
La capacità di arrivare sul mercato prima degli 
altri con prodotti nuovi ha un valore intrinseco 

per i brand e i retailer di capi di abbigliamento? 
Questo argomento è stato oggetto di infiniti 
dibattiti e le aziende del fast fashion hanno 
messo un punto esclamativo dietro a questo 
concetto sebbene l’interrogativo resti ancora 
aperto. È possibile misurare il valore della 
velocità di mercato?

Vendere una quantità maggiore di prodotti 
a prezzo pieno dovrebbe portare a profitti 
maggiori e a ridurre al 
minimo le indesiderate 
e costose giacenze di 
magazzino. Brand e 
retailer di abbigliamento 
e di arredo per la casa, 
sia on-line che nei punti 
vendita, hanno lottato 
per trovare la formula che 
permetta di ottenere il 
prodotto giusto al prezzo 
giusto nel momento giusto 
per i consumatori di oggi. 
Fornire “il prodotto giusto 
al momento giusto” implica 
accuratezza – e il tasso 
percentuale del volume di 
vendita per retail/brand 
è rappresentato da una 
misurazione dell’accuratezza (al contrario, la % 
della diminuzione dei prezzi è una misurazione 
dell’inesattezza).

Sebbene avvenga in modo istintivo, i dirigenti 
di brand/retail al dettaglio pensano che lo 
“speed to market” abbia un valore e, pertanto, la 
misurazione del “valore” del tempo si è rivelata 
un’operazione inefficace. In passato, brand/

retailer hanno utilizzato l’IMU più basso 
(Initial Mark UP) come parametro per misurare 
l’accuratezza e il costo dell’inesattezza veniva 
ridotto al minimo praticando sconti. Tuttavia, 
oggigiorno questo metodo non funziona e il 
consumatore attuale, dotato di mobile device e 
che agisce quando lo desidera, sta esacerbando 
ulteriormente il problema.
 
COTTON USA, in collaborazione con WWA 
Advisors, ha accettato la sfida di aiutare la 
supply chain dei prodotti tessili e dei capi 

di abbigliamento a 
sviluppare un parametro 
che aumenti l’accuratezza 
e suggerisca di adottare 
il modello seguente 
per aiutare i decision 
maker a valutare il 
VALORE del tempo nello 
sviluppo di prodotti, nel 
merchandising e nelle 
decisioni di sourcing. 
Ci si basa sull’ipotesi 
che prendere decisioni 
definitive sul tessuto, sul 
colore, sul taglio e sul 
design di un prodotto 
più vicine al momento 
dell’acquisto renda il 
prodotto più accurato.

La soluzione a questo quesito consiste 
nell’individuare il momento giusto per prevedere 
in modo accurato la vera RICHIESTA DEL 
CONSUMATORE e, pertanto, ottenere la 
percentuale del volume di vendita desiderata. 
Al posto di effettuare misurazioni, un brand 
retailer deve trovare un equilibrio nel momento 
in cui crede di aver formulato la migliore stima 

Il valore del tempo
Risolvere il quesito della velocità verso i costi
Aumentare le vendite – Ridurre i prezzi

Stiamo ipotizzando che se 
i marchi possono prendere 
la decisione definitiva in 
un momento più vicino al 
punto di vendita, possono 

prevedere in modo più 
preciso quale sarà la richiesta 

dei consumatori e, quindi, 
aumentare il tasso del loro 
volume di vendita e gestire 

meglio i livelli delle giacenze.



della Richiesta del Consumatore per aumentare 
l’accuratezza e del costo per raggiungere i 
profitti desiderati. Sebbene possa implicare 
maggiori costi anticipati, un approvvigionamento 
più vicino a una richiesta che si conosce può 
aumentare il volume di vendita, compensare il 
sovrapprezzo e generare maggiori profitti nel 
corso del tempo attraverso un commercio al 
dettaglio più reattivo che reagisce alla domanda, 
riducendo gli sconti e l’esaurimento delle scorte.

Il modello Zara è stato descritto ampiamente 
dalla stampa come il migliore dei modelli di 
approvvigionamento con un volume di vendite 
a prezzo pieno dell’85% e un’elevata rotazione 
di magazzino. Sebbene non tutti vogliano 
entrare a far parte del “fast fashion”, è possibile 
raggiungere un ulteriore aumento del volume 
di vendite a prezzo pieno con uno sviluppo 
del prodotto, una commercializzazione e un 
approvvigionamento più accurati. Il modello 
sottostante descrive un modo per gestire le 
discrepanze a livello di giacenze di magazzino 
(una quantità eccessiva di prodotti sbagliati/
una quantità eccessivamente scarsa di prodotti 
giusti).

IL MODELLO
Una quantificazione precisa dei costi delle 
discrepanze a livello di giacenze di magazzino 
è pressoché impossibile. Tuttavia, COTTON 
USA, in collaborazione con WWA Advisors, ha 
trovato un modello che riteniamo aiuterà i brand/
retailer a migliorare la loro accuratezza per 
gli attuali consumatori mobili “che acquistano 
nel momento in cui vedono un prodotto”. Il 
modello si basa sul Cost Differential Frontier 
dell’Operations Lab dell’Università di Losanna. 
L’allegato contiene aspetti del classico modello 
“newsvendor problem” combinati con il modello 
di Black-Scholes per l’ottenimento del prezzo 
delle opzioni finanziarie al fine di creare il Cost 
Differential Frontier.

A nome di COTTON USA, WWA ha 
applicato questo modello al mondo 
dell’approvvigionamento dei capi di 
abbigliamento per aiutare gli executive di 
brand/retailer a valutare l’intervallo di prezzo 
che può essere pagato in relazione al tempo 
dell’impegno di produzione. Stiamo ipotizzando 

che se i marchi possono prendere la decisione 
definitiva in un momento più vicino al punto 
di vendita, possono prevedere in modo più 
preciso quale sarà la richiesta dei consumatori 
e, quindi, aumentare il tasso del loro volume di 
vendita e gestire meglio i livelli delle giacenze. I 
marchi devono stabilire cosa rappresenti per loro 
quell’impegno di produzione (dato lo sviluppo 
del loro prodotto, la commercializzazione, 
l’approvvigionamento e le efficienze del centro di 
distribuzione).

Per utilizzare questo modello, i manager di 
brand/retailer devono stabilire alcuni elementi:

1. Quanto vogliono essere accurati (ossia la % 
desiderata del volume di vendite a prezzo 
pieno)?

2. In quale momento possono raggiungere 
l’accuratezza desiderata (ossia quando viene 
assunto l’impegno)?

3. Prezzo pieno delle vendite al dettaglio del 
prodotto?

4. Richiesta di prodotto stimata?
5. Costo di produzione da una fonte di 

approvvigionamento con un lead time lungo 
(supponendo che questo sia il costo più 
basso)?

6. Valore degli sconti?
 
Abbiamo 2 esempi di informazioni sui prodotti 
nei quali è stato utilizzato questo modello per 
dimostrarne la facilità di utilizzo.

Esempio 1: T-shirt alla moda venduta in un arco 
temporale di 10 settimane includendo 2 picchi 
di vendite che sono pari al doppio delle vendite 
medie settimanali. Il prezzo al dettaglio è di 14,99 
USD. Il rivenditore vuole un volume di vendite 
a prezzo pieno del 75% e ritiene che lo si possa 
raggiungere se si fissa un limite per tale impegno 
a 50 giorni. Il costo di lead time lungo (superiore 
ai 100 giorni) è di 6,90 USD. 

Il rivenditore può pagare fino al 12,5% in più 
(oppure fino a 0,86 USD oltre al costo per un 
lead time lungo) se si rifornisce da un fornitore 
nelle vicinanze in grado di rispettare l’impegno 
a 50 giorni.



Se l’ordine consiste in 100.000 unità, i profitti 
aumentano dell’11% riducendo i tempi di 
consegna nonostante si paghi di più per il 
prodotto.

Esempio 2: Polo da uomo venduta in un 
arco temporale di 10 settimane includendo 1 
promozione per la festa del papà che è pari al 
triplo delle vendite medie settimanali. Il prezzo 
pieno al dettaglio è di 30 USD. Il rivenditore 
vuole un volume di vendite a prezzo pieno del 
75% e ritiene che lo si possa raggiungere se 
si fissa un limite per tale impegno a 50 giorni. 
Il costo dei tempi lunghi tra ordinazione e 
consegna (oltre 100 giorni) è di 9 USD. 

Possono pagare fino al 21% in più (oppure fino 
a 1,47 USD oltre al costo dei tempi lunghi tra 
ordinazione e consegna) se si riforniscono da un 
fornitore nelle vicinanze in grado di rispettare 
l’impegno a 50 giorni.

Se l’ordine consiste in 100.000 unità, i profitti 
aumentano del 6% riducendo i tempi tra 
ordinazione e consegna nonostante si paghi di 
più per il prodotto (contro un volume di vendita 
del 30% a causa dell’inesattezza dovuta a tempi 
più lunghi tra ordinazione e consegna).

È importante sottolineare che al fine di rispettare 
l’impegno a 50 giorni, è risultata essenziale 
una comunicazione con l’intera catena di 
approvvigionamento affinché i fornitori di 
filati, tessuti e capi di abbigliamento fossero 
disponibili e pronti a rispettare le tempistiche 
del ciclo richieste. Per ridurre i tempi del ciclo 
è essenziale che ci sia una collaborazione tra 
gli attori dell’approvvigionamento del prodotto 
e quelli dello sviluppo del prodotto e della 
commercializzazione/dati sulle vendite.

CONCLUSIONE
Il volatile mercato dei consumatori attuali esige 
che sia attuato un cambiamento e che si passi 
da una “vendita di ciò che è stato prodotto” alla 
“produzione di ciò che viene venduto”. Il ricorso 
alla formula del valore del tempo potrebbe 
aiutare un retailer o un brand a realizzare questa 
trasformazione organizzativa. Per maggiori 
informazioni e per utilizzare il modello del 
valore del tempo di OpLab per i tuoi prodotti, 
ti preghiamo di contattare Vaughn Jordan 
vjordan@cotton.org.


