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LLo Speciale
Nel DNA dei calzaturieri italiani è ben radicata la 
capacità di coniugare la creatività e il culto del bello 
con la manualità artigianale e l’accuratezza delle 
lavorazioni. Ma questa abilità rischia di non esse-
re suf"ciente se non recuperiamo il gap tecnolo-
gico che ci contraddistingue, organizzandoci per 
adottare in tempi brevi le tecnologie più oppor-
tune. È una strada obbligata per continuare ad 
essere protagonisti in un mercato fortemente 
compromesso, che chiede di essere ricostruito 
a partire proprio dalle modalità di lavoro e di 
gestione delle relazioni. Per questo abbiamo rite-
nuto importante richiamare l’attenzione sui sistemi CAD 
di uso calzaturiero che presentiamo in questo Speciale.

La storia
Le tecnologie CAD (Computer Aided Design) e CAM (Computer 
Aided Manufacturing) cominciarono a diffondersi nel Calzaturie-
ro a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. Il loro sviluppo 
fu la risposta al forte cambiamento della domanda avvenuto negli 
anni in cui si registrò una sempre maggiore in&uenza del fattore 
Moda, che costrinse i calzaturi"ci a presentare in modo conti-
nuativo nuovi modelli. Il settore ne risentì fortemente e si trovò 
a gestire da una parte la produzione di lotti numericamente sem-
pre più piccoli, dall’altra le criticità della modelleria tradizionale 
chiamata a progettare e ingegnerizzare in tempi sempre più brevi 
un numero di modelli in continuo aumento. È dunque in que-
sto contesto che i sistemi CAD/CAM cominciarono a diffondersi, 
rappresentando il nuovo strumento progettuale per rendere più 
competitivi i calzaturi"ci e la loro "liera.

I sistemi CAD
I primi sistemi sviluppati per il Calzaturiero furono rimaneggia-
menti di pacchetti CAD dedicati ad altri settori, come il Mecca-
nico e il Tessile. Per questo motivo si trattava di prodotti limitati; 
alcuni produttori quindi si orientarono verso la realizzazione di 
soluzioni ad hoc speci"che per il comparto delle calzature. Solu-
zioni che consentono oggi di raggiungere obiettivi come:
• progettazione della forma;
• progettazione e ingegnerizzazione della calzatura e dei suoi

componenti;
• prototipazione rapida;
• prototipazione virtuale;

• renderizzazione del prototipo;
• gestione dei dati di progettazione e integrazione dei reparti;
• controllo dei processi di lavorazione;
• scambio dati e integrazione con i sistemi di gestione dell’a-

zienda.
Nello speci"co, i sistemi CAD si dividono in CAD 2D e CAD 3D:
• i programmi tridimensionali CAD 3D permettono di interagire

a video con un oggetto tridimensionale (oggetto nello spazio)
quale forma, tomaia, tacco e suola, consentendo di operare in
un ambiente di lavoro simile a quello manuale tradizionale;

• i programmi bidimensionali CAD 2D permettono di lavorare in
piano e sono per lo più impiegati per la progettazione e l’inge-
gnerizzazione della tomaia.

Il futuro
Lo sviluppo dei sistemi CAD, inizialmente focalizzato sulle pro-
blematiche di progettazione, si è adattato nel corso degli anni 
alle evoluzioni tecnologiche di gestione dati e di comunicazione, 
ricercando un ruolo attivo nel processo organizzativo della "lie-
ra calzaturiera. Si è passati dal Concurrent Engineering, per la 
progettazione in parallelo delle diverse componenti della scarpa 
(forma, tomaia, sottopiede, suola, tacco), a una vera e propria 
piattaforma composta da diversi moduli in grado di generare dati 
utili al controllo e alla gestione, e integrabile con i sistemi ERP e 
PLM delle aziende. Uno sviluppo che permette oggi di conside-
rare i sistemi CAD come la base tecnologica su cui impostare le 
produzioni calzaturiere del futuro.
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Dal CAD alle 
piattaforme integrate 
di sviluppo prodotto

Shoemaster nasce in Inghilterra negli anni Settanta all’interno 

di Clarks Shoes, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la pro-

duttività dei processi dell’azienda attraverso lo sviluppo di un 

software che rappresenti la prima soluzione CAD pensata appo-

sitamente per il mondo del Calzaturiero. Entrata a far parte dal 

2016 del Gruppo Atom – che si annovera tra i leader mondiali del 

settore delle calzature per quanto concerne l’offerta dei sistemi 

di taglio, delle macchine per il montaggio e delle macchine per 

iniezione – è oggi uno dei principali brand mondiali che svilup-

pano e distribuiscono sistemi CAD/CAM 2D e 3D. In Italia, i 

clienti sono principalmente le �rme del comparto del Lusso con 

il loro indotto, mentre all’estero le loro soluzioni sono utilizzate 

dai grossi gruppi industriali. «Più che di sistemi CAD – precisa 

Alberto Caresana, CAD/CAM LOB Manager Atom-Shoemaster – 

siamo sviluppatori e fornitori di piattaforme integrate per la pro-

gettazione end-to-end, che coprono tutte le fasi dello sviluppo 

della scarpa, a partire dallo schizzo dello stilista, passando per 

l’ingegnerizzazione del prodotto, �no ad arrivare a interfacciarsi 

con i sistemi CAM di produzione».

Nel 3D l’Italia è indietro 
rispetto ad altri Paesi
Nell’esporre la propria valutazione del livello di diffusione che i 

sistemi CAD hanno qui in Italia, Caresana effettua una distinzio-

ne tra il nostro Paese e gli altri. 

«Per quanto riguarda i sistemi CAD bidimensionali – riferisce 

il manager – ormai quasi tutte le aziende calzaturiere italiane, 

di qualsiasi dimensione siano, li hanno adottati per la proget-

tazione; diverso è invece il discorso relativo alle tecnologie di 

punta, 3D Engineering e Virtual Prototyping, che in Italia risul-

tano decisamente meno diffuse rispetto ad altri Paesi. Il motivo 

è essenzialmente culturale. Noi italiani, infatti, in genere siamo 

più legati a una tradizione artigianale e tendiamo ad avere un ap-

proccio meno industriale. Al contrario, la situazione è differente 

per quanto riguarda i Paesi nei quali l’Industria calzaturiera è 

nata molto tempo dopo, come per esempio il Brasile o l’India; 

loro hanno iniziato a lavorare �n da subito servendosi dei CAD, 

tanto che la richiesta della stragrande maggioranza dei nostri 

clienti in quei Paesi si orienta ormai al 3D». 

ATOM-SHOEMASTER, UNA DELLE PRINCIPALI AZIENDE MONDIALI 
DI SISTEMI CAD/CAM TRIDIMENSIONALI, CONTINUA A SVILUPPARE 
SOLUZIONI CHE SONO IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE 
AZIENDE CALZATURIERE A LIVELLO GLOBALE. NON SOLO: LAVORA ANCHE 
SULL’INTEGRAZIONE DEI PROCESSI IN LINEA CON I TREND TECNOLOGICI 
EMERGENTI, DAL VIRTUAL PROTOTYPING ALLA MANIFATTURA ADDITIVA

La piattaforma CAD 

Atom-Shoemaster fornisce gli 

strumenti grafici per realizzare 

collezioni complete di calzature, 

sperimentando infinite varianti 
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quanto potrebbero permettergli di offrire su scala più ampia un 
servizio “su misura”, grazie all’utilizzo di dispositivi quali gli 
scanner per il piede, il cui prezzo che un tempo era proibitivo 
tende oggi a diminuire. Ma il “su misura” rappresenta per ades-
so un mercato piccolissimo, una nicchia nella nicchia». 
Un altro fattore che rappresenta un potenziale aumento della dif-
fusione dei sistemi CAD tridimensionali è il crescente interesse 
verso la manifattura additiva. 
«Oggi come oggi – afferma Caresana – riscontriamo un progres-
sivo aumento di attenzione verso la stampa 3D. Questa tecno-
logia è senza dubbio uno strumento degno di nota, in quanto 
consente di ridurre costi e tempi di prototipazione. Inoltre c’è 
anche la speranza che un domani, grazie al progredire dell’in-

novazione tecnologica, questo tipo di manifattura possa dare 
una risposta alla necessità di una produzione di molte 

parti e componenti della scarpa». 

Integrazione dei dati e 
prototipazione virtuale
Le esigenze dei clienti stanno cambiando e,  

pertanto, anche l’offerta di soluzioni da parte di  
Atom-Shoemaster sta evolvendosi di conseguenza. 
«Come già detto – riferisce il manager – cresce innanzi-

Le dotazioni variano 
in base alla tipologia di azienda
Tornando invece a una distinzione basata sul tipo di utilizzato-
re, Caresana suddivide il mercato italiano in tre gruppi diversi. 
In primo luogo la grande azienda, gruppo o "rma; poi la PMI 
strutturata che lavora per i brand; in"ne, l’artigiano che realizza 
prodotti di nicchia. «Per quanto riguarda le prime due categorie 
– argomenta Caresana – tutti utilizzano i sistemi CAD, ma con
investimenti e tecnologie differenti. I primi stanno concentrando
i loro investimenti su tutte quelle soluzioni che permettono di
aver maggior controllo e &essibilità nella produzione, ottimiz-
zando la gestione dei dati e dei processi, con l’obiettivo di ridurre
tempi e costi. Le PMI, invece, devono investire in CAD per poter
collaborare ef"cientemente con i brand, ma il loro investimen-
to è generalmente inferiore e si orienta nella maggior parte dei
casi verso i sistemi bidimensionali. Diverso ancora è il discorso
riguardante l’artigiano, che oggi è interessato ai sistemi CAD in

Un progetto 3D per una calzatura maschile classica 

realizzata con i software Atom-Shoemaster

Prototipo digitale 3D 

di un modello sneaker

Con i software Atom-

Shoemaster è possibile 

organizzare e aggregare 

tutte le informazioni di 

produzione in schede tecniche 

personalizzabili, integrate 

con il CAD 2D/3D, al fine 

di condividere informazioni 

sempre aggiornate

Le collezioni realizzate in digitale possono essere presentate con 

un numero virtualmente infinito di varianti
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tutto, da parte dei brand e dei grossi gruppi industriali, l’esigenza 
di integrare i processi di progettazione e quindi i sistemi CAD con 
il mondo della piani"cazione aziendale, con i sistemi ERP, così 
come con quelli per la gestione e il controllo della produzione. 
L’integrazione che ci viene richiesta è sia a livello di programmi 
sia a livello di dati, dal momento che le aziende si stanno sem-
pre più rendendo conto che i dati sono un asset importantissimo 
e quindi vanno controllati, integrati e gestiti a tutti i livelli. Per 
questo motivo Shoemaster è diventata oggi una piattaforma mo-
dulare in grado di inserirsi perfettamente nel &usso dei processi 
aziendali. Abbiamo sviluppato moduli per il calcolo dei costi, dei 
consumi, per la gestione documentale e della distinta base, tutti 
strutturati su un framework facilmente integrabile con gli altri si-
stemi aziendali. Inoltre, sta crescendo l’interesse nei confronti del 
mondo del Virtual Prototyping. La possibilità di utilizzare sistemi 
CAD tridimensionali per realizzare prototipi virtuali, ottenendo  
digital twins della scarpa con una qualità d’immagine paragona-
bile a quella di fotogra"e dei prodotti "sici, consente di ottenere 
un enorme risparmio sui tempi e, soprattutto, sui costi dello svi-
luppo della collezione. 

La filosofia del servizio a tutti i livelli
L’offerta di Atom-Shoemaster è molto articolata, dalle singole 
licenze software alle soluzioni “chiavi in mano”. Formazione, 
assistenza ed evoluzione costante dei prodotti sono invece gli 
strumenti con i quali l’azienda è in grado di assicurare ai propri 
clienti l’usabilità e la durata del loro investimento. «Non solo 
installiamo il software, in seguito ci occupiamo anche della for-
mazione e del follow-up» spiega Caresana. «I nostri sistemi CAD 
ci consentono di seguire facilmente il cliente anche da remoto, 
con un servizio di assistenza che per il primo anno è incluso nel 
prezzo del pacchetto. Usciamo ogni anno con prodotti nuovi, 
nuovi moduli, o con aggiornamenti di quelli esistenti, tutti svi-
luppati dal nostro team di specialisti in Inghilterra; tutto ciò per 
permettere ai nostri clienti di mantenere i loro prodotti sempre 
aggiornati e in linea con i più moderni trend tecnologici. Il nostro 
obiettivo è non soltanto quello di vendere software, ma soprat-
tutto quello fondamentale di mettere il cliente in condizione di 
sfruttare al 100% la soluzione che ha acquistato da noi, mante-
nendone il valore e l’ef"cienza nel tempo».

CAD 3D e 2D per la modelleria tecnica 

integrati nella stessa piattaforma

Le istruzioni per le fasi di orlatura e preparazione 

sono create con semplicità e mantenute 

sempre aggiornate rispetto al modello

Software per la realizzazione di calzature su misura 

a partire dalla scansione digitale del piede

Rendering 3D di una décolleté 

a tacco alto realizzata con l’utilizzo 

dei software Atom-Shoemaster


