, ad esempio di vestibilità, che prima richiedevano
ago e filo. Oppure si pensi al marketing e alla comunicazione che si spostano sempre
di più sul digitale, con la necessità di fare proprie le nuove applicazioni social nell’ottica
della customer centricity, che spinge ad ‘attaccare’ verticalmente tutti i canali usati un
determinato tipo di cliente», spiega il Cao di Guess Europe. 
Per gestire le incognite che inevitabilmente accompagnano il cambiamento occorre
mantenersi aggiornati, esigenza che proprio una proposta formativa come il Mas in
Fashion Innovation permette di soddisfare. «Ieri come oggi, l’obiettivo delle aziende
rimane creare valore: a cambiare sono le attività con cui lo si genera. Se dicessi a mia
madre che oggi ho avuto riunioni con il customer retention manager o con il visual
merchandising team, penserebbe che ho iniziato a lavorare nella Silicon Valley, invece
è la normale giornata di un’azienda di moda come la nostra, in Ticino. Sono tutte pro-
fessioni che solo cinque anni fa non esistevano, ma oggi imprescindibili perché creano
valore aggiunto, per l’azienda e per il territorio», conclude il Giulio Salgaro.
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rilevare con precisione per mancanza di
adeguati sensori; inoltre già in fase di pro-
duzione si potrà prevedere lo smaltimento
del prodotto. Il discorso potrebbe esten-
dersi al monitoraggio del benessere psi-
co-fisico dei lavoratori sulle linee di pro-
duzione, senza dimenticare un altro aspet-
to molto rilevante oggi trascurato, la salu-
brità del prodotto. Prendiamo il settore
delle calzature, nel quale la disponibilità
di strumenti di design che tengano conto
dei criteri podologici e ortopedici potrà
aiutare a salvaguardare una corretta postu-
ra, anche per le lavorazioni a basso costo»,
illustra Carpanzano, ricordando come il
Dti su queste tematiche proponga in col-
laborazione con l’Istituto tecnico tessile
svizzero (Stf) il Cas Sustainability Mana-
gement in Textiles, alla seconda edizione,
che prevede sette giornate tra Zurigo e
Lugano, con visite anche in aziende locali. 
Pur essendo solo alla prima ‘stagione’,

il Mfi ha già raccolto ottimi riscontri, anche
grazie ai cinque responsabili dei moduli,
selezionati congiuntamente da Supsi e
Ticinomoda tra gli executive di aziende
della moda o consulenti con un’esperienza
rilevante nel settore, che attingendo alle
loro reti individuano i relatori che inter-
verranno a lezione. «Agli iscritti, che essen-
do professionisti già attivi necessitano
conoscenze immediatamente spendibili,
è garantita una didattica improntata alla
pratica, con discussioni seminariali, analisi
di casi aziendali e gruppi di lavoro per svi-
luppare i progetti condivisi con cui ogni
Cas si conclude. Il valore della classe è
quindi dato tanto dai docenti quanto dal-

l’insieme degli studenti», osserva il direttore
del Dipartimento tecnologie innovative.
L’ambizione sollecitata da un’industria

come quella della moda, cui è richiesto di
coniugare radicamento alla cultura locale
e apertura internazionale, è quella di diven-
tare un punto di riferimento ben oltre i
confini regionali: «Vogliamo fare del Mas
in Fashion Innovation un prodotto di qua-
lità Supsi riconosciuto a livello interna-
zionale dalle aziende della moda come un
valore aggiunto. Puntiamo ad accrescere
la già elevata qualità edizione dopo edi-
zione, coinvolgendo anche aziende esterne
a Ticinomoda, nonché professionisti pro-
venienti da altri ambiti in prospettiva di

un riposizionamento di carriera», conclude
Emanuele Carpanzano. Tra gli auspici
anche quello che le tante Pmi del territorio
che ruotano attorno al settore ma non
hanno i mezzi propri per affrontare in
autonomia il capitolo ‘nuove tecnologie’
- impresa non scontata nemmeno per i
grandissimi nomi - possano giovarsi delle
ricadute positive del corso proprio pun-
tando sulla formazione continua dei loro
dipendenti: un approccio necessario per
‘restare alla moda’ in un settore chiamato
a un’incessante innovazione per stupire e
convincere stagione dopo stagione.

Susanna Cattaneo

Giunta al termine del secondo modulo del Mas in Fashion Innovation della Supsi,
Moira Gambardella non può che confermare la sua soddisfazione. Laureata in inge-
gneria informatica, è approdata inaspettatamente al settore della moda nel 2014,
cominciando a lavorare come Management Information System (Mis) Finance Spe-
cialist per Guess Europe. «Ultimamente ho preso in considerazione l’idea di frequentare
un corso di formazione continua per ampliare il mio profilo professionale: anche se
pensavo all’ambito del project management, quando l’azienda mi ha proposto il Mas
in Fashion Innovation ho subito accettato. Dopo il primo semestre posso confermare
di avere già arricchito la mia figura professionale, acquisendo tante nuove conoscenze
pratiche e, soprattutto, la consapevolezza della dimensione aziendale nel suo complesso,
che prima sottovalutavo», afferma Moira Gambardella. In particolare, a entusiasmarla
sono i responsabili dei corsi e i relatori, in grado di trasmettere con grande efficacia
anche competenze estranee alla sua attività, incentrata su codice e software. Ma proprio
in virtù della trasversalità delle nuove tecnologie, nessun settore dell’azienda può
ormai prescindere dall’apporto dell’It. «Ad esempio, i software di gestione aziendale
erp (enterprise resource planning), che consentono di integrare tutti i processi di
business, devono essere costantemente aggiornati per permettere di registrare le
informazioni sui nuovi processi implementati dall’azienda, proprio come sta accadendo
per i criteri che caratterizzano i materiali sostenibili. Al contempo, grazie al primo
corso di business ho avuto modo di riflettere sul concetto di “brand identity”, ren-
dendomi conto di quanto ogni singolo ‘atomo’ dell’azienda debba muoversi in armonia
con i valori del marchio, altrimenti la percezione finale del cliente risulterà sfalsata.
E l’It ha certamente un grosso impatto sull’immagine esterna», sottolinea. 
Ottima anche la valutazione delle relazioni instauratesi all’interno del gruppo classe,
con la possibilità di scambiarsi i punti di vista più facilmente di quanto non accada
nelle grandi aziende, dove spesso si finiscono per trascurare le possibili sinergie con
gli altri reparti. Visto che le lezioni si concentrano il venerdì sera e il sabato, la
frequenza risulta conciliabile con gli impegni lavorativi a patto di qualche sacrificio.
Ma ne vale la pena. «Lo vivo come un momento formativo, ma anche di evasione
dalle logiche consuete della mia attività. Ad esempio, durante il corso sull’innovazione
di prodotto, parlando di dispositivi wearable ci hanno presentato delle fibre tessili
sottili come un filo di cotone in grado di condurre l’elettricità: anche questa è
tecnologia, applicata ai materiali, ed è uno stimolo a pensare al di fuori dei soliti
schemi», conclude Moira Gambardella. Sicuramente un valore aggiunto del quale
le aziende di Ticinomoda che hanno premiato i loro talenti iscrivendoli al Mfi, dopo
aver contribuito alla sua pianificazione, iniziano a cogliere i primi frutti, mettendo
a bilancio un’esperienza da ripetere.

Acquisire consapevolezza e iniziare 
a pensare fuori dai soliti schemi 

Sopra, Moira Gambardella,
Management Information System
Finance Specialist di Guess Europe, 
tra le partecipanti alla prima edizione
del Mas in Fashion Innovation.


