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Abstract

Quali sono le certezze e quali le prospettive future dei capi d'abbigliamento intelligente? Il

lavoro di ricerca è stato effettuato su un argomento d'innovazione tecnologica quale i tessuti

intelligenti, analizzando il mercato di riferimento con parametri derivati dal marketing e dalla

comunicazione. La metodologia scelta è stata quella di analizzare il contesto odierno della

tecnologia  di  questo  prodotto  e  del  mercato  in  cui  operano  le  aziende  produttrici,

descrivendone le caratteristiche, gli utilizzi e gli ambiti d'uso, oltre ai casi di successo a livello

globale. Le informazioni ricercate sono poi state confrontate e studiate dal punto di vista della

comunicazione dei prodotti, analizzando i punti di forza e di debolezza di questo mercato, i

modelli di business utilizzati e le strategie di marketing delle aziende facenti parte della realtà

e-textiles.

What are the certainties and the future prospects of smart clothing? The research work was

carried out on a topic of technological innovation like smart textiles, analyzing the market

with  marketing  and  communication  parameters.  The  chosen  method  was  to  analyze  the

current  context  of  this  product  and  its  technology,  as  well  as  the  market  in  which  the

manufacturing companies operate, describing the characteristics, the uses and the areas of use

of e-textiles, and reporting some global success cases. The information was then compared

and  studied  from the  point  of  view of  the  communication  of  the  product,  analyzing  the

strengths and the weaknesses of this market, the business models used by the companies and

their marketing strategies.
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Introduzione

Da una suggestione del Prof. Luca Didaci, questa tesi nasce con l'intento di indagare la realtà

dei tessuti intelligenti, partendo da argomenti esplicativi della situazione odierna di questo

mercato  fino  ad  arrivare  all'analisi  delle  sue  potenzialità,  le  sue  prospettive  in  ambito  di

marketing e le strategie di comunicazione ad esso applicabili. 

L'argomento indicato dal Professore come di grande interesse, ha da subito suscitato grande

coinvolgimento portando alla decisione di renderlo argomento di tesi.  I  tessuti  intelligenti

sono una tecnologia innovativa della quale si è parlato molto negli ultimi anni nel mondo

scientifico e accademico, ma che non è penetrato ancora nelle conoscenze di base della massa.

Anche per  ciò,  questo,  è  un  argomento  sul  quale  trovare  specifici  documenti,  soprattutto

cartacei,  è  complicato.  Il  metodo  di  ricerca  delle  informazioni  è,  perciò,  basato

completamente su materiale online a disposizione sul web. 

Un aiuto personale, nella ricerca, è stato quello di conoscere come seconda lingua madre il

russo. Grazie a ciò, diverse informazioni che altrimenti sarebbe stato molto difficile reperire

sono state un punto di partenza per diversi argomenti che verranno affrontati nella tesi. La

mancanza  di  fonti  bibliografiche,  tuttavia,  è  stata  colmata  dalla  possibilità  di  svolgere

interviste a diversi protagonisti della realtà sarda di questo mercato, ed è ciò che darà alla tesi

una risorsa fondamentale per la comprensione di questo mercato.

La tesi verrà introdotta dal Capitolo 1 che spiegherà cosa sono i tessuti intelligenti, come sono

fatti, come sono prodotti e quali sono le sue applicazioni. 

In seguito con il Capitolo 2 verrà descritta la situazione di questo mercato nell’economia, e di

come si distinguono i vari settori di applicazione della tecnologia. 

Nel Capitolo 3 verranno introdotti diversi casi di successo mondiali, analizzando, inoltre, il

loro successo in campo comunicativo. 

Successivamente,  il  capitolo  4  sarà  dedicato  interamente  alle  interviste  dirette  a  persone

coinvolte in progetti importanti per la realtà di innovazione tessile sarda.

Il capitolo 5 tratterà le sfide del mercato, comprese le sue problematiche, le sue prospettive

future considerando diversi  necessari  cambiamenti,  e i  modelli  di  business utilizzati  dalle

aziende.

Infine, nel capitolo 6 si tratterà nello specifico della realtà dei tessuti intelligenti in Russia, un

paese particolarmente promettente per il futuro di questa tecnologia.
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Gli  scopi  di  questa  tesi,  dunque,  sono quelli  di  dare  una  prospettiva  completa  su  questo

mercato in ambito globale, per poi soffermarsi sulle diverse problematiche incontrate durante

i  decenni  di  innovazione,  e  arrivare  a  conclusioni  su  mosse  in  ambito  di  marketing,

comunicazione  e  business  che  possano  portare  questa  realtà  tecnologica  ad  aumentare  la

propria rilevanza nel mercato di massa.
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Capitolo 1: Cosa sono, cosa fanno, come sono fatti i tessuti intelligenti

1.1 I tessuti intelligenti

Il febbrile progresso tecnologico degli ultimi decenni implica nuove esigenze sul livello di

funzionalità degli oggetti di uso comune. Questo turbolento processo tecnologico avvenuto

alla fine del ventesimo secolo, infatti, ha presentato nuove esigenze a molti dei beni utilizzati

dall'uomo,  inclusi  i  materiali  tessili:  essi  devono  avere  proprietà  specifiche  necessarie  in

particolari sfere dell'attività umana, devono essere in grado di supportarle e indirizzarle al

meglio sotto l'influenza dell'ambiente esterno.

L'utilizzo degli indumenti viene dato per scontato e la loro funzione è stata, fino ad oggi,

soprattutto estetica. La scienza e le aziende tecnologiche, negli ultimi decenni, hanno investito

per sviluppare tessuti e indumenti che possano servire all'uomo non solo per un mero fattore

estetico ma che lo possano aiutare nella vita quotidiana e non. Gli e-textiles (il termine inglese

con cui si fa riferimento alla suddetta categoria) in questo senso portano una grande novità al

nostro secolo. Essi, infatti, sono dei tipi di tessuti che contengono elementi elettronici in grado

di conferire agli indumenti proprietà e funzionalità [TEP].

                          Figura 1.1 Indumento intelligente

Essi  possono  proteggere  l'uomo  da  infortuni  ed  emergenze,  sono  in  grado  di  rilevare

cambiamenti ambientali ed adattarsi attraverso trasformazioni, avere proprietà antibatteriche o

dare informazioni importanti sullo stato di salute dell'indossatore. Il loro utilizzo è svariato e

parte dall'industria militare, con tessuti utili all'equipaggiamento di diversi tipi di truppe, fino
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ad arrivare alla moda o alla medicina (la figura 1 mostra un esempio del design di indumento

intelligente).

1.2 Come sono fatti gli e-textiles e come si caratterizzano

Gli e-textiles indossabili possono essere realizzati con diversi materiali,  utilizzando diversi

metodi  di  fabbricazione.  I  materiali  selezionati  e  i  metodi  di  fabbricazione  sono  sempre

interconnessi e dipendono dall’applicazione finale.

Questo  lo  rende  un  campo  di  ricerca  multidisciplinare,  con  la  necessità  di  competenze

specifiche ed approfondite in diversi campi, come quello tessile, elettronico, il campo della

meccanica e dell’ingegneria informatica. 

Per creare tali tessuti vengono utilizzati vari tipi di fibre, metalli, polimeri conduttivi e altri

materiali [1ISS2016] e grazie alle nuove scoperte della tecnologia, ci sono prospettive che in

futuro sarà possibile assistere all'introduzione di vere e proprie nanostrutture all'interno del

tessuto [3ISS2016].

I  computer  e  i  vari  dispositivi  elettronici  progettati  durante l'evoluzione tecnologica degli

ultimi decenni, infatti, si stanno avviando verso l'assunzione di nuove forme.

Questa miniaturizzazione tecnologica potrebbe portare le dimensioni dei dispositivi e delle

loro  componenti  ad  essere  talmente  piccoli  (la  dimensione  delle  nanoparticelle,  che

costituirebbero questi  dispositivi,  si  potrebbe estendere da  0,1 a  100 nm) da poter  essere

inseriti ed integrati in un tessuto (come mostrato nella figura 1.2), ed il potenziale di utilizzo

di indumenti con tali gadget integrati è molto ampio: dalle più piccole necessità quotidiane a

quelle professionali e governative [NCH]. La nanotecnologia, tuttavia, ancora non è una realtà

che  è  parte  integrante  e  fondamentale  nello  sviluppo  dei  tessuti  intelligenti  di  oggi.  Sul

mercato odierno le aziende produttrici  non hanno ancora la possibilità di utilizzare questa

tecnologia,  dato che ancora essa ha bisogno di  svilupparsi  a  pieno.  Tuttavia,  i  ricercatori

impegnati in questo ambito stanno facendo crescere la possibilità di vedere la nanotecnologia

utilizzata nella produzione dei capi d'abbigliamento e nei prossimi anni si potrebbe assistere a

questo ulteriore cambiamento.  In ambito militare,  tuttavia,  questa  tecnologia ha già  avuto

forma pratica nello sviluppo di tessuti  intelligenti,  e un esempio sono le uniformi militari

dell'esercito  degli  Stati  Uniti  d'America,  che  sono  sviluppate  dall'azienda  NanoSyntTex

[NTM2014].
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Figura 1.2 Nanostruttura integrata a un tessuto

Il concetto di "nanotecnologia" fu sviluppato per primo dal fisico americano Richard Feyman

nel 1959 [NTW], ed è definita come una tecnologia per la produzione di materiali mediante

manipolazione  controllata  di  atomi,  molecole  e  particelle  di  dimensioni  ultra-piccole

ottenendo materiali con proprietà fondamentalmente nuove. 

Esistono due tipi di tessuti elettronici:

Tessuti contenenti apparecchiature elettroniche: sono tessuti che sono stati prodotti in modo

tradizionale all'interno dei quali successivamente sono stati inseriti componenti elettronici.

Tessuti costituiti da materiali elettronici: sono tessuti le cui stesse fibre possono contenere

conduttori, transistor o diodi. In questo caso il campo di studio della "fibretronica" esplora

come i componenti elettronici possono essere integrati nelle fibre tessili [WIKIET]

Quando vengono utilizzati e-textiles indossabili per l'acquisizione di energia elettrica o per

segnali di derivazione biologica come avviene per un elettrocardiogramma, gli elettrodi fanno

da ponte tra il corpo e il circuito. Quando non è necessaria, invece, l'acquisizione del segnale

elettrico, è tuttavia necessario l’utilizzo di connettori e interconnettori per collegare la parte

puramente tessile con l'elettronica. I connettori, rimangono un campo di ricerca estremamente

aperto in questo settore, e questo a causa della diversità degli ambienti applicativi.

A seconda del grado di sviluppo delle proprietà smart di questi tessuti, invece, essi possono

essere: passivi (rilevando solo cambiamenti ambientali o informazioni sulla salute ma senza

reagire), ed attivi (reagendo in base alle informazioni estrapolate). [1ISS2016]
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1.3 Un esempio di tecnologia applicata: gli inchiostri conduttivi

A lungo termine, gli inchiostri conduttivi avranno un mercato indirizzabile sempre più ampio.

Questo perché offrono il massimo grado di applicabilità universale: la loro integrazione è un

processo di post-produzione che può essere utilizzato da quasi  tutti  i  produttori  di  tessuti

[TOM2014].

Con questo metodo, elementi come carbonio, rame, argento e oro possono essere aggiunti agli

inchiostri  di  stampa  tradizionali  per  renderli  conduttivi.  Successivamente,  tramite  questi

inchiostri, può essere serigrafato un layout su una piattaforma che aggiungerà conduttività a

specifiche aree di  un capo (nella  figura 1.3 è mostrato un esempio di questa tecnologia).

Questi  layout  stampati  possono essere poi  utilizzati  come interruttori  per  l'attivazione  dei

circuiti e il funzionamento delle proprietà ad essi annesse [TEL].

 Figura 1.3 Layout serigrafato

Questi tipi di inchiostri, oggi, hanno molteplici usi in diversi ambiti. Tra le varie applicazioni

ci sono per esempio: la stampa di tag con inchiostri conduttivi nei biglietti di varie aziende di

trasporti, la stampa di membrane con circuiti stampati contenute nelle tastiere dei computer,

la  stampa  degli  sbrinatori  per  il  parabrezza  nelle  automobili  applicati  al  vetro,  oltre  alla

stampa,  in  automobili  molto  più  recenti,  di  circuiti  conduttivi  stampati  sul  lunotto,  che

fungono da antenna radio [WIKICI].

Questa tecnologia, tuttavia, non è ancora arrivata al suo stadio finale. Il raggiungimento di

requisiti come resistenza al lavaggio, la stampabilità diretta su tessuto e l'alta elasticità sono
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requisiti  tecnici  impegnativi.  L'industria  è  solo  agli  inizi  degli  sviluppi  degli  inchiostri

conduttivi ma in futuro si prevedono netti miglioramenti.

1.4 Una breve storia della loro evoluzione

I materiali conduttivi adattabili alle strutture tessili sono utilizzati da oltre 1000 anni. Alcuni

artigiani avvolgevano, per esempio, fogli di metallo, il più delle volte in oro e argento, attorno

ai  fili  di  tessuto.  Diversi  abiti  della  regina  Elisabetta  I  d'Inghilterra,  per  esempio,  sono

ricamati con fili avvolti in oro.

Solo alla fine del diciannovesimo secolo, con lo sviluppo e l'abituarsi agli apparecchi elettrici,

i progettisti e gli ingegneri iniziarono a unire elettricità ed abbigliamento, sviluppando una

serie di collane, cappelli, spille e abiti illuminati.

Un  punto  di  svolta  del  secolo  scorso,  è  collocato  nel  1968,  quando  il  Museum  of

Contemporary Craft di New York organizzò una mostra innovativa chiamata Body Covering

incentrata  sul  rapporto  tra  tecnologia  e  abbigliamento.  Di  particolare  rilievo  in  questa

collezione fu il lavoro di Diana Dew, una designer che ha creato una linea di moda elettronica,

con abiti da sera elettroluminescenti (mostrato nella figura 1.4)e cinture che potevano suonare

sirene di allarme.

                        Figura 1.4 Indumento intelligente in grado di illuminarsi
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Nel 1985, Harry Wainwright creò la prima felpa completamente animata composta da fibre

ottiche,  led e un microprocessore per letteralmente disegnare sull'indumento i fotogrammi

delle animazioni di un fumetto a colori.

Wainwright insieme a Herbert Selbach ha, inoltre, inventato nel 1997 la prima macchina al

mondo in grado di  lavorare  e  impiantare  le  fibre  ottiche  in  qualsiasi  materiale  flessibile,

consentendo di lavorare la fibra ottica nei tessuti.

A metà degli anni '90, un team di ricercatori del MIT guidati da Steve Mann, Thad Starner e

Sandy Pentland iniziarono  a  sviluppare  quello  che  poi  chiamarono  computer  indossabile.

Questi  dispositivi  sono  composti  da  apparecchiature  informatiche  tradizionali  collegate  e

indossate. In risposta, un altro gruppo del MIT, composto da Maggie Orth e Rehmi Post, ha

iniziato  a  esplorare  come  questi  dispositivi  potrebbero  essere  integrati  più  facilmente

nell'abbigliamento e in altri substrati morbidi. Tra gli altri lavori, questo team ha esplorato

l'integrazione dell'elettronica digitale con tessuti conduttivi e ha sviluppato un metodo per il

ricamo di circuiti elettronici.

Gli anni 2000 hanno visto i primi successi dei tessuti intelligenti e la  crescita delle tecnologie

portatili  (telefoni,  computer,  smartphone  e  tablet)  apre  la  strada  a  oggetti  sempre  più

trasportabili e più vicini al corpo.

[WIKIET], [OMIC2015]
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Capitolo 2: Economia e settori di sviluppo

2.1 I settori di sviluppo

Il più grande e sviluppato segmento di questa categoria è il settore militare, per il quale sono

sviluppati  circa  il  27%  dei  tessuti  e  del  vestiario  intelligente  [1ISS2016].  Il  reddito  del

mercato globale dei tessuti  intelligenti  ammonta a circa un miliardo di euro e,  dunque, il

settore militare può vantare un reddito di mercato di circa 270 milioni di euro l'anno, numeri

che lo possono identificare come un mercato a sé stante [ALL2017].  Il  lavoro sull'uso di

materiali  per  scopi  militari  cominciò  a  svilupparsi  intensamente  negli  anni  '70 del  secolo

scorso con ricerche sullo sviluppo di camouflage militare fatte soprattutto negli Stati Uniti e

in Giappone. [NCH] Questi tessuti camouflage, sono capaci di cambiare colore a seconda di

fattori esterni:  l'ideale per la mimetizzazione dell'esercito. Con ricerche future si riuscirà ad

arrivare a  un risultato  che imiterà  in  tutto  e  per  tutto  la  pelle  dei  rettili.  L'abbigliamento

protettivo militare sarà in grado di imitare i  colori circostanti,  adattandosi ai cambiamenti

nell'ambiente  (nella  figura 2.1 è  mostrato  un esempio  di  indumento intelligente  militare).

[IDS2017]

                                

                                   Figura 2.1 Abbigliamento militare intelligente

La crescita di varie malattie croniche aggrava il problema di fornire una vita confortevole e il

più  possibile  “leggera”  per  le  persone che ne  soffrono.  Per  questo un altro settore molto
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sviluppato è quello medico. L'uso di indumenti speciali potrebbe ridurre la dipendenza dei

pazienti all'uso di farmaci così come il costante bisogno di recarsi nello studio del dottore per

una visita medica. Infatti, grazie a tessuti dotati di sensori in grado di raccogliere informazioni

sullo stato di salute della persona, il percorso sarebbe di gran lunga più semplice. Dopo aver

rilevato  le  informazioni  necessarie  (frequenza  del  battito  cardiaco,  glicemia,  respirazione,

pressione del sangue etc...) l'indumento potrebbe inviare direttamente le rilevazioni allo studio

medico in tempo reale senza la necessità di recarsi sul luogo in prima persona. Questo sarebbe

utile soprattutto ai pazienti con problemi di mobilità che potrebbero vivere la loro cura in

maniera più semplice senza creare ulteriori rischi per la loro salute [NCBI2005].

Oltre a facilitare la vita di pazienti già in fase di cura di malattie, potrebbe essere utile anche a

chi semplicemente vorrebbe monitorare la propria salute in funzione di prevenzione. Questo

porterebbe a cambiare il sistema dei servizi sanitari e medici: non si avrebbe più bisogno di

ricorrere alla visita medica per un feedback sulla propria salute ma esso potrebbe essere dato

direttamente dalla macchina su base algoritmica.

Tra tutti gli “inconvenienti” ambientali, probabilmente, i più indesiderati sono quelli legati ai

cambiamenti di temperatura. La capacità di termoregolazione è diventata una delle qualità più

importanti che  gli sviluppatori cercano di fornire ai nuovi tipi di tessuti per camicie, giacche e

pantaloni.  Negli  sport,  i  materiali  lavorati  con  membrane  artificiali  sono  diventati

particolarmente popolari (nella figura 2.2 un esempio di capo intelligente sviluppato per lo

sport).  Grazie alla struttura microporosa forniscono una termoregolazione eccellente e una

doppia protezione contro l'umidità: le gocce di pioggia vengono respinte e il sudore dalla pelle

viene espulso all'esterno. La maggior parte dei progetti commerciali in questo campo sono

ibridi  in  cui  i  componenti  elettronici  incorporati  nel  tessuto sono collegati  a dispositivi  o

componenti elettronici “classici”. Alcuni esempi sono i sensori stampati per il monitoraggio

sia fisiologico che ambientale che sono integrati in tessuti come cotone, Gore-Tex e neoprene

[1ISS2016].
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                               Figura 2.2 Tuta smart per lo sport 

Altri materiali altamente sviluppati sono quelli che hanno la capacità di combattere lo sporco

comune, che porta con sé numerosi batteri. Non solo l'estetica dell'indumento potrebbe essere

compromessa,  ma,  soprattutto,  lo  sporco  potrebbe  anche  minare  la  salute  di  chi  indossa

l'indumento. Pertanto, i tessuti intelligenti con proprietà antibatteriche, proprietà repellenti e

simili sono attivamente sviluppati.

2.2 L'economia degli indumenti smart

I prezzi in costante aumento delle materie prime naturali aprono nuove opportunità per l'uso

di  materiali  sintetici,  attirando sempre  più  aziende ad investire  in  questo  nuovo mercato,

anche se ancora i costi di produzione dei tessuti intelligenti impedisce la loro introduzione

nella produzione di massa.

La dimensione del mercato globale Smart Textile dovrebbe raggiungere cinque miliardi di 

euro entro il 2022 partendo dall'odierna quota di circa un miliardo di euro a un CAGR del 

28,4% previsto ogni anno [ALL2017].

L'industria tessile dei paesi industrializzati dell'Europa, dell'Asia e dell'America sta, infatti,

cambiando priorità: i materiali tessili tradizionali sono ormai lavorati solamente nei paesi in

via  di  sviluppo,  ed  il  loro  posto,  nei  paesi  industrializzati,  sarà  occupato  dai  tessuti

"intelligenti". L'Europa e l'America si stanno rendendo conto che competere nella produzione
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dei  tessuti  tradizionali  con  Cina,  India,  Vietnam e  Sud  America,  dove  la  manodopera  è

estremamente bassa, è inutile e senza via di uscita. [NCH]

Tuttavia, lo sviluppo della nanotecnologia da parte dell'industria tessile richiede la creazione

di  nuove attrezzature,  e  questo  richiede  grandi  costi,  ma  l'investimento  in  questo  tipo  di

mercato oggi potrebbe portare un grande risparmio domani, essendo questo tipo di materiali

molto più resistenti e di potenziale lunga durata.

I risvolti e gli effetti di questo mercato sono numerosi, come per esempio: la facilitazione del

lavoro  in  aree  con  condizioni  climatiche  sfavorevoli,  l'eliminazione  del  fattore  di

abbigliamento stagionale (non è necessario dividere l'abbigliamento in estivo ed invernale,

dato  che  esso  potrebbe  adattarsi  a  qualsiasi  condizione  climatica),  il  ritorno

dell’abbigliamento a bene di lunga durata, rispetto alla situazione odierna, che vede i vestiti

come beni da indossare per una stagione per poi essere buttati. 

Grazie all'impianto di queste tecnologie il  modello di consumo potrebbe,  infatti,  cambiare

radicalmente.  Piuttosto  che  comprare  vestiti  nuovi,  la  gente  potrà  comprare  stampe,

colorazioni diverse o anche forme diverse da “caricare” direttamente dentro il vecchio vestito

cambiandogli  completamente  aspetto.  Da  questa  rivoluzione  nascerebbero  nuove  figure

lavorative come artisti specializzati sulle stampe di vestiario, ingegneri tecnologici della moda

e altre figure professionali specializzate in questo settore del futuro.

La  specializzazione  nell'e-textile  aiuterà  nello  sviluppo  degli  standard  di  produzione  che

stabiliscono livelli di qualità più elevati. Gli standard di produzione aiuteranno a diminuire il

tempo di fabbricazione e i costi finali. Tuttavia, molte tecnologie e-textile sono ancora nella

fase di ricerca nella quale requisiti quali lavabilità, non tossicità e resistenza devono ancora

essere affrontate. Lo sviluppo di nuovi test standard utili a controllare le fonti di guasto, sono

cruciali  per  garantire  al  tessuto  la  resistenza  necessaria  a  un  prodotto  da  immettere  sul

mercato. Quando tutte queste sfide saranno soddisfatte, la produzione di massa diventerà una

realtà, raggiungendo così un importante traguardo per questi materiali. [NCH]
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Capitolo 3: Casi di successo

3.1 Absolute Frontiers II

La Absolute Frontiers II è una giacca intelligente dell'azienda Grado Zero Espace sviluppata

con il materiale Aerogel, un materiale sviluppato dalla NASA composto per la quasi totalità

d’aria (il prodotto è mostrato nella figura 3.1). L’Aerogel è una sostanza solida ultraleggera

derivata da un particolare tipo di gel contenente un gas, che possiede la capacità di isolare

qualsiasi tipo di trasferimento energetico: che sia termico, elettrico o acustico. Rispetto agli

altri  materiali  isolanti  ottiene  le  maggiori  performance,  ed  è  anche uno dei  materiali  più

leggeri sviluppati ed esistenti. 

Lo scopo dell'azienda è stato quello di progettare una giacca che fosse in grado di resistere a

condizioni climatiche estremamente sfavorevoli. In questo caso il freddo. Infatti, la giacca è

l'ideale per le spedizioni in luoghi come per esempio l'Antartide, ed aiuta gli esploratori ad

attraversare questi territori ghiacciati senza subire le conseguenze di un clima così estremo.

Le  proprietà  isolanti  della  giacca,  infatti,  riescono  a  mantenere  una  temperatura  costante

all'interno senza quasi subire la minima influenza dall'esterno.

Questo indumento, infatti, è stato premiato dalla rivista Popular Science come "Best of What's

New" nel 2004 e con l'ultima versione è stato selezionato da ADI Index nel 2005. 

Gli aerogel hanno una storia di quasi 70 anni, e non sono, quindi, una scoperta del nostro

secolo. Tuttavia non sono stati mai applicati in contesti d'abbigliamento prima d'ora poichè

sono  estremamente  fragili,  difficili  da  maneggiare  e  costosi  da  produrre  con  mezzi

tradizionali.  Per  i  motivi  elencati,  quindi,  l'industria  commerciale  ha  avuto  difficoltà  a

produrre prodotti che erano fatti di questo materiale. [GZAF]

L'azienda come strategia di vendita non utilizza i canali tradizionali come l'affidamento a un

negozio fisico o un semplice “clicca e acquista” online. I prodotti sono tutti visualizzabili sul

sito  dell'azienda,  ma  non  sono  acquistabili  direttamente.  L'acquirente  deve  contattare

direttamente la Grado Zero Espace per concordare privatamente quantità e prezzo in base alle

esigenze. La suddetta strategia può essere uno specchio del marketing di una azienda che

vende prodotti di nicchia, evitando dunque una produzione “da magazzino” e preferendo una

produzione basata sugli ordini.
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                             Figura 3.1 Pubblicità della giacca Absolute Frontiers II

3.2 Maglia pompieri eSPONDER

Una  maglia  ignifuga  prodotta  dall'azienda  Smartex  progettata  per  essere  utilizzata  dal

personale dei vigili del fuoco, che serve da sistema di monitoraggio di variabili ambientali e

fisiologiche che possano aiutare i pompieri durante i pericoli del loro lavoro. La maglia può

essere  acquistata  abbinata  a  un  giaccone  protettivo  che  include  alloggiamenti  per  radio

trasmittenti, smarphone e sensori di temperatura esterna che rendono possibile la ricarica dei

dispositivi senza doverli rimuovere grazie a particolari cablaggi. [POMP]

I  tessuti  sono  sviluppati  su  base  nanotecnologica  per  integrare  i  dispositivi  direttamente

nell'indumento indossato dal personale di salvataggio. Infatti, anche la tecnologia sviluppata

dal  progetto  punta  ad  unire  sensori,  connessioni,  sistemi  di  trasmissione  e  alimentazione

autonoma,  che  siano  in  grado  di  garantire  la  massima  efficacia  ma  con  la  massima

“discrezione” nel non intralciare i movimenti dell'indossatore.

Le qualità e le funzioni del tessuto sviluppato sono: 

 monitoraggio dei segnali ECG

 monitoraggio del respiro e della frequenza respiratoria

 monitoraggio dei segnali vitali HR e HRV
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 monitoraggio dei movimenti del corpo

 monitoraggio della postura

 conta passi

Il progetto, che non si occupa solo di questa maglia ma di altri prodotti utili al personale dei

vigili del fuoco, è stato finanziato dall'Unione Europea. In particolare il costo totale per lo

sviluppo del progetto “eSPONDER” ammonta a circa 12 milioni di euro, ed è stato finanziato

dall'UE per 8 milioni. [ESPO]

Essendo un prodotto diretto ai vigili del fuoco (i cui costi per l'abbigliamento sono gestiti

dallo  Stato  Italiano  direttamente  o  indirettamente),  anche  in  questo  caso,  esso  non  è

acquistabile in negozi fisici o online. Contattare direttamente l'azienda è quindi necessario per

poter acquistare il prodotto, conoscendo solo successivamente il prezzo. 

3.3 Heated Zip Top Polar Seal

L'Heated Zip Top è un pullover basato su una tecnologia in gran parte simile a quella 

sviluppata per produrre le giacche da pilota da caccia. Il capo è progettato con due elementi 

riscaldanti integrati, uno per la parte superiore della schiena e uno per la parte bassa della 

schiena. Essi sono ultra sottili e flessibili, e con la loro azione creano un capo altamente 

resistente mantenendo la massima flessibilità e traspirabilità, che rende l'ogetto ideale per lo 

sport.

I livelli di riscaldamento sono 3, distinti su base di intensità di calore, partendo dai 40 ai 50 

gradi Celsius. Infatti, gli utilizzi possono essere innumerevoli e quindi questo comporta 

esigenze diverse. Gli escursionisti, gli sciatori, gli snowboarder, i trail runner vanno 

sicuramente incontro a problemi diversi legati alle temperature. Oltre al riscaldamento della 

schiena, il capo, infatti, fornisce un ulteriore livello di calore anche per le mani, utile per sport

che richiedono un costante movimento di questa parte del corpo.

Il pullover è alimentato da una batteria USB e può fornire fino a 8 ore di calore con una 

carica, cambiando ovviamente durata in base alle impostazioni scelte.
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L'Heated Zip Top è, quindi, stato progettato per resistere alle condizioni alpine, rendendolo 

adatto sia per gli sport invernali estremi, sia a chi vuole fare un leggera corsa in una mattinata 

fredda. [DT2017]

Questo pullover, prodotto dalla Fillony Ltd., una società francese con sede a Hong Kong, ha 

la particolarità di essere stato lanciato su Kickstarter insieme all'intero progetto Polar Seal, 

riuscendo ad arrivare alla quota di denaro prefissata ed entrare nel mercato. 

La maglia, infatti, è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale dell'azienda ed è presente in 

versione maschile e femminile (un esempio della versione femminile nella figura 3.2), oltre ad

avere la possibilità di essere acquistato in diverse colorazioni. Il costo del prodotto è di 159€. 

Rispetto ai precedenti esempi, quindi, in questo caso, l'azienda dà la possibilità all'acquirente 

di scegliere i prodotti che vuole acquistare direttamente tramite la modalità “shopping bag”, 

come i più tradizionali siti di abbigliamento. [POLA]

                                   Figura 3.2 Il pullover Polar Seal
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3.4 Issho

Issho deriva da una collaborazione tra Studio Pauline van Dongen e ItalDenim che hanno 

immesso sul mercato un giacca in denim intelligente che riesce a dare la sensazione 

all'indossatore di una leggera carezza sul proprio corpo. La giacca, infatti, diventa mediatore 

di esperienze intime ravvivate nella vita quotidiana. In un contesto di alienazione sociale 

questo capo cerca di ricreare artificialmente il contatto umano e il calore del suo tocco. 

[IS2017]

Questa giacca di jeans dal design elegante è stata proposta e svelata durante la conferenza 

SXSW 2017 della stilista olandese Pauline van Dongen (prodotto in figura 3.3), ed è 

composta da fibre conduttive che intrecciate nel tessuto collegano una serie di sensori con 

parti motorizzate. Quando questi sensori toccano le varie parti del corpo, un componente 

integrato reagisce e dà a chi lo indossa una gentile carezza.

Issho è stato progettato appositamente per funzionare senza uno smartphone, dato che il 

progetto cerca di avvicinare il consumatore al mondo “reale”, che è ormai stato coperto 

interamente da quello “virtuale” (nonostante nella nostra epoca sia assai difficile ormai 

parlare di questi due concetti come ambienti distinti). Il capo, dunque, è dotato di un proprio 

microcontrollore che gestisce il funzionamento delle giacca e ne rileva l'utilizzo. [IN2017]

L'oggetto in questione è da considerarsi caso di successo non per obiettivi di mercato 

raggiunti, considerando che ancora Issho non è effettivamente reperibile sul mercato, ma per 

il successo mediatico riscontrato nei 2 anni in cui il progetto è stato lanciato. Del prodotto si 

hanno grandi aspettative e numerosi sono i siti di tecnologia e di moda che ne hanno parlato 

con entusiasmo, inclusa la celebre rivista Forbes. [FOR2018]

    Figura 3.3 Una doppia immagine della giacca Issho
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3.5 Ecotech Solar Jacket

L'Ecotech Solar è un capo di abbigliamento di Zegna Sport. Il tessuto esterno, le fodere, la

membrana traspirante e le imbottiture della giacca sono realizzate interamente con plastica

riciclata,  rendendola quindi completamente ecologica,  ma la sua caratteristica principale è

quella di assorbire energia solare.

Questa giacca, infatti, presenta un sistema di celle solari rimovibili situate sulle maniche. Una

volta  assorbita  l'energia  tramite  questo  sistema di  celle  solari,  essa  alimenterà  tramite  un

sistema di cavi interni lavabili un sistema di riscaldamento situato all'interno del colletto che

garantisce all'indossatore comfort e calore. I cavi, inoltre, sono collegati a un dispositivo a

batteria ricaricabile, anch'esso staccabile, situato nella tasca interna. Tramite esso è possibile

continuamente ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico come gli smartphone o gli MP3. La

giacca,  infatti,  viene fornita con adattatori per tutte le principali tipologie di dispositivi di

comunicazione. [TH2009]

I  fili  tessili  che  distribuiscono l'energia  solare  al  resto  della  giacca  possono essere  lavati

insieme all'intera giacca, rendendo il lavaggio semplice ed efficiente.

Il  materiale  con  cui  è  stata  prodotta  la  giacca  Ecotech  è  utile,  inoltre,  a  proteggere

l'indossatore dal vento e dalla pioggia superficialmente, e la possibilità di rimuovere le celle

solari aiuta sicuramente il design per quando si deve utilizzare la giacca di notte. [NA2009]

La giacca è possibile trovarla in diversi negozi online. Data la sua uscita nel 2009, anno in cui

non erano ancora numerose le giacche di questo tipo, la giacca si presentò con un prezzo di

3500€. Oggi, dopo quasi un decennio il prezzo è calato notevolmente e si aggira dai 400€ ai

700€. Questo è una prova di come il tempo renda obsoleta la tecnologia che, in questo caso,

essendo parte integrante e fondamentale della giacca, abbassa di conseguenza il prezzo del

capo d'abbigliamento stesso. [EBA]

3.6 Amoeba running shoes

L’Amoeba running shoe è un progetto ideato dal designer e ricercatore londinese Shamees

Aden. Essa è una scarpa da corsa autoregolatrice fatta di protocelle. Essa, infatti, è in grado di

modificare la propria forma in base alla grandezza del piede ed adattarsi ad esso. Rispondono,
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inoltre, alla capacità di risposta alla pressione delle protocelle e si gonfiano o si sgonfiano in

base  al  terreno  dove  l’utilizzatore  sta  correndo  modificando  quindi  l’ammortizzazione.

[DE2013]

Le scarpe vengono stampate in 3D da materiale biologico sintetico e hanno, inoltre, come

proprietà fondamentale, quella di autorigenerarsi riparando autonomamente qualsiasi tipo di

danno provocato dalla corsa (nella figura 3.4 un prototipo della scarpa da stampare in 3D). 

Le sostanze chimiche utilizzate per lo sviluppo di questo prodotto lo rendono praticamente

adattabile  a  qualsiasi  situazione  ambientale,  riuscendo  a  reagire  al  calore,  alla  luce,  alla

pressione. Queste scarpe da corsa sono in grado di lavorare similmente ad una seconda pelle.

L’unico problema ancora non risolto di questo tipo di scarpe è il fatto che le protocelle dopo

una corsa sembrerebbe perdano la loro energia, e prima del loro riutilizzo andrebbero messe

in un barattolo pieno di altre protocelle per farle riprendere al massimo le loro proprietà. 

Aden ha  sviluppato  il  progetto  in  collaborazione  con il  dott.  Martin  Hanczyc,  professore

presso l'Università della Danimarca meridionale, specializzato in tecnologia delle protocelle.

[DE2014]

Questo  è  un  ulteriore  caso  di  successo  mediatico  molto  vasto  precedente  all'uscita  stessa

dell'oggetto.  La  scarpa,  infatti,  ancora  non  è  reperibile  sul  mercato.  Data  la  grande

innovazione che questo prodotto porta con sé, però, sono state numerose le riviste scientifiche

e tecnologiche ad interessarsi a questa nuova idea, riportando soprattutto la peculiarità di una

simile tecnologia.

Figura 3.4 Un modello della scarpa Amoeba
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3.7 Fabrican Spray-on

Fabrican ha ideato e brevettato un tessuto spray istantaneo spruzzabile. La società britannica

con sede a Londra ha ideato un liquido contenuto in una lattina che se spruzzato in maniera

omogenea sul corpo, a forma di vestito, farebbe evaporare il solvente contenuto in esso per

poi legarsi diventando un vero e proprio tessuto fibroso (nella figura 3.5 viene mostrato come

viene spruzzato il prodotto). La sua forza è quella di essere adatto a un infinito numero di

utilizzi, dato che l’unico prerequisito all’utilizzo è quello di avere una superficie sulla quale

spruzzare il prodotto. Essendo un tessuto completamente sterile potrebbe essere molto utile

nelle applicazioni mediche in necessità, per esempio, di bendare la ferita di un paziente in

maniera veloce. Nel campo della moda invece dà la possibilità di personalizzare in maniera

infinita il proprio guardaroba ed eliminare il problema delle taglie ai consumatori, i quali, a

volte, hanno serie difficoltà da questo punto di vista.

Ma le applicazioni potrebbero essere, appunto, infinite ed infatti il progetto è stato nominato

dal Time Magazine come una delle migliori invenzioni dell’anno 2010. [FALT]

L'azienda, anche in questo caso, ha scelto come strategia di vendita quella del contatto diretto

con il produttore. Anche per questa tecnologia, infatti, non esiste un negozio tradizionale o un

sito online dove comprare in modo veloce il prodotto, ma è necessario contattare l'azienda

produttrice.  Essendo  un prodotto  realmente  di  nicchia,  non  è  una  scelta  che  fa  rimanere

perplessi, dato che, gli ambiti di applicazione non sono così vasti come per un prodotto di

abbigliamento  tradizionale.  Il  mercato  di  riferimento,  infatti,  è  soprattutto  quello  dei

professionisti di settore, come ad esempio i medici.
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                                  Figura 3.5 Dimostrazione d'utilizzo del Fabrican Spray-on

3.8 GER Mood Sweater

Il  GER Mood Sweater  è  un maglione  capace di  interpretare  le  emozioni  dell’indossatore

mostrandone la natura e l’intensità istantaneamente con un collare illuminato. Questo capo

nasce in un momento storico dove nuove forme di comunicazione utilizzanti il corpo stanno

prendendo piede. 

I sensori  utilizzati  per rilevare i vari  tipi di emozioni provate sono gli  stessi utilizzati nei

classici test della verità per mostrare i livelli di eccitazione.

Questi sensori sono posizionati sulle mani e dopo aver letto e rilevato i livelli di eccitazione

corporea, ne traducono i dati in una vera e propria tavolozza di colori affettivi. Infatti, ogni

emozione ha il proprio colore assegnato, e in base alla vivacità del colore stesso la persona

che sta accanto all’utilizzatore ne può capire l’intensità. 

Il maglione, per esempio, si illumina di rosso quando chi lo indossa si sente nervoso, diventa

blu per mostrare la calma e la tranquillità e può passare al viola per rappresentare l'eccitazione

o il giallo per la soddisfazione (nella figura 3.6 un esempio di colorazione del maglione).

Questa  tecnologia  offre  l’opportunità  di  comunicare  le  proprie  emozioni  e  i  propri  stati

d’animo alle persone che per molte ragioni non possono o non sono in grado di comunicarle.

Un esempio sono le persone che con determinate patologie sono state private della facoltà di
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comunicare le proprie emozioni alle persone accanto a loro. Questo oggetto sarebbe in grado,

seppur in minima parte, di migliorare le loro vite. 

Il GER Mood Sweater è in sviluppo da oltre quattro anni ed è stato lanciato ufficialmente a

New York lo scorso dicembre. [2DE2014]

La  tecnica  di  vendita  adottata  dall'azienda,  in  questo  caso,  è  quella  della  prevendita.  Il

maglione  non  è  reperibile  ancora  sul  mercato,  ma  visto  il  lancio  nell'immediato  futuro,

l'azienda ha deciso di assicurarsi le prime vendite con un preorder di 100 capi in edizione

limitata [GERM]. In questo modo, l'azienda, sta cercando di sfruttare l'attenzione mediatica

scatenata dal lancio del progetto (numerosi sono gli articoli online del capo, compresi articoli

del celebre giornale inglese The Guardian) che sta aumentando le aspettative da parte dei

consumatori. [GUA2013]

                           

                               Figura 3.6 Il Maglione GER Mood

3.9 Hug Shirt

La Hug Shirt  è  una maglietta  in  grado di  ricreare la  sensazione di  un abbraccio.  È stata

prodotta dalla Cute Circuit nel 2002 ma nel corso del tempo ha cambiato design e migliorato

le proprie funzioni fino ad arrivare alla versione dell’anno 2014. In questa maglietta sono

integrati dei sensori che durante un abbraccio ne catturano la forza, la durata e la posizione del

tocco, il calore della pelle appoggiata sopra il capo e il battito cardiaco del mittente. Tutti
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questi sono elementi che entrando nella memoria della maglietta potranno essere riprodotti in

qualsiasi momento, avendo una simulazione perfetta dell’abbraccio registrato. 

I dati dell’abbraccio vengono registrati su uno smartphone collegato tramite Bluetooth e così

l’utente può selezionare dalla lista di abbracci quello che preferisce ricevere. Inoltre, i dati di

un abbraccio possono essere inviati all’account di un altro utente tramite l’app che farà sentire

l’abbraccio anche all’utente destinatario. 

Se si è sicuri che una persona indossi la HugShirt, quindi, si potrebbero mandare abbracci alla

persona che si  desidera,  riuscendo in qualche modo a diminuire  le  distanze fisiche tra  le

persone.

La Hug Shirt  è stata presentata durante la  Fashion Week di  New York e nel  2006 è stata

premiata come una delle migliori invenzioni dell’anno dal Time Magazine. 

La Hug Shirt  è stata pensata come aiuto a tutte quelle persone che sono costrette a stare

lontane dai propri familiari o dalle proprie persone care. Una crescente mobilità degli esseri

umani  per  motivi  di  lavoro  o  di  studio,  ha  portato  i  membri  della  famiglia  a  passare  la

maggior parte del loro sempre più lontani l'uno dall'altro e questo, se non vissuto con la giusta

filosofia, potrebbe portare a conseguenze sul lato emotivo. La Hug Shirt, quindi, si propone

come soluzione a questo problema. [HUSH]

Il caso di successo di questo capo è soprattutto mediatico, ma, in questo caso, non è dato dalla

grande  innovazione  scientifica  o  da  una  utilità  che  può  cambiare  le  sorti  di  una  vita.  Il

successo è dato dalla visione bizzarra da parte del pubblico sul capo [TIM2014]. Infatti, la

Hug Shirt non porta alcuna rivoluzione con sé, ma porta una idea di amore che non si era mai

vista in questo ambito, e che al pubblico può sembrare strana o bizzarra. La differenza che si

può riscontrare tra gli articoli di altri capi intelligenti e questo, è il fatto che per la Hug Shirt si

soffermino soprattutto sull'idea dell'abbraccio, dell'amore e quanto questo possa essere strano

o bello da vedere. Per gli altri capi, invece, ci si sofferma molto di più su aspetti tecnici della

tecnologia  tessile  o  sull'utilità  pratica  dell'oggetto,  rendendo  l'impatto  sul  marketing

completamente diverso.
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3.10 Commuter Trucker Jacket

Google  e  Levi's  hanno sviluppato  in  collaborazione  una  giacca  intelligente  che  dovrebbe

andare in aiuto agli utenti spesso indaffarati con le mani come i ciclisti o i baristi. Non è

sempre semplice per loro estrarre il telefono dalla giacca e rispondere a una chiamata o a un

messaggio. 

Le  due  aziende  miliardarie  hanno,  quindi,  sviluppato  un  dispositivo  speciale  chiamato

Jacquard, che collegandosi alla giacca consente di leggere i comandi del proprietario dello

smartphone. [WI2017]

L'aspetto del capo d’abbigliamento non è diverso dalla solita giacca di jeans (come si può

notare dalla figura 3.7 rappresentante la giacca). Tuttavia la giacca è sviluppata con un tessuto

intelligente  (che  come  proprietà  aggiuntiva  ha  anche  quella  della  impermeabilità)  che

collegato al telefono tramite un’app manda una leggera vibrazione alla manica della giacca

ogni qual volta si riceva una chiamata o un messaggio. La giacca, quindi, darà la possibilità di

gestire quell’evento proprio toccando la manica,  che farà il  lavoro di un telecomando per

smartphone. 

Quando non c’è un evento da gestire come una chiamata o un messaggio, inoltre, è possibile

tramite la giacca gestire la riproduzione musicale del telefono. Basta, per esempio, toccare la

manica verso l'alto per alzare il volume,oppure spostare il dito nelle direzioni a sinistra o a

destra per scorrere le tracce. 

La  tecnologia  Google  e  il  design  Levi’s  portano  sul  mercato,  quindi,  un  prodotto  che  è

appetibile  a  chi  ha bisogno di  più comodità  nell’uso dello  smartphone durante le  proprie

attività ma che non vuole sacrificare il design e la moda. [SW2017]

Questa giacca, essendo un prodotto di due delle aziende più note a livello internazionale non è

di difficile reperibilità ed è possibile trovarlo in numerosi negozi online e negozi fisici della

Levi's. Il prezzo di partenza all'uscita era di circa 130€, ma è arrivato a un prezzo che oggi è

meno  della  metà  del  prezzo  iniziale,  circa  60€.  Questo  può  far  intuire  un  mancato

raggiungimento degli  obiettivi  di  vendita prefissati  inizialmente,  e,  probabilmente,  un non

soddisfacente riscontro dal mercato, dato che non si può parlare di un semplice e calcolato

sconto essendo sceso il prezzo di più della metà dall'iniziale uscita del capo. [LEVV]

28



  Figura 3.7 Pubblicità della giacca Commuter Trucker

3.11 Move by Electric Foxy

Move, prodotto dall'azienda Electric Foxy, è un capo che come obiettivo principale ha quello

di guidare l'utilizzatore durante le attività sportive verso prestazioni ottimali, e di cercare di

raggiungere la precisione nel movimento. Il prodotto fornisce un approccio completamente

personale  alle  prestazioni  fisiche  aiutando  a  migliorare  movimenti  fisici  scorretti,  che

potrebbero portare a dolore cronico causando danni a lungo termine.

Il capo è progettato per aiutare a misurare la precisione di movimento in ambiti molto diversi

dello sport, del fitness, della terapia fisica come: il pilates, il golf, il baseball, lo yoga etc...

Il sistema indossabile comprende quattro sensori situati sui lati anteriori, laterali e posteriori.

Essi rilevano nel capo la posizione del corpo dell'utente nonchè i suoi movimenti muscolari, e

valutano in base a questi dati la correttezza dell'esercizio, che deve essere precedentemente

scelto tramite l'app Move collegata all'indumento.

Nel  pilates,  ad  esempio,  anche  il  più  piccolo  errore  di  posizione  dell'anca  può portare  a

rendere inutili gli esercizi se non a renderli dannosi. Il capo misura il movimento svolto e

fornisce feedback quando si è fuori dalla posizione designata (un esempio del capo utilizzato

durante questi esercizi nella figura 3.8). Il feedback che dà il capo è incorporato nei fianchi,

dove esso dà sottili "tocchi" sul lato che deve essere regolato. Move permette in seguito di

inviare i  dati  tramite l'app che consente poi di  visualizzarli  in dettaglio. Da questa app, è

possibile monitorare le prestazioni, vedere dove si sta migliorando e quali aree invece devono
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essere regolate. È possibile, inoltre, impostare obiettivi sui tipi di movimenti che si desidera

migliorare e personalizzare, entro i limiti del “giusto movimento”. [MEF]

Cosa ancora più utile a chi si applica a questo tipo di attività è il fatto che l'app ti consente di

lavorare con esperti che possono aiutarti  a stabilire obiettivi  e mantenere le prestazioni al

massimo dell'efficienza.  Gli  istruttori  possono creare routine personalizzate,  monitorare lo

stato dei progressi dell'utente ed inviare ad esso consigli e incoraggiamenti. [NA2012]

 Figura 3.8 Il capo Move indossato durante un esercizio

3.12 SimpleSkin

SimpleSkin è un progetto finanziato dall’Unione Europea, che produce diversi tipi di tessuti

lavabili in grado di misurare i movimenti del corpo e determinate sue attività e cambiamenti.

Ricercatori  finanziati  in  Germania,  Svizzera  e  Svezia  hanno  sviluppato  un  sistema  di

produzione di sensori che possono essere incorporati nei tessuti per monitorare l'attività degli

esseri umani e i cambiamenti fisiologici.

Tra i prodotti creati, per esempio, spicca una camicia intelligente che è in grado di calcolare la

quantità di cibo ingerito così come la quantità di liquidi. Tutto ciò avviene grazie a dei sensori

impercettibili  posizionati  nel  colletto  della  camicia,  che  registrano  i  movimenti  del  collo

quando si deglutisce, e grazie a dei sensori applicati agli occhiali, che misurano le vibrazioni

ossee quando l'indossatore sta masticando.

Il  tessuto  utilizzato  per  questo  prodotto  è  costituito  da  fibre  polimeriche,  intrecciate  con

conduttori a base di argento e rame. Le sue qualità sono di flessibilità, permeabilità all’aria e

lavabilità, tutto senza pregiudicarne il funzionamento.
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Ma non sono solo queste le applicazioni possibili dei tessuti sviluppati dal team di questo

progetto. Essi, infatti, lavorano anche in settori quali sicurezza, sport, sanità. Alcune idee sono

già diventate realtà: Volkswagen, per esempio, ha già firmato un accordo di cooperazione con

SimpleSkin per lo sviluppo di un sedile intelligente che, realizzato con un tessuto sensoriale

simile a quello descritto sopra, è in grado di monitorare il respiro del conducente e la sua

postura, allo scopo di avvertirlo quando rileva la necessità di fare una pausa. Anche Adidas si

è dimostrata interessata allo sviluppo di un prodotto intelligente da immettere sul mercato.

Nel loro caso è una  scarpa da calcio intelligente, che dovrebbe misurare i cambiamenti di

pressione sulla superficie del pallone quando esso viene calciato.

Lo scopo principale di questo progetto è quello di fornire una varia e numerosa quantità di

informazioni su chi indossa il capo, sulle sue attività e sui suoi parametri fisiologici. Inoltre,

come  ulteriore  scopo,  ha  quello  di  cambiare  e  sviluppare  basi  tecniche  e  metodologiche

nuove, utili allo sviluppo futuro di materiali simili. [SISK]
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Capitolo 4: AI-Textiles: una realtà sarda

4.1 Cos'è AI-Textiles?

AI-Textiles è un progetto cluster finanziato da Sardegna Ricerche (l'ente sardo per la ricerca e

lo sviluppo tecnologico attivo dal 1989 [SR2018])  nell’ambito del programma POR FESR

Sardegna  2014/2020.  L'obiettivo  del  progetto  è  quello  di  sviluppare  le  competenze  e  le

conoscenze  di  aziende  tessili  sarde  sul  settore  dei  tessuti  intelligenti.  Partendo  dalla

precedente esperienza GAmI, conclusa con successo con lo sviluppo di prototipi basati sulla

sensoristica avanzata e il riconoscimento di forme, lavora per favorire l'apprendimento delle

conoscenze specifiche nell'ambito degli e-textiles da parte delle aziende operanti nella regione

Sardegna. [AITE]

Questo tipo di progetti sono anche utili alle aziende dal punto di vista della realizzazione

concreta di prodotti da immettere sul mercato. Per esempio, durante il progetto precedente

GAmI,  anch'esso finanziato da Sardegna Ricerche nell'ambito del  programma POR FESR

Sardegna 2007/2013, sono stati sviluppati due prototipi composti da tessuti intelligenti. Un

materasso che percepisce quando esso è bagnato e che di conseguenza informa l'utilizzatore

della rilevazione fatta, e un gioco da tavolo in grado di rilevare quale carta è stata poggiata sul

supporto. 

                      

Le aziende sarde partecipanti, dunque, hanno la possibilità di acquisire conoscenze molto 

approfondite su questo specifico mercato durante AI-Textiles, lavorando con un approccio 

learning by doing che le coinvolgerà non solo, quindi, in maniera teorica, ma permetterà loro 

di lavorare sui prodotti facendo sì che si completi il percorso del progetto con della abilità 

concrete da spendere sul mercato dell'intelligenza da indossare. [AITE]

Una fase fondamentale per la realizzazione di questo progetto di ricerca è stata la possibilità

di poter intervistare personalmente il responsabile tecnico del progetto, Luca Piras (dottore di

ricerca presso il PRA Lab e docente dell'Università di Cagliari [PRAL2018]), e il responsabile

della  comunicazione,  Matteo  Mauri  (responsabile  della  disseminazione  scientifica  e

valorizzazione dei risultati  presso il PRA Lab, e coinvolto in ambito di comunicazione in

diversi  progetti  europei  e  regionali  come  Tabula  Rasa,  Maven,  DOGANA e  SeCVPR

[PRAM2018]).
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Oltre a ciò, ho avuto anche la possibilità di intervistare Daniele Muntoni, che rappresenta una

delle realtà sarde che si sta immettendo nel mercato dei tessuti intelligenti: l'azienda Infora.

Le due interviste sono egualmente molto interessanti e indicative della realtà in cui vivono le

aziende coinvolte in questo mercato. Sono diversi gli spunti che si possono trarre da questo

materiale (che essendo testimonianza di un'esperienza diretta, si possono considerare ancora

più significative dei dati raccolti fin'ora) e, per questo, saranno interamente riportate.

4.2 Intervista a Luca Piras e Matteo Mauri

L'intervista si è svolta il 5 settembre 2018, e si è posta come obiettivo quello di approfondire

il progetto AI-Textiles più dettagliatamente, cercando di indagare sul feedback delle aziende

sarde  coinvolte.  Più  generalmente,  inoltre,  sono  stati  indagati  argomenti  riguardanti  la

comunicazione, il marketing e i punti chiavi di questo mercato.

1. Come è nata l'idea di dar vita a un progetto che formi le aziende sul mercato dei

tessuti intelligenti?

Luca Piras: L'idea di creare un progetto che permettesse di attuare questo tipo di formazione è

della regione Sardegna, che nello specifico ha come attuatore del progetto Sardegna Ricerche.

AI-Textiles è un progetto cluster di tipo top-down, dall'alto verso il basso, cioè che forma le

aziende partendo dalla  ricerca  scientifica.  Questo tipo  di  progetti  cluster  hanno già  avuto

un’edizione precedente a cui il nostro gruppo di ricerca ha partecipato con il progetto GAmI:

è da questa esperienza che è nasce l'idea di avviare un nuovo percorso formativo nell'ambito

dei  tessuti  intelligenti.  Durante  questo  progetto  infatti,  nato  con  l'intento  di  studiare

l'interazione uomo-macchina, attraverso varie discussioni con professionisti ed esperti, è sorto

l'interesse di studiare questo tipo di tessuti.

Durante questo progetto sono stati, inoltre, prodotti due prototipi: il primo è nato con l'idea di

sviluppare un materasso sensibile  a diversi  stimoli,  che successivamente è cambiato nello

sviluppo di un coprimaterasso; il secondo è, invece, un tessuto con dei sensori rilevatori dal

quale due aziende partecipanti, successivamente, hanno creato un brevetto per un gioco da

tavolo, Ascensum.

L'idea  del  progetto  AI-Textiles  è  quella  di  formare  un  cluster  di  aziende  che  possano

apprendere e sviluppare le proprie conoscenze nella specificità del settore degli e-textiles, con

l'intento di lavorare, inoltre, in collaborazione con l'Università di Cagliari che fa da formatore

e gestisce la parte scientifica. Le aziende sono tutte sarde, ed il ventaglio dei partecipanti è
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abbastanza variegato.  Non aderiscono solamente aziende che fanno ricerca,  ma anche,  ad

esempio, aziende che si occupano fondamentalmente di rivendita o installazioni.

2. Questi prodotti sono stati commercializzati?

Luca Piras:  No,  tutti  e due sono rimasti  dei  prototipi,  ma Ascensum sarà prossimamente

commercializzato. Dall'idea del prototipo fino ad arrivare alla industrializzazione, il tempo e il

lavoro  da  dedicarci  sono  consistenti.  Il  livello  tecnologico  di  Ascensum è  quello  di  un

prototipo avanzato, un dimostratore che è stato presentato già a diverse fiere. Il brevetto è,

attualmente, in fase di approvazione e si stanno attuando tutte le strategie per l’immissione

del  gioco  finale  sul  mercato.  Sicuramente  Ascensum  si  colloca  ad  un  livello  molto  più

avanzato rispetto al prototipo del coprimaterasso.

3.  AI-Textiles  è  un  proseguimento  di  GAmI?  un  erede?  Cosa  avete  imparato

dall'esperienza di GAmI che vi ha aiutato in questo progetto?

Matteo Mauri: Sostanzialmente AI-Textiles è uno spin-off. GAmI aveva anche altri rami di

interesse,  dato  che,  come  può  far  intuire  il  nome,  era  un  progetto  focalizzato  anche

sull'esperienza videoludica, e su tutto ciò che si può indossare in questo ambito. Un esempio è

il  dispositivo da gioco Kinect, utilizzato per creare ambienti  in cui muoversi  ed esplorare

l’interazione uomo-macchina. Il tessile era, quindi, uno dei rami studiati in questo precedente

progetto. AI-Textiles prende quel ramo di GAmI e lo esplora più accuratamente con nuove

tecnologie.

Luca Piras: Sicuramente l'esperienza di GAmI è stata di grande utilità e abbiamo, anche in

questa  prima parte  di  progetto,  avuto conferme di  quello  che avevamo appreso dalla  sua

esperienza. In particolare, è molto importante trovare in un progetto simile un tema che alle

aziende interessi realmente, per stimolare continuamente la loro partecipazione. Un progetto

simile può dirsi di successo solo quando le aziende sono partecipative. Per noi dell'Università

potrebbe essere interessante un determinato tipo di tessuto in grado di rilevare un certo tipo di

dati, ma se poi un'azienda, che per entrare nel mercato deve avere una idea dirompente, non ci

vede  niente  di  particolarmente  utilizzabile,  quella  lì  diventa  una  idea  inutile  sulla  quale

lavorare. Per noi è importante concentrarci sulle esigenze delle aziende che partecipano al

progetto, andando loro incontro.
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4.  Uno degli  step del  progetto AI-Textiles  è  quello  di  parlare di  casi  di  successo già

affermati. Come si svolge questa fase?

Luca  Piras:  L'esperto  in  questo  campo  è  Riccardo  Marchesi,  che  lavora  con  noi  dal

precedente progetto. Ha una vastissima esperienza, producendo lui stesso dei filati. Conosce

sicuramente  i  suoi  concorrenti,  oltre  alla  situazione  odierna  del  mercato.  Organizzeremo,

quindi,  degli  incontri  in  cui  lui  illustrerà  esempi  di  aziende  che  hanno  sfruttato  queste

tecnologie negli ambiti di interesse dei partecipanti. Se alle aziende interessano dispositivi per

la protezione individuale come, ad esempio, gli abiti della polizia, ed esiste una realtà nel

mondo che si è occupata di ciò, allora si cercherà di raccogliere più informazioni possibili su

questo caso e lo si presenterà; altrimenti, dato che i casi di successo nel mercato dei tessuti

intelligenti attualmente non sono tantissimi, si discuterà dei principali casi in diversi ambiti.

Questo è l'iter che seguiremo.

5. Come hanno risposto le aziende locali al vostro progetto? Quante aziende partecipano

attualmente ad AI-Textiles?

Luca Piras:  Un progetto cluster per essere mantenuto attivo necessita  di  un minimo di  8

aziende, ed attualmente le partecipanti al progetto sono 9, ma ci sono anche altre aziende che

durante lo scorso kick-off meeting del progetto (giugno 2018) si sono mostrate interessate a

subentrare nel cluster. Il concetto è quello della porta aperta, le aziende si possono iscrivere

durante qualunque stadio del progetto, anche all'ultimo momento.

Matteo Mauri: la media dei progetti cluster per tutti i settori è più o meno questa: 10 aziende

partecipanti. Durante l'esperienza GAmI si erano aggiunte 2 aziende in corsa, ma di solito chi

decide di partecipare a un cluster parte dall'inizio. Già raggiungere 8 o 9 aziende su un ambito

talmente di nicchia è un grande risultato.

Luca Piras:  Noi  forniremo dei  webinar,  cercando sempre  di  agevolare il  più possibile  le

aziende, anche attraverso formazione a distanza, e di massimizzare la fruibilità dei servizi;

però ci saranno parti del corso dove si andranno a toccare i tessuti, dove bisognerà lavorare

concretamente su di essi e, di conseguenza, dovremo cercare una sede a Cagliari per riunioni

face-to-face.  Per  chi  è  fuori  dalla  provincia  di  Cagliari  potrebbe  essere  più  complicato

partecipare  a  questa  fase.  Per  una azienda che  deve  vivere  day by day i  costi  sarebbero

abbastanza  elevati  (si  tratta  a  tutti  gli  effetti  di  giornate-uomo dedicate  al  progetto  e  più

aumentano le distanze e più questi costi rischiano di diventare eccessivi). Il numero di aziende
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che partecipano a un cluster,  quindi,  è limitato soprattutto dalla locazione delle attività di

partecipazione al progetto.

Se  riusciremo a  mantenere  questo  numero di  aziende  sarà  già  un  grande successo  per  il

cluster.

6. Quali sono i vantaggi e quali le difficoltà nell'operare nel settore dei tessuti intelligenti

rispetto a un settore tessile più tradizionale?

Luca Piras: Entrare in un mercato affermato come può essere la sartoria tradizionale, ti fa

scontrare con aziende che lavorano in quel mercato da anni. Se un cliente ha bisogno di un

prodotto, difficilmente andrà a chiedere a un piccolo artigiano, a meno che non gli serva uno

specifico prodotto che sa produrre solo lui; altrimenti andrà sicuramente a bussare da una

grande azienda che ha anche prezzi e costi notevolmente ridotti. Un esempio banale potrebbe

essere quello della stampa di t-shirt: a Cagliari e in Sardegna sono numerose le attività di

stampa di magliette, ma, generalmente, le aziende che si occupano di questo hanno anche altre

attività, non è il loro core business, e questo perché la concorrenza è veramente alta. Ci sono

servizi online che fanno prodotti di qualità a un prezzo veramente concorrenziale. Se si vuole,

quindi, entrare in questo business si è costretti a scontrarsi con realtà sempre più grandi .

Nel campo degli e-textiles, invece, ancora non c'è un leader assoluto e per fare degli esempi se

un  cliente,  quindi,  ha  bisogno  di  un  tessuto  sensorizzato  può  trovare,  ad  esempio,  dei

produttori italiani, o magari un'altra azienda in Germania che si occupa di tessuti di grandi

dimensioni, o ancora aziende che producono in filato o solo tessuto impermeabile... E se non

sono  gli  unici  al  mondo  a  produrre  un  tipo  di  tessuto  simile,  ne  esistono  comunque

pochissimi. Si ha, quindi, il vantaggio di non avere una concorrenza spietata, ma, di contorno

si ha bisogno di una competenza e una tecnologia non semplice da acquisire. Per operare nel

settore  dei  tessuti  intelligenti  si  devono  conoscere  tutte  le  caratteristiche  dei  tessuti

tradizionali, tutte quelle dei tessuti sensorizzati, si devono avere competenze di ingegneria, e

sono competenze che si devono acquisire a livello avanzato.

Questo, ovviamente, dipende anche dal punto della catena in cui ci si pone. Questo progetto

vuole dare conoscenze abilitanti ai partecipanti facendo loro sapere che c'è una azienda in

Germania che si occupa, ad esempio, della tecnologia, una in Italia che si occupa dei tessuti, e

poi  dipende  dall’azienda  capire  il  punto  della  catena  più  conveniente  nel  quale  inserirsi.

Questo progetto, generalmente, vuole dare conoscenze utili per un’entrata nel mercato nella
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parte finale della catena,  cioè dare alle aziende una conoscenza degli strumenti tecnologici

allo stato dell’arte sia sugli e-textiles che sull’intelligenza artificiale.

Matteo Mauri: questo mercato porta a costi elevati perché richiede personale adeguato, esperti

che conoscano bene l’ingegneria e la tecnologia di settore.

Ma c’è un’altra resistenza di cui bisogna parlare: come viene accolta l'innovazione? Ci sono

dei problemi da parte di determinate filosofie di pensiero ad accettare tout court l'intelligenza

artificiale. Ci sono per esempio dei problemi derivanti dalla privacy. Chi elabora i dati? Dove

vanno a finire? Dove vengono conservati? C’è possibilità che qualcuno si impossessi dei dati

di,  ad esempio, rilevazioni di divise militari? Ogni volta che si fa qualcosa che include le

parole  intelligenza  artificiale  ed  innovazione  si  trovano  quasi  sempre  delle  resistenze  da

analizzare, scomporre e superare.

Luca Piras: Ovviamente non si può pensare di fare un prodotto che tratta i dati senza tener

conto della loro gestione. Già all’immissione del prodotto nel mercato, la gestione di queste

rilevazioni deve essere chiara e precisa. Tutto questo va fatto in fase di progettazione: è un

problema  importante  che  va  gestito  fin  dalla  nascita,  by  design.  In  futuro  ci  saranno

sicuramente differenze tra prodotti più sicuri in questo ambito, e prodotti meno sicuri. Più

sono sensibili i dati che il dispositivo può raccogliere e più bisogna avere sensibilità su questo

tema.

7. Mentre la società umana vira sempre di più verso un alienante individualismo, sta

crescendo la necessità di una continua interattività con le macchine e gli oggetti di uso

comune.  È  questa  forse  la  proprietà  più  importante  da  sviluppare  in  un  prodotto

intelligente?

Luca  Piras:  L'interazione  tra  l’uomo  e  le  attuali  app  è  un  po'  la  vecchia  concezione

dell'interazione, il futuro è rappresentato da auto-interazioni. Il tessuto, nello stadio ideale che

si vuole raggiungere,  è talmente intelligente che senza una interazione diretta è capace di

prendere decisioni su quello che l’indossatore vuole, e questo perché è capace di comprendere

la  volontà  del  consumatore.  Il  futuro,  quindi,  sarà  un  sistema  che  non  avrà  bisogno  di

comunicare attraverso delle app: “la tua temperatura sta aumentando, vuoi diminuirla?”. Il

tessuto, invece, saprà già che il corpo a quella temperatura è in condizioni ideali, misurerà

parametri come sudorazione e battito cardiaco, senza neanche comunicarlo all’utilizzatore e si
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adatterà automaticamente. Si tenderà sempre di più ad evitare di continuare a bombardare il

consumatore con continui stimoli, essendo nell’epoca degli smartphone e dei social network.

Questa è la mia visione del  futuro.  Oggi i  sensori  mandano le  rilevazioni sull'app,  è una

tecnologia che più o meno esiste già da diversi anni.

8. Da un punto di vista strettamente tessile qual è, invece, l’innovazione che potrebbe

plasmare l’abbigliamento intelligente futuro?

Luca Piras: Lo sviluppo ulteriore è quello dei tessuti ultraintelligenti. La situazione odierna è

quella di una predominanza di tessuti intelligenti costituiti da tessuti tradizionali che al loro

interno inglobano dei sensori, e che di conseguenza includono degli attuatori, dei cavi, delle

resistenze che mandano il segnale a un sistema esterno che eventualmente mostra dei dati a

monitor. Ora invece il mercato sta virando un po' oltre la frontiera della ricerca, e sta cercando

di studiare quei tessuti che siano in grado di reagire agli stimoli esterni, e soprattutto le cui

trame siano formate da dei  fili  intrecciati  in  maniera tale  che il  tessuto stesso diventi  un

sensore. Il sensore, quindi, non deve essere inserito in un tessuto già preesistente, ma si deve

far sì che la maglia diventi un sensore di per sé, e che sia essa stessa in grado di reagire. Un

esempio che, considerando la tecnologia attuale, non è ancora praticabile è una giacca che ha

delle maglie che a seconda della temperatura si restringono e si allargano. Esse fanno passare

l'aria con il caldo, e si restringono per cercare di trattenere il calore. Il tessuto si modifica,

quindi,  in  base  a  quello  che  il  sensore  sta  rilevando.  Il  problema  è,  ovviamente,

industrializzare i prototipi, trovare i professionisti in grado di fare le giunzioni, e produrre in

serie  una  giacca  simile.  Banalmente  ci  sono  ancora  problemi  tecnologici.  Potremmo per

esempio saper fare un tessuto che abbia maglie di cotone e metalliche, che sia in grado di

misurare la temperatura, la pressione etc... ma il problema è che poi questo tessuto si deve

collegare in qualche modo ad un computer, a un emettitore di dati. Inoltre serve un connettore,

che attualmente si ha ancora difficoltà a fare. Andrebbe collegato qualcosa che è in 2D, come

un tessuto, con qualcosa che è in 3D come un connettore. I connettori hanno un loro volume,

una loro dimensione, e si devono adattare bene a questi tessuti senza creare punti di rottura.

Anche su questo c'è ancora molta ricerca da fare.

9. Attualmente, un prodotto realizzato con tessuti intelligenti nella maggioranza dei casi

ricorre  a  un  tipo  di  comunicazione  scientifica  e  che  si  basa  soprattutto  sulla

valorizzazione delle proprietà dell'oggetto. Trova questo un vantaggio o uno svantaggio
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rispetto a chi, invece, utilizza per prodotti più tradizionali un tipo di pubblicità comica o

iperbolica?

Luca  Piras:  Secondo  me,  questo,  non  dipende  dal  prodotto  ma  dipende  soprattutto  dai

pubblicitari più o meno abili a cui si affida l’azienda. Se si guarda una grande casa come la

Apple, nelle sue pubblicità non prende come argomento principale il processore del nuovo

modello che, ad esempio, è più potente degli altri concorrenti, ma cerca di comunicarti quanto

la tua vita migliori utilizzando quel dispositivo. Andando “sulla pancia”, la gente è disposta a

spendere anche un po’ di più per un prodotto che magari ha un valore reale non così alto.

Anche Skype non basava la sua pubblicità esplicando la tecnologia con la quale era possibile

fare le videochiamate, ma puntava sul fatto di poter parlare con le persone care. Lo stesso

discorso, secondo me, dovrebbe valere per i tessuti intelligenti. La pubblicità che è basata su

“la mia tecnologia è più potente dei miei concorrenti” non ha molto appeal sui clienti.

Matteo Mauri:  Sono sicuramente  d’accordo.  Dipende molto,  ovviamente,  dal  target  ma a

un’audience “generalista” devi mostrare come la vita quotidiana cambia,  non gli  interessa

particolarmente dei dettagli della tecnologia. Nonostante ciò, nel marketing non mancano casi

in  cui  delle  aziende preferiscono mostrare  la  nuova evoluzione  di  una funzionalità  che  è

secondaria a un determinato prodotto, come ad esempio pubblicità di auto che si basano solo

sulla fruibilità della musica in macchina, a volte capita anche questo. La stessa cosa avviene

anche con i cellulari: qualche anno fa la Samsung ha lanciato una campagna pubblicitaria

mettendo  in  luce  solamente  il  fatto  che  il  cellulare  non  si  guastasse  anche  se  immerso

accidentalmente in acqua.

Ma,  generalmente,  al  pubblico  andrebbe  mostrato  come  migliora  la  propria  vita  pratica

giornaliera. Non sono tuttavia sicuro che questa tecnologia, almeno per i prossimi 10 anni,

avrà una pubblicità rivolta ad un pubblico di massa; secondo me per ora il target è un altro -

pubblico di settore, riviste specializzate, pubblicità mirate business to business - e, in questo

caso,  si  deve  per  forza  mostrare  la  potenza tecnologica.  Secondo me,  ancora  per  diverso

tempo,  le  commesse  che  riceveranno le  aziende saranno estremamente  personalizzate.  Le

aziende pubblicizzeranno in  generale  la  loro  capacità  di  creare  prodotti  personalizzati.  Si

arriverà a un prodotto finale dopo aver concordato diversi  passi tra azienda e cliente; poi

magari,  un  giorno,  una  volta  attivata  una  macchina  seriale  su  prototipi  adeguati  per  la

fruizione indistinta da parte di tutti, si arriverà a una pubblicità più rivolta alle masse anche in

questo ambito.

Luca  Piras:  In  certi  casi,  ovviamente,  si  ha  un  prodotto  tecnologicamente  migliore  dei

concorrenti e si punta a mostrare quello. Nel mercato delle macchine fotografiche si fa vedere
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come  la  foto  di  un  determinato  modello  sia  migliore  di  foto  fatte  con  altre  macchine

fotografiche.  Quindi,  quando  la  differenza  è  evidente,  viene  fatta  sicuramente  una

comparazione. Nell'esempio in cui, invece, due prodotti rilevino invece tutte e due il battito

cardiaco non ci sono molte comparazioni che si possono fare. Si potrebbe solo comunicare

che il tuo prodotto lo misura in modo più preciso, ma è più complicato.

10 - Ha inciso sul vostro lavoro essere una azienda sarda? Ci sono aspetti negativi o

positivi in questo?

Luca  Piras:  Posso,  ovviamente,  parlare  per  la  mia  esperienza.  Ho  lavorato  all'interno

dell’Università  fino  all'anno  scorso,  e  collaboro  con  il  gruppo  di  ricerca  del  PRA  Lab

dell’Università di Cagliari. Onestamente no, non incide particolarmente il fatto di essere sardi.

Quello dove lavoriamo è un gruppo di prestigio, e quello può formarsi sia a Cagliari come in

altre città senza differenze. Ovviamente dipende anche dalle individualità, il gruppo di ricerca

di Cagliari è molto affermato e competente.

Anche gli spostamenti forse non sono neanche più complessi rispetto ad altre regioni. Per

muovermi, ovviamente, sono costretto a prendere un aereo in più, ma al giorno d'oggi non è

poi  così complicato e i  costi  non sono elevati  come in passato.  Sono anche uno dei soci

fondatori di una azienda che si occupa di sicurezza informatica e anche in questo caso la

risposta è negativa. Al momento non mi sento di essere svantaggiato rispetto a una startup che

ha sede a Milano o in altre città d’Italia. Anzi, la regione Sardegna da questo punto di vista è

molto attiva. Ci sono molti progetti attivi ed è molto orientata verso le nuove tecnologie, e

questo già da vari anni.

Matteo Mauri: La penso come Luca. Che tu sia collocato in Sardegna o nel Lazio cambia

poco. È un po' limitante essere in Italia forse: questo per questioni burocratiche. All'estero è

molto  più  semplice  concentrarsi  sulla  ricerca,  non  essendo  il  lavoro  continuamente

frastagliato a causa della burocrazia. A livello locale, siamo messi molto bene rispetto alla

media italiana, soprattutto rispetto ai dati del sud Italia. Ma nel resto d’Europa e del mondo è

sicuramente più semplice occuparsi di attività tecnologiche innovative e di ricerca.
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4.3 Intervista a Daniele Muntoni dell'azienda Infora

L'intervista si è svolta il 10 agosto 2018 e si è poi perfezionata il 6 settembre 2018 tramite e-

mail. L'intervista, in questo caso, si è incentrata su una delle aziende coinvolte nel progetto

AI-Textiles  (e  del  precedente  progetto  GAmI),  ed  ha  approfondito,  soprattutto,  i  risultati

ottenuti  durante  la  precedente  esperienza  cluster,  il  gioco  da  tavolo  Ascensum  prodotto

dall'azienda, le strategie di marketing collegate al prodotto, e la business identity dell'azienda.

Infora  è  una  azienda  sarda  con  sede  a  Cagliari  che  si  occupa  di  innovazione  in  ambito

informatico.  Nello  specifico,  l'azienda,  ha  competenze  professionali  nello  sviluppo  di

software,  nel  campo  della  ricerca  nell'apprendimento  automatico,  nella  biometria  e

nell'intelligenza artificiale [IN2018].

Il  protagonista  dell'intervista  è  Daniele  Muntoni,  cofondatore  e  sviluppatore  nell'azienda

Infora,  con  esperienza  decennale  nello  sviluppo  software  in  realtà  come  il  PRA Lab  e

l'Università  di  Cagliari,  e  con  esperienza  passata  da  ricercatore  al  Sardegna  DiscrICT

[LI2018].

1 - Successivamente alla precedente esperienza GAmI sono stati presentati due progetti

da voi sviluppati: un tappeto funzionante come scanner rfid e un materasso intelligente.

Quali sono stati i successivi riscontri?

Daniele Muntoni: Allora, riscontri in generale molto positivi sul lato dell'interesse.

Per  quanto  riguarda  il  materasso,  si  sono  presentate  diverse  persone  con  la  curiosità  di

scoprire le potenzialità ed eventuali costi per arrivare al mercato. Tuttavia, gli investimenti da

produrre erano tali che hanno scoraggiato un poco gli investitori.

Con una azienda interessata al prodotto siamo arrivati ad una stima dei costi di produzione

che è stata giudicata ancora proibitiva per il mercato.

L'idea è attualmente in stand by, c'è un gruppo di lavoro formato dalle aziende Infora, iMedia

e Chrono Benessere che tenterà un nuovo approccio appena possibile. 

Per quanto riguarda il tappeto rfid l'interesse è stato inizialmente più freddo, tuttavia abbiamo

incontrato diverse persone che immaginavano possibili utilizzi sul mercato, utilizzi che non

avevamo tenuto in considerazione dal primo momento. Una di queste persone ha proposto

l'idea del gioco con cui siamo ancora nel pieno dello sviluppo.
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2 - Questi prodotti sono attualmente in commercio? Qual'è o quale sarà il loro mercato

di riferimento?

Daniele Muntoni: I risultati del cluster di per sé non hanno portato a risultati tali da arrivare al

mercato.  Infora ha investito  individualmente sul  progetto del  tappeto rfid  per  migliorarlo,

arrivare a brevetto e successivamente sviluppare una idea commerciale. In particolare, per il

momento, siamo impegnati sul gioco Ascensum che verrà presentato prima su una piattaforma

di crowdfunding (Kickstarter) a fine 2018 per poi commercializzare nella seconda metà del

2019.

I mercati di riferimento per le tecnologie sviluppate nel cluster sono variegati. Per il materasso

intelligente  sono  utenti  privati  e  istituti  o  organizzazioni  che  si  occupano  di  sanità  e

assistenza.

Nel primo caso, l'utente target è una persona agiata che si può permettere di investire denaro

in benessere in quanto sono più che raddoppiati i costi di un normale materasso di fascia alta.

L'obiettivo è quello di offrire funzionalità in grado di monitorare la qualità del sonno, fornire

alert su possibili anomalie e possibilmente innescare un meccanismo di community che offra

soluzioni personalizzate.

Nel secondo caso, l'utente target è un istituto di cura  che necessita di sistemi di monitoraggio

del sonno delle persone a cui presta assistenza. Il materasso intelligente consente al personale

di  avere  informazioni  che  consentono  di  intervenire  quando  è  richiesto  anche  quando  i

pazienti sono impossibilitati di richiedere assistenza in autonomia. 

3 - Un altro progetto da voi avviato è stato quello del gioco da tavolo Ascensum, che

fonde i tradizionali giochi di carte all'interattività tecnologica. Com'è nata l'idea per il

suo sviluppo?

Daniele Muntoni: L'idea è nata dall'incontro fortuito tra gli ideatori dell'idea tecnologica e un

game designer. Il game designer ha immediatamente declinato l'idea nel contesto di un gioco

da tavola innovativo, interattivo la cui tecnologia è assolutamente non invasiva (c'è ma è di

fatto nascosta). La tecnologia in questo caso, da un lato semplifica e snellisce le fasi di gioco

per gli utenti finali dall'altro consente al designer di progettare giochi complessi senza che tale

complessità impatti sulla giocabilità.
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Di fatto è stato creato un gioco che necessita di un manuale di istruzioni minimale in quanto

buona parte delle istruzioni di gioco vengono immediatamente fornite dalla app su cellulare

che gestisce il gioco comunicando con il tappeto.

                              Figura 4.1 La piattaforma del gioco da tavolo Ascensum

4 - Il prodotto fu lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter per poi essere

ritirato dalla raccolta fondi. Ora è prevista per Ascensum una nuova campagna sul sito.

Il primo tentativo non aveva soddisfatto le aspettative? Se sì, quali sono stati i motivi

secondo lei? e quanto ha inciso il fattore comunicazione su questo?

Daniele Muntoni: Il gioco genera molte attese presso un segmento di mercato molto esigente

e molto attento ai dettagli che ai profani possono sembrare minimali. Per questo motivo, da

subito, a partire dalla presentazione del prototipo, si è fatto in modo di mostrare un qualcosa

di molto vicino al prodotto commerciale.

I contatti a cui siamo arrivati di persona tramite le fiere del settore hanno mostrato molto

entusiasmo.

Abbiamo,  inoltre,  ricevuto  offerte  concrete  per  la  commercializzazione  da  parte  dei

distributori  che abbiamo valutato come positive anche se economicamente inadeguate alle

nostre  ambizioni.  Per  questo  motivo  riteniamo che  le  aspettative  siano  state  sicuramente

rispettate.

Il  motivo  del  fallimento  della  prima  campagna  va,  invece,  ricercato  nella  percezione  del

valore della tecnologia rispetto al prezzo di vendita. Il target di Ascensum è un giocatore che

che potenzialmente potrebbe spendere oltre 100 euro per una singola confezione, ma che, in
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questo caso, non è abituato a valutare il  valore della tecnologia (attualmente molto rara a

livello mondiale).

Anche la scelta del mercato geografico di riferimento ha influito. Si era scelta l'Europa e in

particolare  l'Italia,  paese  nel  quale  abbiamo  riscontrato  i  migliori  commenti  da  parte  di

blogger e professionisti del settore. A seguito di una analisi più approfondita non si è rivelato

il miglior mercato di lancio per un prodotto a carattere tecnologico.

Per avere un feedback sulle  ipotesi  riguardo alla prima esperienza su kickstarter  abbiamo

ingaggiato  un  consulente  con  esperienza  di  lancio  di  progetti  sul  gioco  da  tavola   e  in

particolare sul mercato statunitense, che attualmente rappresenta il mercato di riferimento nel

mondo  (anche  se  quello  europeo,  e  in  particolare  quello  tedesco,  ha  numeri  di  assoluto

rispetto). A seguito di questo incontro abbiamo rivoluzionato l'idea con obiettivi commerciali

mirati al mercato USA.

5  -  Come  verrà  commercializzato  il  prodotto  Ascensum?  Ci  saranno  iniziative

pubblicitarie?

Daniele  Muntoni:  La  campagna  kickstarter  non  è  più  un'impresa  efficace  per  piccoli

produttori.  In  generale,  il  lancio  deve  essere  preparato  adeguatamente  con una  campagna

pubblicitaria, per evitare che il prodotto perda visibilità nel momento in cui nuovi progetti

faranno ingresso nella piattaforma. 

La nostra scelta è stata quella di coordinare gli annunci di lancio nei blog di riferimento con

una campagna social a ridosso della presentazione della campagna sulla piattaforma.

Figura 4.2 Logo di Ascensum che raffigura Cthulhu, creatura del mondo ideato da H.P. Lovecraft al

quale si ispira il gioco da tavolo
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6 - Qual'è il vostro modello di business?

Daniele Muntoni:  Siamo una azienda tecnologica e non abbiamo come obiettivo quello di

gestire la vendita in maniera diretta. Il modello di business non può che essere la concessione

in  licenza  della  distribuzione  del  gioco  oltre  che  cercare  accordi  commerciali  per  la

produzione.

Il gioco ha, ovviamente, una parte digitale che verrà gestita con una community sulla quale

convoglieremo diversi servizi.

7  -  Ha  inciso  sul  vostro  lavoro  essere  una  azienda  sarda?  Ci  sono  stati  aiuti,

finanziamenti, agevolazioni da parte della regione Sardegna?

Daniele Muntoni: Assolutamente no. L'insularità non ha avuto effetto significativo sui costi.

Abbiamo invece potuto contare su diverse forme di finanziamento molto efficaci (erogate da

Sardegna Ricerche).

8 - Quali sono le difficoltà nell'operare nel settore dei tessuti intelligenti?

Daniele Muntoni: La prima difficoltà è la gestione della filiera che poggia sull'industria tessile

tradizionale. Questo aspetto è determinante perché sia per costi che per tempistiche si subisce

l'influenza pesante dell'industria dell'alta moda.

I costi e i tempi di produzione sono incerti e costringono a guardare all'estero per completare

la lavorazione.

9 - La vostra azienda opera in settori molto diversi tra loro, producendo per progetti

che, in teoria, non hanno nulla a che vedere con i tessuti intelligenti. Quanto ha inciso la

vostra partecipazione ai progetti GAmI ed AI-Textiles sulla scelta di avviare progetti nel

settore degli e-textiles?

Daniele  Muntoni:  La partecipazione ai  cluster  è stata  determinante perché ci  ha messi  in

contatto con competenze di dominio molto diverse e distanti fra loro.

È  molto difficile che la competenza sul mondo dell'IOT (internet of things) incontri quella del

tessile. Ancora più difficile che queste competenze incontrino quelle sul gioco.
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Senza tavoli  eterogenei  in  cui  parlare  di  innovazione le  tecnologie  restano idee ad uso e

consumo dei tecnologi.

10 -  Quali  sono i  vostri  progetti  futuri  in  questo  ambito? Avete  in  mente  già  nuovi

prodotti da commercializzare?

Daniele Muntoni: Abbiamo ovviamente tante idee per il futuro. La più promettente riguarda

l'approccio all'edutainment e al gioco a scopo di test psico-attitudinale. Stiamo sviluppando

progetti in questo senso potenziando i contatti con il mondo accademico. 
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Capitolo 5: Le sfide del mercato e i modelli di business

5.1 Un business (per ora) di nicchia

Uno degli obiettivi fondamentali per il mercato dei tessuti intelligenti è quello di raggiungere

le masse. In questo momento storico gli e-textiles sono visti come prodotti di nicchia, che non

sono in grado di entrare nelle case di tutti. Per raggiungere questo obiettivo la tecnologia da

indossare deve essere utile, deve essere pratica e anche alla moda. La perfetta integrazione

all'interno dei prodotti di questo mercato è una parte fondamentale in ciò. Tuttavia, con il

raggiungimento di vari obiettivi, come quello di migliorare la lavabilità dei prodotti e rendere

“invisibile” l'integrazione dei dispositivi elettronici nel tessuto, la percezione del mercato sta

cambiando,  e  non  sarà  una  sorpresa  vedere  prodotti  simili  nelle  catene  di  negozi  di

abbigliamento nel prossimo futuro [RDM2016].

Questa prima generazione di e-textiles sta guidando il processo di innovazione e anno dopo

anno è possibile assistere a continui cambiamenti apportati dai prodotti delle aziende. Ci si

aspetta che la proliferazione di sofisticati e-textiles nei mercati di massa richieda tempo, ma

diversi esperti ed osservatori dei processi di innovazione si aspettano che i prodotti tessili

elettronici entrino nei mercati di massa entro i prossimi dieci anni. In particolare, i segmenti di

mercato che avranno la meglio saranno quelli  degli  indumenti sportivi e dei capi a scopo

medico [RESG].

Per determinati prodotti, ovviamente, non esisterà mai una realtà di massa dove poter essere

immessi. Un esempio sono i prodotti indirizzati ai runner, protagonisti di uno sport, quello

della  corsa,  non  praticato  da  tutti.  In  questo  caso,  le  aziende  cercano  di   individuare  il

consumatore con maggiore precisione possibile (per l'esempio dei runner, essi possono essere

di diverse età e di  diverso sesso). Sono fondamentali,  in questo caso, le ricerche su dove

solitamente questo tipo di consumatori effettua gli acquisti. In negozi specializzati? Sul web?

A determinati eventi? Oltre a questo, però, è importante capire dove gli utilizzatori di un certo

tipo  di  prodotto  si  informano  sulle  novità  del  settore,  e  anche  qui  le  tipologie  di  canale

possono essere diverse: sul web, in riviste specializzate, tramite rappresentanti etc...

Come può uscire un prodotto dalla limitazione di una nicchia per arrivare sotto gli occhi di

tutti? Sicuramente,  oltre a creare dei prodotti che possono essere utili  e interessanti per il

maggior  numero  di  target  possibili,  è  necessario  portare  l'abbigliamento  intelligente  agli
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standard fashion degli altri capi tradizionali. Difficilmente, per esempio, un target giovanile

rinuncerebbe all'estetica  del  vestiario  per  delle  funzionalità  in  più  del  capo.  Al  contrario,

adeguandosi ai canoni della moda i tessuti intelligenti sarebbero ben appetibili anche a un

target simile. Se tra lo stesso capo tradizionale e il rivale intelligente non c'è differenza sulla

questione della moda, e se è proposto a un prezzo competitivo, l'acquirente potrebbe preferire

il capo intelligente anche solamente per avere delle funzionalità in più, che gli siano utili o

meno.

Una soluzione potrebbe essere, quindi, quella di creare partnership con designer ed esperti

nell'ambito  della  moda  per  creare  un  prodotto  che  possa  attirare  oltre  il  cervello  del

consumatore anche il suo occhio. L'abbigliamento dovrà essere trattato come un capo e non

come un semplice ammasso di apparecchiature elettroniche.

Un  altro  aspetto  da  considerare  è  la  percezione  mentale  di  un  certo  mercato.  I  tessuti

intelligenti sono sempre stati trattati in ambiti di nicchia, dalle riviste specializzate, ad eventi

sull'elettronica avanzata etc... Un passo avanti potrebbe essere quello di portare questi prodotti

su riviste generaliste, riviste di moda, inserire spot pubblicitari in televisione e far parlare del

prodotto a siti che non siano solamente di nicchia nell'ambito dell'elettronica e della scienza,

ma che trattino la moda, le news, le tendenze. In tutto ciò, evitando di esplicare solamente le

caratteristiche tecniche  e  in  che  modo il  prodotto  sia  stato fabbricato  (come è stato fatto

fin'ora),  ma  facendo  concentrare  il  pubblico  su  come  esso  potrebbe  cambiare  la  vita

dell'acquirente.

La comunicazione deve, infatti, basarsi sulle emozioni di chi sta leggendo un articolo o sta

guardando  una  pubblicità  sul  prodotto,  dato  che  una  comunicazione  scientifica  sarebbe

percepita  da  pochi,  e  l'obiettivo  è,  invece,  quello  di  arrivare  ai  tanti.  Come  riportato

nell'intervista  al  capitolo  4,  Luca  Piras  del  progetto  AI-Textiles  ricorda:  “Andando  sulla

pancia, la gente è disposta a spendere anche un po’ di più per un prodotto che magari ha un

valore reale non così alto”.

Un  efficace  stile  di  comunicazione  tuttavia  usato  nel  campo  della  moda  potrebbe  essere

applicato  anche  al  mercato  degli  e-textiles:  "see  now  buy  now".  Il  nome  fa  intuire  il

significato di questa strategia il cui nome può essere tradotto in "guarda ora e acquista ora".

Vari designer operanti nel campo dell'abbigliamento stanno utilizzando questa metodologia di

vendita,  rendendo  non  necessaria  la  partecipazione  all'evento  di  presentazione  del  capo,

trasmettendo in streaming online l'intero evento. Non appena il consumatore sarà attratto dal

prodotto, tramite un semplice click potrà comprare l'oggetto (come è possibile vedere dalla
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figura 5.1). Questo potrebbe essere applicato anche in un mercato come quello dei tessuti

intelligenti. L'azienda tramite i propri social network, il sito e tramite articoli su magazine

online sponsorizzerà l'evento creando aspettativa e “hype” nel pubblico, che sarà attratto da

un prodotto che per essere presentato necessita di un evento ufficiale, facendo così conoscere

il capo, stimolando un acquisto motivato dalla semplice partecipazione all'evento [RGR2017].

                            Figura 5.1 Un esempio di evento see now buy now

Una delle principali sfide incontrate dai produttori e dai consumatori di smart textile è la bassa

durabilità, con prototipi che mostrano la capacità di sopravvivere a soli 20 lavaggi. Anche gli

indumenti carichi di sensori sono meno confortevoli e meno permeabili dei tessuti naturali.

Anche la  durata  della  batteria  può essere un problema,  con la  raccolta  di  energia  tramite

l'energia solare e la temperatura una soluzione comune per estendere la longevità. I produttori

stanno anche sperimentando nuovi modi per aumentare la capacità di stoccaggio della carica

[KLD2018].

5.2 La gestione dei dati personali, un problema sul quale riflettere

Il  futuro  dell'abbigliamento  intelligente  non è  solo  il  monitoraggio  del  battito  cardiaco  o

dell'esposizione ambientale di un individuo. Si sta virando verso un'analisi e un utilizzo dei

dati  molto  più  approfondito,  allo  scopo  di  fornire  informazioni  individuali  al  dettaglio.

L'obiettivo è quello di combinare e imparare dai dati, ricavando informazioni alle quali dare

un senso per informare utilmente gli utenti [BERKE]. 

Utilizzando  la  lettura  tecnologica  attraverso  l'analisi  dei  dati  estrapolati  dall'individuo,  è

possibile, dunque, fornire dei feedback dettagliati che potrebbero sostituire in parte l’attività
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professionale di determinate figure, come per esempio il nutrizionista. Una app sarebbe in

grado di rilevare determinati dati sullo stato nutrizionale del corpo e potrebbe dare consigli su

come riparare eventuali carenze. Non sarebbe un sostituto completo della figura professionale

del nutrizionista, non avendo sicuramente l’esperienza e le capacità decisionali dell’ultimo,

ma  per  determinati  consumatori  potrebbe  sembrare  di  esserlo.  Per  le  applicazioni

commerciali,  inoltre,  l’analisi  dei big data aiuterebbe a sfruttare i  dati  e  ad utilizzarli  per

identificare nuove opportunità.  Ciò,  a  sua volta,  porterebbe a un processo decisionale più

intelligente, piani strategici e team più efficaci.

Il  concetto di utilizzare la tecnologia indossabile per ricavare e gestire dati,  tuttavia,  apre

molti  dubbi.  Sarebbe  per  molti  consumatori  difficile  fidarsi  dell'azienda  del  prodotto

rilevatore quando si  parla  di  dati  sensibili,  soprattutto nel caso di  rilevazioni sulla salute.

Questi  dati  potrebbero  essere  trafugati  e  questo  potrebbe  ledere  il  consumatore  che  si

troverebbe privato della sua privacy. Tutto ciò, diventa infinitamente più complesso quando i

dati sono condivisi anche con una seconda o una terza parte come un datore di lavoro. Ciò,

ovviamente,  dipende dalla  situazione  dell'individuo e  dal  modo in cui  bilancia  la  propria

privacy [BERKE].

Sarà, dunque, necessario trovare un equilibrio tra la protezione dei dati personali e la messa a

disposizione  di  approfondimenti  per  le  parti  secondarie.  Sicuramente  necessario  è  che  i

governi regolino l'abuso e impongano come i dati possano essere utilizzati legalmente, oltre

alle punizioni per le varie trasgressioni che inevitabilmente si presenteranno. Ma i problemi

non  emergono  solo  per  i  consumatori,  ma  anche  per  l'azienda  che  deve  occuparsi  delle

responsabilità legali. Che cosa succederebbe se l'analisi dei dati non riesca a individuare un

grave problema di salute?

Il  confine  tra  uso  e  abuso  dei  big  data  è  davvero  un  dilemma  che  richiede  un  dibattito

democratico per arrivare a una soluzione accettabile dalla maggioranza [KLD2018].

Il problema non è per nulla da sottovalutare, soprattutto per i risvolti sul mercato che potrebbe

avere. In questo sondaggio, fatto dalla Berkeley Engineering School emerge che una persona

su due crede che questo tipo di tecnologia potrebbe essere causa di perdita della privacy, oltre

a evidenziare problemi di cui si è parlato anche in precedenza. Infatti:

Il 14% degli intervistati afferma che la tecnologia indossabile è troppo costosa.

Il 52% afferma che la perdita della privacy è la principale preoccupazione per le tecnologie

indossabili.
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Il  53%  afferma  che  la  tecnologia  indossabile  dovrebbe  essere  più  curata  sotto  l'aspetto

estetico.

Ed infine, il 51% afferma che non acquisteranno un dispositivo indossabile perché mancano

validi casi d’uso [BERKE].

Le questioni relative alla gestione sicura dei dati raccolti dai tessili intelligenti sono, dunque,

una sfida che i produttori in questo ambito devono affrontare. Difficilmente un consumatore

affiderebbe ad una maglietta in tessuto intelligente il monitoraggio della sua salute, se non si

ha  la  certezza  che  questi  dati  raccolti  non  possano  essere  violati  o  falsificati,  causando,

magari, una diagnosi errata. Fino a quando non saranno garantiti gli standard di sicurezza dei

dati, i tessuti intelligenti che devono lavorare con dati sensibili, non saranno pronti all'entrata

nel mercato di massa. 

Analogamente  ad  altre  tecnologie  indossabili,  inoltre,  l'atteggiamento  degli  utenti  nei

confronti  dei  tessili  intelligenti  rimarrà  reticente  finché  non  verranno  stabiliti  casi  d'uso

concreti per l'abbigliamento e fin quando gli elementi di design non si svilupperanno al fine di

rispecchiare maggiormente i canoni dell'abbigliamento tradizionale.

5.3 I modelli di business

Le aziende possono adottare diversi  modelli  di  business per far crescere le loro attività e

differenziare i loro prodotti sul mercato. Sono ben precisi i principi che regolano l’attività e le

scelte imprenditoriali nel marketing e nell’economia e gli stessi valgono anche per il mercato

dei tessuti intelligenti. I principali modelli di business seguiti dalle aziende innovative che si

occupano di tessuti intelligenti sono i seguenti:

1. Sourcing model,  è un modello di business utilizzato quando una azienda divide la

propria produzione con terzi.  Nel caso dei tessuti  intelligenti  una azienda potrebbe

essere in grado di produrre autonomamente solamente una parte del proprio prodotto.

Per esempio, potrebbe lavorare solo la parte tessile del prodotto, destinando il lavoro

sui  dispositivi  elettronici  a  terzi.  Un  esempio  nell'utilizzo  di  questo  modello  è

l’azienda  Infora,  che,  come  emerso  dall'intervista  fatta  a  Daniele  Muntoni  nel

precedente capitolo, commissiona a terzi la parte del prodotto Ascensum riguardante il

tessile.
2. Service-based model, questo tipo di modello viene applicato nei casi in cui l’azienda

decide di valorizzare sul proprio prodotto non l’utilizzo concreto dell’oggetto, ma i
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servizi  che  sono  poi  collegati  al  suo  utilizzo.  Nel  caso  dei  tessuti  intelligenti,

prendendo ad esempio una maglia che misura il battito cardiaco e le funzioni vitali del

corpo,  l’azienda  si  concentrerebbe  soprattutto  sulla  fruibilità,  sullo  sviluppo  e  sul

rendere  più  completa  possibile  l’applicazione  sullo  smartphone  dove  l’utilizzatore

monitorerebbe  il  proprio  stato.  La  maglia,  dunque,  potrebbe  non  avere  nessun

elemento  in  più  rispetto  ad  altri  prodotti  simili,  ma  si  distinguerebbe sul  mercato

grazie al servizio dell’app reso eccellente. Un esempio, in questo caso, è l’azienda

Electric Foxy, che ha sviluppato un sistema di interazione con l'app collegata al capo

dov’è  possibile  lavorare  con  esperti  e  ad  avere  routine  sportive  personalizzate

direttamente nel proprio account.
3. Customer relationship management model, questo modello, invece, indirizza il proprio

business  verso il  miglior  approccio  possibile  al  cliente,  cercando di  creare fiducia

nell’azienda  così  da  fidelizzare  il  consumatore.  Uno  dei  rami  di  interazione  da

sviluppare con questo modello è l’assistenza personale, cercando di poter supportare il

cliente in qualsiasi difficoltà. Un esempio adatto a questo mercato è la creazione di un

servizio di chat dove chi sta avendo problemi con una funzione del capo intelligente

acquistato può ricevere assistenza tecnica. Un'altra metodologia è quella di creare una

community online dove i clienti dell'azienda possano ritrovarsi e scambiarsi consigli e

opinioni.  Negli  ultimi  anni  un  altro  tipo  di  approccio  all’interazione  che  è  stato

soprattutto sviluppato è quello della co-creation. Il cliente può interagire direttamente

con  l’azienda  dando  le  proprie  opinioni  su  come  un  prodotto  possa  migliorare  e

segnalando le imperfezioni.
4. Brand management model, questo modello di business, che sarà utile alle aziende in

previsione di un allargamento del mercato alle masse, punta al marchio e all'immagine

come strategia per la sopravvivenza e la crescita. La maggior parte dei mercati del

tessile e dell'abbigliamento sono piuttosto saturi,  e questo sarà sicuramente ciò che

dovranno  affrontare  le  aziende  coinvolte  nel  mercato  dei  tessuti  intelligenti.

Nonostante oggi questo mercato sia in crescita e non presenti grande concorrenza, esso

avrà  nei  prossimi  anni  un  aumento  costante  di  nuove aziende e  startup  decise  ad

immettersi in questo business. In previsione di ciò, dunque, le aziende che oggi fanno

già parte di questa realtà devono pensare a come sviluppare la propria immagine e

consolidarsi come azienda leader, che in un futuro non dovrà preoccuparsi di nuove

piccole aziende [AIMS].

Gli  elementi  chiave da considerare e gestire quando ci  si  approccia a un qualsiasi  nuovo

modello  di  business  includono:  la  produzione  in  outsourcing;  il  sourcing  strategico  o
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opportunistico;  il  controllo  dei  volumi  di  produzione  e  dei  cicli  di  vita  dei  prodotti;  la

percezione  del  marchio;  la  gestione  della  vendita  al  dettaglio;  la  vendita  multicanale;  il

controllo  della  catena  di  approvvigionamento;  la  gestione  dei  cambiamenti  di  mercato;  i

rapporti con i clienti [TI2010].

L’utilizzo di modelli di business innovativi possono offrire alle aziende operanti in questo

campo un vantaggio competitivo che si consumerà soprattutto in un mercato futuro saturo,

dove l’esperienza nell’innovazione sarà fondamentale. La decisione del modello da seguire è

parte fondamentale dello sviluppo aziendale, che, però, deve essere rivista regolarmente in

base all’andamento del mercato e dell’innovazione.

5.4 La geografia del business

Il mercato dei tessuti intelligenti non è stato protagonista in ogni parte del globo allo stesso

modo. Come in ogni altro mercato, in determinate zone le aziende hanno investito di più su

questo business, arrivando ovviamente, quindi, a quote di mercato e redditi maggiori.

In base a dati raccolti nel 2015, Il Nord America è stata la regione con la più alta produzione

di reddito nel mercato dei tessuti intelligenti, e questo dato dovrebbe continuare a crescere

fino  ad arrivare  a  un  livello  massimale  nel  prossimo decennio.  Il  Nord America,  inoltre,

dovrebbe mantenere la sua posizione dominante nel periodo previsto. La regione, infatti, ha

rappresentato oltre il 45,5% del mercato nel 2015 con una crescita specifica su prodotti nel

settore dei trasporti e della sanità [GWR2015]. 

L'Europa e la regione dell'Asia Pacifica sono le altre leader secondarie nel mercato degli e-

textiles. L'Europa, sempre nell'anno 2015, ha mostrato una quota di mercato significativa di

circa  il  30%.  Questo  posizionamento  si  è  consolidato,  principalmente,  grazie  ai  prodotti

appartenenti a due settori del mercato: sport e fitness. Uno dei vantaggi che hanno le aziende

europee è l'alto numero di attività di ricerca e di sviluppo promosse dall'UE, che garantisce

un'innovazione costante. 

Nel caso dell'Asia, invece, il basso costo delle materie prime e della manodopera nei paesi

appartenenti al continente, come, per esempio, la Cina, hanno trasformato il continente in un

centro manifatturiero per tale tecnologia. Si prevede che questa zona del continente asiatico

rappresenterà il mercato regionale in più rapida crescita con un CAGR previsto superiore al

35% fino al 2024 [ALL2017]. 
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Una nuova entrata nel mercato futuro dei tessuti intelligenti, invece, sarà il Brasile che sarà la

realtà  rappresentativa  del  Sud  America  in  questo  mercato.  Il  Brasile  è  l'unico  paese

sudamericano che occupa una posizione di rilievo nella produzione tessile globale, e dunque è

anche l'unico del continente che ha le capacità di entrare in un mercato simile. L'industria

tessile brasiliana, ora, è in costante crescita grazie all'acquisizione di attrezzature moderne che

dovrebbe consentire alle aziende di entrare nella produzione degli e-textiles. 

Gli Emirati Arabi Uniti hanno, invece, il  più grande mercato per i tessili intelligenti nella

regione del Medio Oriente [ALL2017].
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Capitolo 6: Una parentesi sul mercato russo

6.1 I tessuti intelligenti in Russia

La Russia, insieme ai paesi elencati nel precedente capitolo, è una delle realtà di mercato più

promettenti per il futuro dei tessuti intelligenti, e questo grazie ai continui investimenti statali

su questa tecnologia, oltre alle aziende emergenti che negli ultimi anni si sono distinte per la

ricerca.

Il  mercato degli  e-textiles è molto promettente,  rappresenta quasi il  13% del  mercato per

l'intera industria leggera in  questo paese,  e  ,  solo negli  ultimi due anni,  più di  settecento

milioni  di  rubli  sono  stati  investiti  nello  sviluppo  e  nella  ricerca  scientifica  di  questa

tecnologia [LIF2016].

“L'industria russa ha,  su questo mercato,  un'opportunità unica per fare un passo avanti  in

questa direzione” queste le parole del Segretario di Stato e Vice Ministro dell'Industria e del

Commercio  Viktor  Yevtukhov  in  un'intervista  rilasciata  sull'argomento  nel  2016  alla

Rossyskaya Gazeta, un importante quotidiano russo [RGU2016].

A causa del declino di redditività in altri settori, come il commercio all'ingrosso e al dettaglio,

diversi  investitori  e  imprenditori  nel  paese  si  stanno  rivolgendo  all'industria  leggera  che,

invece, sta registrando una notevole crescita, e questo comprende numerosi investimenti sugli

e-textiles. Oltre ai privati, anche lo Stato sta dando sostegno alla modernizzazione di questo

mercato, puntando verso lo sviluppo di settori non primari dell’economia, in controtendenza

alla politica economica sviluppata dopo la caduta dell'Unione Sovietica [RGU2016].

In questa direzione, oltre all'investimento sul settore e-textiles riportato precedentemente, il

governo russo sta lanciando diversi programmi di leasing preferenziale cercando di accelerare

lo sviluppo delle attrezzature tecniche delle imprese dell'industria tessile [RGU2016].

Cumulativamente, nel 2017, lo stato ha stanziato 2,2 miliardi di rubli per sostenere l'intera

industria tessile [RGU2016].

La  Russia  ha  un  vantaggio  non  indifferente  rispetto  ad  altri  paesi  in  questo  settore:

l'abbondanza di materie prime per lo sviluppo tessile dei prodotti. La Russia è tra i paesi in cui

è  presente  una  vasta  quantità  di  petrolio  e  di  gas,  che  sono materie  prime  per  la  nuova

generazione di tessuti. Inoltre, è presente una grande quantità di foreste, e il legno è la base

per la polpa di viscosa. È previsto, nei prossimi anni, un aumento della domanda di viscosa,

dato il calo nel mercato del cotone, dominato dalla Cina [RUT2016].
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Anche per la grande quantità di materie prime presenti nel paese, il governo sta attuando una

politica di sostituzione delle importazioni, considerando che la maggioranza dei prodotti nella

catena di produzione, comprese le materie prime e i dispositivi elettronici, vengono acquistati

all'estero.  Nel settore della produzione di fibre sintetiche, la quota delle importazioni è di

circa il 70% attualmente. Tuttavia, nel 2017, nella regione di Ivanovo, è stato lanciato un

nuovo  complesso  per  la  produzione  di  fibre  sintetiche,  che  si  rileverà  fondamentale  per

diminuire  le  importazioni  e  rendere  i  prodotti  russi  qualitativamente  alti  e  a  basso  costo

[EXTR]. 

Il governo russo, inoltre, sta lavorando all'attivazione di un laboratorio per lo studio dei tessuti

intelligenti. In questo laboratorio verranno fatti dei test federali per sviluppare nuovi standard

per  l'industria  tessile,  sperimentando  su  materiali  intelligenti  in  grado  di  rispondere  alle

fluttuazioni ambientali e adattarsi ad essi. L'obiettivo è quello di creare materiali da utilizzare

principalmente nella sfera militare e nella medicina.

Questo, dunque, diventerà il luogo di standardizzazione del settore nel paese in cui saranno

creati i brevetti delle tecniche dell'industria. Roskachestvo, l'ente per il controllo qualità del

governo, sarà nominato a verificare questi brevetti e ufficializzarne la validità [ROS2016]. 

6.2 Gli eventi

Oggi  il  più  grande  forum di  settore  in  Russia  si  svolge  a  Mosca.  L'evento,  denominato

Techtextil Russia, riunisce i proprietari e i leader delle imprese russe nel settore dei tessuti

intelligenti e della nanotecnologia, ed è un appuntamento annuale (precedentemente biennale)

che  sta  attirando  attenzione  internazionale  su  di  esso.  Infatti,  nell'organizzare  l’evento

cooperano l'Unione russa degli imprenditori dell'industria tessile (Soyuzlegprom) e l'azienda

Messe Frankfurt, che è il più grande organizzatore di mostre in Germania con un fatturato

complessivo di 554 milioni di euro, rappresentato da 29 filiali e 57 uffici internazionali e

detentore  di  più  di  un  centinaio  di  eventi  all'anno  in  più  di  30  paesi  in  tutto  il  mondo.

Techtextil  Russia,  dunque,  mira  a  presentare  materiali  innovativi  in  Russia,  cercando  di

attirare, inoltre, l'attenzione di sviluppatori e industriali stranieri [EXTR2].

Le tendenze più significative del Techtextil 2017 erano le seguenti:

• Digitalizzazione dell'intero ciclo produttivo.

• La stampa digitale e l'automazione industriale
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• Produzione adattiva e lo sviluppo di nuovi tipi di fibre

• Integrazione di funzioni elettroniche e sensoriali nei tessuti

I tessuti intelligenti  sono stati trattati,  inoltre,  durante la Russian Fashion Week svoltasi  a

Mosca  nel  2016.  In  particolare,  durante  la  conferenza  Fashion Futurum -  The  Future of

Fashion  (una foto dell'evento nella figura 6.1), hanno partecipato persone legate al mondo

della moda da tutto il mondo, discutendo sulle potenzialità che i tessuti intelligenti potrebbero

avere  nel  mondo  della  moda,  e  come  sarebbe  possibile  il  loro  adattamento  ai  canoni

tradizionali [RGU2017].

                            Figura 6.1 L'evento Fashion Futurum

6.3 Le aziende e i designer

Tra i marchi russi che si possono citare nella moda intelligente (in questo caso soprattutto

sportiva) ci sono: Bask, Grishko, Sivera, Nordwind e Plaxa. Tutte loro hanno in comune di

produrre giacche sportive utilizzando le più moderne tecnologie innovative. Sono prodotte

con materiali intelligenti che forniscono ai capi proprietà quali: isolamento termico e gestione

della temperatura, produzione di energia solare e permeabilità al vapore [LIF2016].

Soprattutto nel settore sportivo, infatti, le aziende russe hanno investito negli ultimi anni, ed è

qui che la moda incontra gli  sviluppi più altamente tecnologici,  facendo passi  da gigante.

Oggi, in Russia, sono più di quaranta le aziende impegnate direttamente nella produzione di

prodotti intelligenti o collegati alla nanotecnologia integrata.
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Il marchio Red Fox, soprattutto, è uno dei più famosi e popolari in Russia. Oltre ad aver

attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, è stato in grado di proporre prodotti appetibili al

mercato,  riscuotendo  successo  [RUT2016].  L'azienda  produce,  oltre  all'abbigliamento

maschile e femminile adatto alle basse temperature, anche zaini, borse, tende da campeggio,

valigie,  prodotti da viaggio e tutto ciò che può essere utile al  target dei backpackers, che

affrontano in molti casi viaggi in condizioni avventurose [RF2018].

Nel mondo accademico, uno dei massimi esperti mondiali nel settore della nanotecnologia è 

russo, il professor Krichevsky, e nel corso degli anni ha condotto varie ricerche sulla 

possibilità di creare abiti intelligenti grazie alle nanotecnologie. "La nanotecnologia 

nell'industria leggera" è uno dei lavori più importanti del ricercatore, che è attualmente 

professore al MIT (Massachusetts Institute of Technology), negli Stati Uniti.

I suoi studi sono su prodotti utili soprattutto in campo medico: il ricercatore ha sviluppato un

modello  di  tessile  composto,  soprattutto,  da  nanocompositi  polimerici,  dove  è  possibile

inserire dei gel contenenti una vasta gamma di farmaci, per aiutare nel trattamento di pazienti

affetti  da tumori.  Tali  nanocompositi  su base tessile  consentono,  infatti,  tramite  il  gel,  di

somministrare farmaci mirati a una determinata malattia del paziente [RUT2015].

Un protagonista, invece, del mondo della moda è la designer russa Lyudmila Norsoyan (una

sua  foto  nella  figura  6.2),  che  ha  utilizzato  un  particolare  tessuto  nella  produzione  di

biancheria intima termica per i soldati o per professionisti che sono costretti a lavorare in

condizioni estreme come geologi, astronauti, alpinisti etc...

La  designer  è  creatrice  di  diversi  capi  d'abbigliamento  intelligenti,  come  degli  abiti  con

proprietà termiche molto avanzate,  in grado di sopravvivere in un forno industriale a una

temperatura di 1250 gradi Celsius [RUT2015].

Figura 6.2 Lyudmila Norsoyan
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Un altro  designer  russo,  che  fa  della  ricerca  sugli  e-textiles  il  proprio  lavoro,  è  Victoria

Andreyanova  (fotografata  nella  figura  6.3).  Nelle  sue  collezioni  è  possibile  trovare  un

mantello  femminile  di  tessuto  riflettente  e  diversi  capi  di  abbigliamento  intelligenti  che

cambiano  colore  o  producono  luce.  A  differenza  della  precedente  designer,  Victoria

Andreyanova produce tessuti che hanno più uno scopo estetico che funzionale [RUT2015].

Figura 6.3 Victoria Andreyanova

L'associazione moscovita "Tsemess", invece, ha sviluppato una tecnologia capace di tingere

tessuti con coloranti che sono in grado di cambiare colorazione. Una delle particolarità di

questo jeans è che nei luoghi in cui il corpo entra in contatto con il suo materiale, lo strato

superiore del tessuto diventa scolorito e sotto di esso si forma un substrato di colore diverso

[NKJR].
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Conclusione

Considerando i dati raccolti durante questo processo di ricerca, le informazioni poi elaborate

dalla  comparazione  delle  fonti  e  le  esperienze  direttamente  raccontate  da  protagonisti  di

questo  mercato,  la  tesi  rende  evidente  come  questo  mercato  (al  contrario  della  realtà

tecnologica in  cui  è  immesso)  sia  ancora frastagliato,  fatto  di  piccole realtà  che seguono

ognuna una propria strada, il molte delle volte non decisa da accurate scelte strategiche, ma

obbligata  dall'incapacità  di  questo  mercato  di  stabilire  degli  standard  di  produzione,  di

immissione sul mercato e, soprattutto, dalla mancanza di standard di comunicazione.

Questo  rende,  inoltre,  evidente  come  progetti  come  AI-Textiles  siano  fondamentali  per

rendere  le  aziende  pronte  ad  affrontare  una  rivoluzione  tessile  che  con molta  probabilità

avverrà in futuro. 

Le conoscenze di questa tecnologia sono ancora nel bagaglio di pochi, ed è giusto che le

aziende interessate a questo tipo di innovazione si rivolgano a singoli guru. Questo, però, di

nuovo, mette in evidenza come gli anni per la riuscita vera e propria di un approdo nei mercati

di massa siano tanti, ma considerando le potenzialità di comunicazione dei nuovi media, è

possibile diminuire il percorso da fare per arrivare a questo traguardo.

 

Sono, ancora, diversi i miglioramenti da apportare ai prodotti intelligenti in questo ambito, e

sono soprattutto quelli riguardanti il design. La concentrazione delle aziende sull’innovazione

e la tecnologia del prodotto, ha fatto dimenticare o non considerare il fatto che le proprietà

estetiche, i gradi di appetibilità di un prodotto e la sua comunicazione in ambito pubblicitario

snoo argomenti che devono essere centrali nelle decisioni aziendali.

Gli obiettivi della tesi si possono considerare, quindi, soddisfatti. La realtà odierna dei tessuti

intelligenti è stata fotografata riuscendo a far trasparire il livello di tecnologia a cui l'industria

è  arrivata  fino  ad  oggi,  accennando  anche  ad  obiettivi  futuri  in  ambito  di  innovazione

tecnologica.  La  descrizione  dello  stato  del  mercato  e  del  mondo  della  comunicazione

collegato ad esso ha evidenziato i vantaggi e le difficoltà che una azienda impegnata negli e-

textiles può trovare,  arrivando a suggerire opzioni alternative,  soprattutto nel campo della

comunicazione. Inoltre, è stata analizzata l'industria dei tessuti intelligenti a livello globale,

dando una immagine delle aree più coinvolte a questa innovazione, suggerendo le aree globali

che in futuro potrebbero essere determinanti per il mercato.
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I  tessuti  intelligenti  sono,  quindi,  prodotti  che  entreranno  nelle  case  di  tutti  tra  qualche

decennio, ma che ancora fanno parte di un mercato di nicchia che è stabile in un approccio

eccessivamente accademico nella comunicazione e nel marketing. Per questo, le potenzialità

dei  tessuti  intelligenti  sono ancora  frenate,  considerando  che  una  entrata  di  successo  nel

mercato di massa potrebbe portare a fondi per la ricerca di gran lunga superiori ad ora, e

porterebbe a evoluzioni della tecnologia ancora non pensate. 

Le  aziende  coinvolte  in  un  mercato  tessile,  tuttavia,  dovrebbero  iniziare  ad  acquisire  le

conoscenze  e  le  competenze  necessarie  all'adattamento  a  una  rivoluzione  tecnologica  in

questo  campo  che,  se  non  nel  prossimo  futuro,  avverrà  sicuramente  entro  la  fine  del

ventunesimo secolo.
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