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Introduzione 

Questo lavoro si propone di indagare il rapporto che nel corso degli ultimi anni si è 

instaurato tra le imprese e il mondo dell’arte. La ricerca si è concentrata in particolar 

modo sulle aziende che operano nel settore dei beni di lusso, dal momento che sono 

molte le aziende, in particolare quelle che operano nel settore della moda, che hanno 

deciso di investire nella creazione di istituzioni che abbiano come obiettivo 

principale quello di valorizzare il patrimonio artistico. Tra le motivazioni che hanno 

portato alla scelta di questo argomento, oltre a uno spiccato interesse tanto per il 

mondo della moda quanto per quello dell’arte, c’è anche la volontà di comprendere 

come queste operino e come si relazionino con il territorio in cui sono inserite.  

La metodologia utilizzata è quella del multiple case study (cfr. par.4.1) in quanto 

permette di fare una comparazione tra le due realtà oggetto dell’analisi: il Gruppo 

LVMH e la Ferragamo.  

Il primo capitolo offre una panoramica del lusso a partire dalla definizione del 

concetto, per poi passare a trattare dei brand e di quali siano le caratteristiche perché 

un marchio maturi un successo solido e duraturo. Data la particolare relazione che 

si instaura tra consumatore e prodotto, nel caso dei luxury goods, in questo capitolo 

si parlerà anche delle caratteristiche che i prodotti devono avere perché siano 

definiti di lusso e dei comportamenti di acquisto.  

Il secondo capitolo è interamente dedicato a fornire un framework dedicato alla 

Corporate Social Responsibility – anche detta Responsabilità Sociale d’Impresa – 

che delinea un modus operandi sempre più battuto dalle imprese al fine di generare 

esternalità positive sulla società. 

Questo ponte che si crea tra aziende e società, grazie all’intervento della Corporate 

Social Responsibility, è oggetto di analisi del terzo capitolo. In esso infatti si tratta 

degli strumenti che le aziende hanno a disposizione per entrare in contatto con 

istituzioni che abbiano finalità artistico – culturali. 

Il quarto capitolo, infine, è interamente dedicato ai casi studio. All’interno di 

questo, dopo una breve panoramica sulle aziende oggetto della ricerca, verranno 
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analizzate la Louis Vuitton Fondation e l’Espace di Venezia – un luogo riservato 

all’arte all’interno della boutique -, il Museo e la Fondazione Ferragamo di Firenze.  
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Capitolo I 

L’UNIVERSO DEL LUSSO 

Definizione, produzione, vendita e mercato globale 

1.1 Definizione e cenni storici 

“Il lusso non è una categoria stabile, include una serie di significati in rapida 

evoluzione, che includono modelli sociali, economici ed ecologici”1 

 

Con queste parole Jana Scholze, curatrice del Victoria and Albert Museum, ha 

inaugurato la mostra “What is Luxury?”2 un percorso espositivo che si proponeva 

di indagare quale fosse la dimensione di lusso intesa in epoca contemporanea. 

In effetti non è semplice dare una versione univoca del concetto di lusso, basti 

pensare all’origine latina del lemma “luxus”. Prendendo, infatti, in considerazione 

la radice lux esso può essere interpretato come fasto e magnificenza. Tuttavia da 

luxus, per estensione, deriva anche il termine luxuria, il quale rimanda a significati 

di voluttà e viziosità. Si sottolinea pertanto come questo sostantivo, già alle prime 

battute, dimostri di rappresentare un rapporto dicotomico tra spinte che rimandano 

a qualcosa di aulico e altre legate alle passioni terrene.  Dal punto di vista 

etimologico è bene prendere in considerazione anche l’origine greca, ovvero λοξος 

che letteralmente vuol dire “crescere in modo obliquo”3 e quindi allontanarsi da un 

punto rispetto a un altro. Inteso in questo senso si riferisce a un cambiamento nello 

stile di vita dell’individuo che può avvenire attraverso tre modalità di spostamento 

sociale: 

 

 Verso l’alto, laddove venga visto come il gap che separa la nobiltà dal 

popolo. 

                                                           
 

1 Si veda “AD Architectural Digest”, le più belle case del mondo, 19-04-2015 
2 La mostra ha avuto luogo dal 25 Aprile al 27 settembre 2015 ed è stata curata, oltre che da Jana 
Scholze, da Leanne Wierzba. 
3 Definizione da dizionario greco antico – italiano online. Per il link si rimanda alla sitografia. 
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 In orizzontale, quando il rimando non è a una superiorità palesata, ma a una 

differenza trasmessa in modo sottile e raffinato. 

 Verso il basso, se si considerano gli atteggiamenti di completo rifiuto nei 

riguardi del lusso. 

Prima di passare ad analizzare le altre discipline che si sono occupate di dare una 

definizione del concetto di lusso, è opportuno tracciare la storia di questo attraverso 

i secoli. Se fino al Medioevo, infatti, era considerato come simbolo di splendore e 

vicinanza alla Divinità, dal Rinascimento ha iniziato a emergere l’aspetto legato 

all’ostentazione e all’opulenza con un significato profano. L’aspetto edonistico del 

bene di lusso emerge a partire dal XVII secolo denotando uno stile di vita incentrato 

sull’eleganza, mentre tra l’8004 e il 900 inizierà a emergere l’aspetto più frivolo 

identificando i beni appartenenti a questa categoria come non necessari. Già con 

questi pochi riferimenti storici psi può intuire come il lusso sia stato in grado di 

entrare nell’economia moderna e di superare tutti i confini geografici.  

Con la fine del secondo conflitto mondiale, nascono l’industria del lusso, le 

conseguenti nicchie presenti in ogni mercato e per ogni categoria di prodotto, fino 

ad arrivare agli anni 2000 in cui ha raggiunto tutti gli aspetti della vita sociale. Per 

fornire una panoramica dei significati assunti dal termine in più discipline non si 

può non considerare l’aspetto economico. 

  

                                                           
4 È in questo periodo che nascono le maggiori case di moda francesi: Hermès (1837) Cartier (1847) 
e Louis Vuitton (1851). 



 

5 
 

In quest’ambito si parla di bene di lusso quando la domanda aumenta in modo più 

che proporzionale rispetto al reddito, presentando una curva reddito – consumo di 

Engel5 stabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Osservando la figura 1 si evince che si tratti di bene di lusso quando l’elasticità 

rispetto al reddito sia maggiore di uno. 

A tal proposito è bene operare un altro distinguo quello tra beni necessari e 

superflui. Molto spesso, infatti, si tende a dare una connotazione effimera ai prodotti 

di lusso. A livello microeconomico beni necessari e superflui presentano differenti 

elasticità della domanda, pertanto l’aumento di beni non necessari all’interno del 

paniere si configura soltanto come la naturale propensione all’acquisto data da un 

aumento del reddito. 

Se l’aspetto economico aiuta nella definizione dei beni di lusso, un ulteriore ambito 

da cui non si può prescindere è quello sociologico, secondo il quale fasto e opulenza 

eserciterebbero un’importante funzione di marcatore nel sempiterno processo di 

stratificazione sociale. Ciò accade perché, sebbene la società odierna abbia perso 

qualsiasi forma di eterogeneità per classi, l’individuo sente la necessità di rimediare 

al caos sociale dato dalla mancanza di differenziazione. Al fine di comprendere 

questo passaggio, è di aiuto il concetto di status symbol, ovvero un particolare 

                                                           
5 L’economista tedesco ha postulato che all’aumentare del reddito la parte dello stesso, che veniva 
riservata all’alimentazione diminuisce. 

Figura 1: Curva di Engel per i beni di lusso. Fonte: Spallino M. et alii “Le peculiarità del mercato 
del lusso”. 
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oggetto o comportamento, che ha come scopo quello di rendere immediatamente 

riconoscibile la posizione di un soggetto comportandosi da medium verso l’esterno. 

Il comportamento individuale va tenuto in massima considerazione dal momento 

che il lusso è legato a doppio filo alle percezioni, alle motivazioni e ai 

comportamenti del singolo. Una modifica in positivo del tenore di vita 

dell’individuo è, infatti, in grado di ridisegnare completamente i confini di ciò che 

prima veniva percepito come inaccessibile. 

Per voler affinare ancora meglio il concetto bisogna prendere in considerazione 

anche le dinamiche spazio – tempo. Dal punto di vista della dimensione spaziale 

assume un ruolo di primo piano il contesto di riferimento, quindi non solo 

esisteranno differenti mercati, ma anche diverse percezioni di uno stesso prodotto. 

Per quanto concerne l’aspetto temporale, invece, bisogna tenere conto del percorso 

evolutivo che il lusso compie. Quello che in passato era considerato lusso infatti in 

un’ottica odierna potrebbe non esserlo più. La ricerca “21 Centurion Living”6 

condotta da American Express per indagare i futuri trend di consumo, ha racchiuso 

gli aspetti sociali, spazio – temporali e individuali al fine di rappresentare un ideale 

ciclo di vita del lusso che viene declinato in quattro fasi, ciascuna delle quali si 

considera influenzata dalla condizione socio – economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Titolo del libro lanciato nel luglio 2015 da American Express per celebrare i 10 anni della 
“Centurion card” a Singapore. 

 Lusso acquisitivo: tipico dei mercati emergenti, in cui i consumatori sono 

portati ad acquisti vistosi per ostentare appartenenza a una classe sociale 

superiore. 

 Lusso inquisitivo: si manifesta con una maggiore attenzione alla qualità dei 

prodotti, valutata con spirito critico. 

 Lusso autoritativo: situazione in cui prevale il gusto individuale, anche a 

dispetto di tendenze maggiori. 

 Lusso meditativo: non si parla più di mero acquisto, ma del soddisfacimento 

di un’esperienza complessa. Tipico dei mercati più sviluppati. 

Figura 2 Il ciclo di vita del lusso. Fonte: Adattamento da “Il neo – lusso, marketing e consumi di 
qualità in tempi di crisi” 
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Tirando le somme possiamo affermare che il lusso, pur non prestandosi a essere 

catalogato in un’unica definizione, può essere considerato come un particolare 

atteggiamento mentale del singolo, il quale traduce sul piano economico, attraverso 

l’uso del mercato, una volontà di libertà rispetto a convenzioni sociali preesistenti.   

 

1.2 Il brand e i suoi punti di forza: brand identity, brand image e brand equity 

Non è possibile parlare di lusso senza tenere in debita considerazione il concetto di 

marca, la quale assolve la fondamentale funzione di riconoscibilità, ovvero enuncia 

ciò che lo differenzia dalla marca premium, all’interno della quale si inseriscono 

quei beni di una determinata categoria merceologica che vengono considerati di 

qualità elevata, ma non rientrano nella fascia di prezzo più alta. La costruzione del 

brand parte dalla reputazione acquisita attraverso i prodotti e i servizi venduti 

all’interno di ambienti considerati d’élite. Avere una certa considerazione in 

contesti culturali, politici e finanziari fa sì che il marchio venga definito un luxury 

brand. In termini di reputazione si misura la differenza tra lusso e artigianato di 

qualità, quest’ultimo, infatti, pur basandosi su tradizione e ricercatezza non è in 

grado di creare la distanza verticale come una marca di lusso dovrebbe. In buona 

sostanza la manifattura d’alto livello potrebbe aspirare a diventare un brand del 

lusso qualora si dotasse di infrastrutture adeguate e qualora prestasse attenzione 

anche ad aspetti collaterali del prodotto, come ad esempio il packaging o la 

comunicazione.   

Un brand del lusso è stato fondato da un individuo del quale molto spesso porta il 

nome così da renderlo immortale. Basti pensare a maison come Coco Chanel o la 

catena alberghiera Hilton. Nel primo caso la celeberrima stilista è tuttora 

considerata emblema di eleganza e buon gusto, mentre nel secondo il prestigio delle 

strutture ricettive fondate da Conrad Hilton si intreccia con lo stile di vita sopra le 

righe dell’erede Paris. A differenza di marchi che per comodità possono essere 

definiti low cost, per quelli di lusso non è previsto un lancio sul mercato, bensì la 

sua presenza si basa sulla capacità del suo fondatore di costruire una rete di 

significati e di dotarsi di un entourage di rispetto che lo sostenga. Se si richiama 
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all’attenzione il caso di Chanel si può asserire, infatti, che la sua storia nasce come 

quella di una sartoria di qualità che nel lungo periodo è stata in grado di 

trasformarsi. La capacità di svilupparsi e di reinventarsi deve essere una costante 

delle aziende che producono lusso non solo per ragioni legate alla tecnologia, ma 

soprattutto per la forte relazione che c’è tra i luxury brand e i valori individuali. 

Oggi i grandi marchi del lusso non sono specializzati in un solo settore, bensì 

offrono prodotti che spaziano dalla cosmetica agli accessori, configurando una 

strategia che un marchio comune non potrebbe permettersi, in quanto l’assenza di 

specializzazione lo porterebbe a ripercussioni non indifferenti in termini di 

posizionamento strategico (si veda par. 1.3). A riprova di ciò basti considerare che, 

tra tutti i brand, quelli che operano nel lusso sono gli unici in grado di trarre i ricavi 

maggiori dalle risorse intangibili, imputabili a nessun altro se non al brand stesso.  

A differenza dei marchi comuni una marca di lusso deve essere conosciuta a tutti 

solo in questo modo sarà, infatti, capace di ricreare la stratificazione sociale di cui 

ho parlato nel paragrafo precedente. La comunicazione di un luxury brand non 

raggiunge solo i potenziali acquirenti, ma anche coloro che non potranno mai avere 

accesso a quel bene.  

La brand awareness – capacità del marchio di essere riconoscibile non solo dai 

potenziali clienti - conta molto di più delle dimensioni effettive dell’azienda. Essa 

è la riconoscibilità a conferirle il prestigio necessario a vendere un determinato tipo 

di beni.  

Per quanto concerne gli aspetti finanziari delle case produttrici di luxury goods è 

prassi che vi sia un breakeven point – valore in termini di fatturato con cui coprire 

i costi di realizzazione senza profitti e perdite - molto alto. Questo comporta che 

anche brand minori debbano fare investimenti onerosi che talvolta non sono subito 

recuperati in fase di vendita, dal momento che, per motivi già enunciati, all’interno 

del settore del lusso è necessario offrire un servizio della massima qualità lungo 

tutti gli aspetti della produzione.  

Come si vedrà nel paragrafo 1.4 i beni di lusso devono essere molto conosciuti e 

riconoscibili, ma devono sembrare al contempo costosi e quindi irraggiungibili, così 
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da essere legati all’aspetto onirico dell’esperienza. Allo scopo di centrare questi 

propositi il brand deve rispettare i seguenti criteri7: 

 

 Evocare esclusività, 

 Possedere una ben nota brand identity, 

 Essere molto noto, 

 Produrre un’alta qualità percepita, 

 Essere in grado di raggiungere alti livelli di fidelizzazione del cliente. 

 

In questa fase del lavoro il concetto di brand identity merita di essere approfondito.  

Con esso ci si riferisce a tutti gli elementi che, tanto dal punto di vista grafico, 

quanto da quello comunicativo, rappresentano il modo in cui un brand viene 

percepito da parte del proprio pubblico. Sarà questo stesso rapporto a decretare il 

successo o il fallimento di un marchio, dal momento che la prima abilità che deve 

avere un’azienda deve essere quella di riuscire a vendere il proprio brand 

unitamente ai valori ad esso connessi. Tuttavia non si deve pensare che l’identità 

del marchio sia riconducibile ai soli fattori estetici precedentemente elencati: a 

giocare un ruolo fondamentale è piuttosto il patrimonio culturale e strategico 

aziendale, il solo in grado di assicurare un successo duraturo. Nonostante gli sforzi 

delle aziende può comunque accadere che i consumatori non percepiscano l’identità 

del brand secondo come è stata messa a punto dai manager. In questo senso è quindi 

opportuno analizzare i termini brand image e brand equity. 

Il primo serve a indicare tutti i significati legati alla domanda e alla marca messi in 

atto dal consumatore. È chiaro, quindi, che l’immagine della marca non possa 

rispondere a specifici parametri e che non sia misurabile, dal momento che questa 

è profondamente legata alle risposte che arrivano all’azienda da parte dei 

consumatori. La brand image ha assunto grande rilievo da quando l’immagine e la 

marca, messe in relazione, sono in grado di influire in modo significativo 

                                                           
7 Phau I., Prendergast G., “Consuming luxury brands: The relevance of the Rarity Principle” in 
Journal of Brand Management, 2008. 
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sull’acquisto. Come già accennato in precedenza, infatti, il consumatore più che 

acquistare il prodotto, acquista l’immagine ad esso collegata.  

Il dogma delle aziende deve quindi essere quello di creare una brand image unica e 

vincente, a patto che resti fedele alla propria storia. La marca deve pertanto 

allinearsi al business in cui opera, così da poter rispondere alle esigenze del target 

di riferimento. Qualora indagini di mercato evidenzino delle distorsioni in termini 

di brand image, rispetto alla brand identity promossa dall’azienda, significa che ci 

sono dei problemi che vanno rivisti e corretti in termini di identità aziendale 

attraverso il coinvolgimento di tutte le aree operative dell’impresa e non solo del 

settore marketing.  

Per quanto concerne la brand equity questa si configura come l’insieme dei valori 

caratteristici e originali, grazie ai quali un marchio riesce a conquistare la mente dei 

consumatori e a competere sul mercato. Questo aspetto del branding oggi ha una 

particolare rilevanza per i tratti che esso ha in comune con la sfera etica. Nel 

contesto odierno i consumatori e la concorrenza sono molto attenti nell’osservare 

le imprese, le quali non hanno più il controllo dei mezzi di comunicazione. È in 

virtù di ciò che molte di queste cercano di inglobare all’interno della propria brand 

identity temi verso cui la maggior parte delle persone dimostrano un’elevata 

sensibilità come ad esempio la cultura e la sostenibilità ambientale.  

A tal proposito si rileva quanto le aziende siano interessate a far sì che questi valori 

rientrino a pieno titolo nella mission aziendale, in modo che non siano delle 

iniziative sporadiche, ma che facciano da corollario a tutto l’operato dell’impresa.  

Si può quindi concludere affermando che brand identity, brand image e brand equity 

rivestano un ruolo fondamentale nella gestione del brand, costituendo 

quell’importante patrimonio di invisible assets necessari al fine di conquistare e 

fidelizzare il consumatore.  

Dopo aver analizzato le principali caratteristiche del brand è giusto osservare 

qualche dato numerico, così da comprendere quali siano attualmente le aziende 

produttrici di beni di lusso più importanti su scala globale.  
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Secondo il report “Global power of Luxury goods” curato da Deloitte8, i cento brand 

più importanti a livello globale hanno generato, fino al primo semestre del 2015, un 

indotto di 214,2 miliardi di dollari, risultato che, considerato il sempre altalenante 

trend delle valute, è molto positivo.  

La tabella 1 riporta la top 10 mondiale dei brand indicandone le vendite e il fatturato 

totale - calcolati in milioni di dollari -, il tasso di crescita e il margine di profitto. 

Le prime dieci case produttrici rappresentano il 50% del fatturato complessivo. 

 

 

 

Al primo posto il gruppo Louis Vuitton – Moet Hennessy che, oltre ad essere leader 

nella vendita di beni di lusso, gioca un ruolo fondamentale anche in ambito 

culturale, come si vedrà all’interno del capitolo IV. 

 

  

                                                           
8 Azienda che da anni offre servizi di consulenza alle imprese avvalendosi di aziende finanziarie 
indipendenti, ma tutte facenti capo al gruppo Deloitte. 

Tabella 1: Top 10 dei brand del lusso. [Fonte: Global power of Luxury Goods - 2015] 

Rank Company name  Country Sales  Total 
revenue 

Sales growth Net profit 
margin 

1 LVMH France 21,761 38,717 0.0% 13.5% 

2 Compagnie 
Financiere 
Richemont 

Switzerland 13,429 14,275 4.2% 19.4% 

3 The Estée Lauder 
Companies 

Usa 10,969 10,969 7.7% 11.0% 

4 Chow Tai Fook 
Jewellery Group 

Hong Kong 9,979 9,979 34.8% 9.6% 

5 Luxottica Group Italy 9,713 9,713 3.2% 7.5% 

6 The Swatch Group Switzerland 8,822 9,128 8.8% 22.8% 

7 Kering France 8,594 12,948 4.2% 0.4% 

8 L’Oreal Luxe France 7,791 7,791 5.3% 14.7% 

9 Ralph Laurent 
Corporation 

Usa 7,450 7,450 7.3% 10.4% 

10 Pvh Usa 6,200 7,791 42% 1.8% 
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1.3 Il processo di posizionamento del brand sul mercato 

Una volta che si è lavorato sull’identità della marca, le attività dei manager devono 

focalizzarsi su un altro aspetto molto importante del branding, ovvero il processo 

di posizionamento sul mercato. Con questo termine ci si riferisce a quella serie di 

azioni o strategie messe in atto da un’azienda al fine di conquistare una determinata 

area del mercato da destinare a un prodotto o a un servizio.   

Come si è già evinto dal paragrafo precedente, il processo di posizionamento 

all’interno del mercato di riferimento ha come scopo principale quello di 

conquistare il consumatore, in modo che sia portato a desiderare l’acquisto del bene 

proposto.  

Dopo aver creato un prodotto con un certo valore, il posizionamento si configura 

come l’ultimo passo compiuto dall’azienda per individuare a quale segmento di 

consumatori rivolgersi.  

Il processo di posizionamento9 – anche detto STP Process, ossia segmentation, 

targeting e positioning process – si compone di tre fasi principali: 

 

 Market segmentation,  

 Targeting,  

 Develop product positioning. 

 

Questi tre momenti devono necessariamente essere seguiti da un’azione di 

marketing mix, ossia il risultato della combinazione di più variabili decisionali. Il 

docente di marketing, nonché autore di numerosi libri sull’argomento, Edmund 

Jerome McCarthy, aveva teorizzato che le variabili fondamentali per un corretto 

marketing mix fossero quattro: product (prodotto), price (prezzo), place 

(distribuzione) e promotion (promozione). 

Il primo momento nel processo di posizionamento è legato alla segmentazione del 

mercato, ovvero alla suddivisione di questo in segmenti in modo tale che l’azienda 

possa delineare i diversi profili dei consumatori.  

                                                           
9 De Wit R. e Meyer B., “Strategy – An International Perspective”, p. 242. 
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Se per gli economisti, infatti, il mercato è il luogo in cui si incontrano domanda e 

offerta, in un’ottica manageriale questo viene concepito come quel punto in cui si 

rintracciano gruppi di consumatori con interessi e bisogni simili.  

Una volta operata la segmentazione si procede ad analizzarla dapprima in modo 

macroscopico e poi sempre più nello specifico. Il primo approccio è utile a 

individuare quali siano, dal punto di vista del consumatore, i prodotti – mercati di 

riferimento. L’analisi di micro – segmentazione risulta molto utile nell’ottica di 

approfondire quali siano le richieste dei clienti all’interno delle stesse aree che si 

sono rivelate con l’analisi di macro – segmentazione, dal momento che ad aree 

uguali corrispondono uguali richieste da parte dei consumatori.  

Studi molto recenti relativi al marketing hanno rilevato quattro diversi tipologie di 

segmentazione10:  

 Sociodemografica o descrittiva. Questo approccio si basa sull’assunto in 

base al quale consumatori che differiscono per età, origine, estrazione 

sociale e livello d’istruzione, differiscono anche nei bisogni; 

 Vantaggi perseguiti. In questo caso la diversità si fonda sulle differenti 

priorità manifestate dai clienti. I sostenitori di questa corrente di pensiero 

ritengono che anche quelli che presentano profili sociodemografici molto 

simili possano essere portatori di scale di valori molto diverse tra loro. 

Questo si traduce in un differente grado di rilevanza che i consumatori 

danno alle peculiarità di un singolo prodotto; 

 Comportamentale. Si parla di segmentazione comportamentale in 

un’analisi ex post relativa agli atteggiamenti d’acquisto messi in atto dai 

consumatori. Attraverso lo studio di questo particolare segmento i marketer 

posso delineare il grado di utilizzo del prodotto da parte degli acquirenti e 

sono in grado di classificare il livello di fedeltà degli stessi nei confronti del 

brand; 

 Per stili di vita. In questo caso il punto di partenza per svolgere l’analisi 

sono gli interessi manifestati dai consumatori. Lo scopo principale è quello 

                                                           
10 In Lambin J.J., Market – driven Management. Marketing strategico e operativo, McGraw – Hill, 
Milano 2012.  
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di arricchire la dimensione sociodemografica della segmentazione che 

altrimenti risulterebbe poco performante.  

 

Dopo aver compiuto tutte le azioni volte a segmentare il mercato, i manager devono 

sviluppare iniziative di targeting, ovvero stabilire verso quale segmento indirizzare 

il set di beni e/o servizi proposto dall’azienda e se, eventualmente, rivolgersi a più 

segmenti.  

Nel volume Principi di Marketing gli autori Philip Kotler e Gary Armstrong 

sostengono che l’azienda dovrebbe puntare a quelle aree entro le quali può 

assicurarsi il profitto maggiore anche nel lungo periodo. Questa considerazione può 

risultare fuorviante, dal momento che ogni azienda sarà naturalmente portata a 

orientarsi verso i segmenti che dimostrano di avere margini di profitto elevati e 

duraturi. Assumono quindi molta importanza in questo contesto gli assetti interni 

ed esterni di risorse, siano esse tangibili o intangibili, oltre che gli obiettivi 

aziendali.  

Un modello ottimale per valutare l’appeal di un segmento rispetto ad un altro è 

rappresentato da “Le 5 Forze Competitive di Porter11”.  

Questo schema mette in relazione i cinque attori che si muovono all’interno di un 

determinato segmento di mercato: i competitori diretti, il potere contrattuale tanto 

dei fornitori quanto dei clienti e le minacce derivanti dall’ingresso di nuove aziende 

e di produttori di beni sostituti.  

  

                                                           
11 Michael Eugene Porter è un economista statunitense che spicca per essere uno dei maggiori 
esponenti sulle teorie della strategia manageriale. Attualmente è docente alla Harvard Business 
School e dirige l’Institute for Strategy and Competitiveness. 
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L’interdipendenza tra questi è in grado non solo di intervenire sul livello di 

competitività di un’azienda, ma ha anche il potere di modificare quelle che sono le 

dinamiche interne al business system di riferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Le 5 forze di Porter. Fonte: Slideplayer.it 

 

Dopo segmentazione e attività di targeting le aziende sono chiamate a posizionarsi 

sul mercato.  

Il brand positioning ricompre un ruolo molto importante quando l’azienda opera in 

un mercato fortemente competitivo o quando la gamma di prodotti proposta è molto 

vasta, è pertanto fondamentale che i consumatori percepiscano esattamente il 

messaggio studiato dall’azienda.  

A conclusione di questo focus sul ruolo strategicamente fondamentale del processo 

di posizionamento, è possibile affermare che un team di manager che mette a punto 

azioni vincenti nelle tre fasi di STP process e a creare un marketing mix valido, 

ponga le basi perché l’azienda sviluppi un successo duraturo e che riesca a catturare 

l’attenzione dei consumatori.  

 

Figura 3: Le cinque forze di Porter. Fonte: www.google.it 
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1.4 Le caratteristiche dei prodotti di lusso  

Alla luce di quanto detto in precedenza si possono ora analizzare quali siano le 

caratteristiche un prodotto deve avere per essere definito di lusso. Si è visto che è 

fondamentale che presenti un background fatto di storia, tradizione e innovazione 

che si siano consolidate nel corso del tempo. Tuttavia, in un’ottica che vuole 

attualizzare il concetto di lusso, la trattazione non può prescindere dal rapporto che 

si è creato tra questo e il design. Se l’International Council Societies of Industrial 

Design vede lo stesso come “un’attività creativa che si propone di intervenire su 

molteplici aspetti degli oggetti (…)  [quale] fattore centrale dell’umanizzazione12” 

declinandolo quindi sotto l’aspetto umanistico, per meglio comprendere l’aspetto 

pratico e prettamente legato al modo della produzione è bene rifarsi alla definizione 

proposta dalla Industrial Designers Society of America che parla del design 

industriale come quel “servizio professionale volto a creare concetti e specifiche 

per ottimizzare la funzione, il valore e l’aspetto di prodotti e servizi in modo che 

utilizzatori e produttori possano trarne reciproco beneficio13”.  

A differenza dei prodotti base, i prodotti di lusso si configurano come risposta a un 

sogno e non a un bisogno o un desiderio che nel lungo periodo si esaurisce o il cui 

oggetto si presta comunque ad essere sostituito da un altro. All’interno di un output 

dell’industria del lusso convivono due anime, una che contiene i significati astratti 

e una che esprime l’aspetto funzionale. Dal momento che solo la seconda è 

empiricamente misurabile, mentre la componente legata alle ambizioni e alle 

aspirazioni è strettamente legata a spinte individuali, ne segue che sarà sempre 

possibile inserire nuovi prodotti di questo genere sul mercato. Alla luce di ciò è 

possibile affermare, con una certa sicurezza, che un oggetto definito di lusso può 

per sua natura avere un’unica funzione, ma deve essere in grado di soddisfare tutti 

i sensi.  

Nel paragrafo precedente si è parlato di brand positioning e delle strategie da 

adottare per un corretto posizionamento dell’azienda, in questo contesto si può 

                                                           
12 Mattia G., “Il neo – lusso. Marketing e consumi di qualità in tempi di crisi”, FrancoAngeli, 2013, 
pag. 104. 
13 Ibidem pag 105. 
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trattare del prezzo di un bene di lusso. Innanzitutto è bene precisare che, 

contrariamente a come funziona per altri livelli di consumo, il prezzo non è 

l’elemento più importante della strategia, non solo perché alcune forme di lusso 

sono “senza prezzo”, ma anche perché, come evidenziato da Jean - Noel Kapferer 

e Vincent Bastien14, molto spesso non rispondono al concetto di elasticità del 

prezzo. Per definire il coefficiente di elasticità è consigliabile supporre che rispetto 

alla relazione prezzo – volume a una sensibile variazione del prezzo corrisponda un 

altrettanto piccola variazione delle vendite. Nel lusso ciò non si verifica, in quanto 

qualora il prezzo del bene scendesse al di sotto di una certa cifra, non sarebbe più 

considerato di lusso con un conseguente arresto nelle vendite. Se nel caso appena 

analizzato il coefficiente non esiste, potrebbe verificarsi anche una situazione in cui 

il coefficiente risulti negativo, sebbene si configuri come un’eventualità molto rara. 

In questo caso sarà necessario riformulare l’offerta, perché non si troverà un numero 

di clienti maggiori abbassando il prezzo. Il caso più comune è quello in cui il 

coefficiente di elasticità rispetto al prezzo risulti nullo. Questa situazione si delinea 

quando un prodotto ha trovato il proprio mercato e si è tracciata un’area di prezzo 

che produce stabilità, dal momento che il numero dei clienti non cambia come 

conseguenza di variazioni di prezzo. Infine si riscontra un coefficiente positivo nel 

caso di beni che, pur aumentando di prezzo, aumentano anche nel volume delle 

vendite. Altra caratteristica ravvisabile nei prodotti figli dei luxury brand è la durata 

nel tempo, poiché devono essere in grado di coniugare eternità e attualità. 

L’investimento di una certa cifra, infatti, garantisce che il prodotto non è utilizzato 

e buttato via, ma diventerà espressione tangibile del sogno dell’acquirente, da 

questo punto di vista si può quindi dire che il lusso sia sostenibile, in quanto non 

genera spreco. A tal proposito è bene anche introdurre il concetto di occasione 

d’uso. Come si è potuto evincere un prodotto di lusso nasce per essere esibito, 

pertanto le occasioni in cui questo verrà utilizzato dovranno essere in grado di 

conferire una certa importanza all’oggetto e una ancora maggiore all’utilizzatore.  

 

                                                           
14 Autori di “Luxury Strategy – sovvertire le regole del marketing per costruire veri brand di lusso”, 
FrancoAngeli, 2013. 
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1.5 Consumatori e atteggiamenti di acquisto 

Per meglio definire i prodotti che possono rientrare in questa classificazione 

prendiamo spunto dalla definizione del professor Fabrizio Mosca: “Il mercato dei 

beni ad elevato valore simbolico può essere definito come la sommatoria di un 

insieme di mercati nei quali sono commercializzati dei prodotti e dei servizi che 

comunicano un modo di essere elegante, raffinato, attento allo stile e alla qualità 

che tocca diversi aspetti della vita quotidiana.”15 Il docente parla di una pluralità 

di mercati perché, come visto nel paragrafo precedente, l’odierna concezione di 

lusso presenta una forte connotazione individuale e pertanto è necessario ragionare 

tenendo conto di una pluralità di categorie merceologiche. 

 

 

                                                           
15 Mosca F., “Marketing dei beni di lusso”, ed. Pearson 2010. 

LUSSO  

Prodotti  Servizi 

Durevoli Di consumo   Viaggi e vacanze  

 Ristorazione  

 Turismo (artistico, 

culturale ed 

enogastronomico) 

 Servizi sanitari privati 

 Scuole e università 

private 

 Automobili 

 Antiquariato 

 Arredamento 

 Gioielli e orologi 

 Abbigliamento 

 Calzature 

 Accessori per la 

persona  

 Accessori per la casa 

 Vini e liquori 

 Profumi e cosmetici 

 Alimentari pregiati 

 Cartoleria 

 Prodotti tecnologici 

Tabella 2: Principali categorie merceologiche dei beni di lusso. [Fonte: Busacca, 2006]. 
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La definizione di Mosca ci permette anche di individuare alcune delle 

caratteristiche dei beni di Giffen16legate all’ostentazione, all’esclusività e al 

soddisfacimento di un desiderio. 

Il mondo del lusso non solo si caratterizza per avere più dimensioni, ma anche per 

accogliere diversi tipi di consumatore [Mosca, 2010]: 

 I facoltosi; 

 I nuovi ricchi; 

 Appartenenti alla classe medio – alta; 

 Appartenenti alla classe medio – bassa. 

 

Si possono considerare i primi come la categoria elitaria che predilige l’acquisto di 

prodotti classici e iconici. Gli appartenenti alla seconda categoria, invece, hanno 

assistito a un repentino cambiamento del loro stato sociale e pertanto utilizzano 

l’acquisto di un certo tipo di beni per ribadire la nuova posizione raggiunta. La 

classe medio – alta, che una volta sarebbe stata definita borghesia – termine che 

oggi risulterebbe anacronistico-, predilige il consumo di beni di forte valore 

simbolico in ambito professionale, mentre per il resto si interessano a tipologie di 

beni tradizionali. Dell’ultima fascia fanno parte coloro che solo occasionalmente 

destinano parte del reddito al consumo di luxury goods. Dal punto di vista 

dell’approccio alla clientela è anche opportuno parlare di lusso istituzionale, come 

prodotto immediatamente riconoscibile, inserito in un codice di cui chiunque è in 

grado di decodificarne i significati e il prezzo e di lusso discreto o bespoke, chi 

acquista prodotti o servizi che appartengono a questa categoria non vuole soltanto 

rimarcare il proprio status, ma vuole colpire coloro che ne sono conoscitori. Per fare 

un esempio pratico si può pensare al mondo della haute couture maschile, un esperto 

e appassionato in materia difficilmente non conosce la cifra stilistica di Kiton, 

un’autorità italiana in materia di abiti da uomo. 

                                                           
16 In microeconomia è il termine usato per richiamare i beni diversi da quelli ordinari e primari e che 
quindi vengono considerati di lusso. 
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La dottrina si è anche occupata di analizzare differenti forme di acquisto di questo 

tipo di prodotti arrivando ad individuare quattro percorsi di ricerca, che è importante 

richiamare. 

Harvey Leibenstein17 parlando di forme di acquisto ostentative individua tre 

tipologie di rilievo: 

 

 Effetto Veblen18, che mira a rimarcare l’atteggiamento secondo il quale gli 

acquirenti compiano acquisti di tipo ostentativo al fine di mostrare, il 

patrimonio posseduto, la posizione e lo status di appartenenza. 

 Effetto Snob, spinge i consumatori ad acquistare il bene perché unico e 

raro. In questo senso è possibile parlare di effetto Snob come atteggiamento 

positivo verso l’acquisto quando il bene è appena stato introdotto sul 

mercato, viceversa, quando il bene sarà largamente diffuso lo stesso effetto 

porterà il consumatore a scegliere di non acquistare il bene. 

 Effetto Bandwagon19, postula che il consumatore scelga di acquistare un 

determinato tipo di prodotto per essere accettato nella cerchia sociale di 

appartenenza. 

In antitesi alle forme di lusso di tipo ostentativo si osservano le forme di tipo 

edonistico, cui appartengono il recreational shopping e il lusso autoriferito. Per 

quanto riguarda il recreational shopping la gratificazione non risiede tanto nel tipo 

di bene o servizio acquistato, quanto più nello shopping come attività ricreativa. 

D’altra parte forme di acquisto edoniste richiamano sicuramente una sfera di valori, 

sensazioni e percezioni appartenenti alla sensibilità dell’individuo e che anche i 

beni di lusso sono in grado di evocare. 

                                                           
17 Economista statunitense promotore della cosiddetta “efficienza – x” attraverso la quale vengono 
spiegati i comportamenti non massimizzanti dei consumatori. I suoi studi, infatti, si basavano sui 
singoli più che sulle imprese, così da poter parlare di un “micro – microeconomia”. 
18 Deve il nome all’economista e sociologo statunitense Thorstein Bunde Veblen, che nella sua opera 
più importante intitolata “La classe agiata” (1899) teorizzava l’importanza della proprietà privata 
come forma di gratificazione e prestigio personale. 
19 In italiano è traducibile come “effetto carrozzone” se ne parla quando l’interesse del consumatore 
ne riguardi di un bene aumenta con il numero di acquirenti. Dal punto di vista microeconomico è in 
grado di turbare la teoria della domanda – offerta. 
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Un altro aspetto da tenere in grande considerazione, come già visto nel paragrafo 

precedente, è la progressiva vanificazione degli strati sociali a cui si è potuto 

assistere nel corso dei secoli, in questo senso il lusso funge da marcatore per 

ripristinare un ordine sociale necessario all’individuo, tuttavia il progressivo 

azzeramento delle classificazioni sociali ha fatto sì che si arrivasse anche a una 

forma di “democratizzazione” del lusso.  

Come spiegano Kapferer e Bastien questo fenomeno ha consentito alla base di 

clienti di crescere in modo esponenziale, questa apertura spiega l’ingresso nel 

mercato della classe medio – bassa che a spot può acquistare beni di lusso. 

L’ultima tendenza da analizzare vede protagonista una particolare fascia di 

consumatori che sceglie di destinare una parte minore del proprio reddito per i beni 

ordinari, così da potersi permettere beni di alta gamma in altre categorie 

merceologiche. Questo andamento viene definito da Michael Silverstein e Neil 

Fiske “trading up” ed è in grado di ridisegnare il profilo degli acquirenti di beni di 

lusso e includendo anche la fascia dei consumatori medi, che, è bene ribadire, non 

si configurano come abitué del lusso. L’apertura verso un target di consumatori 

sempre più ampio consente anche di avere una declinazione molto eterogenea del 

lusso, abbracciando non solo settori produttivi, ma anche valori individuali come il 

tempo libero. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

           Prodotti premium 

                                                                                                                    Trading up 

           Prodotti intermedi            

           Prodotti low cost                                                                                                                   Trading 

down       

Figura 4 Grafico Trading up e Trading down, fonte: “Il Neo lusso, Marketing e consumi di qualità 
in tempi di crisi”. 
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1.6 Diffusione globale del mercato  

Per chiudere questo capitolo è importante capire quale sia l’andamento generale del 

mercato lusso attraverso i dati degli ultimi anni e le previsioni per il futuro. 

Come si evince dalla Fig. 5 il mercato dei luxury goods negli ultimi venti anni è 

cresciuto in modo costante, contribuendo a far aumentare le quotazioni di tutto il 

settore. 

 

 

Figura 5 Valore su scala mondiale del settore dal 1995 al 2013. Fonte: Spallino M. et alii “Le 
peculiarità del mercato del lusso”. 

 

Autorevoli ricerche che hanno ad oggetto il mercato dei beni di lusso – ad esempio 

Altagamma, Bain & Company, Bernstein Research, PwC – hanno dimostrato che 

esiste una forte correlazione tra la crescita del prodotto interno lordo (PIL) e 

l’aumento dei viaggi.  

Inoltre l’aumento del PIL influisce positivamente sul livello di benessere della 

popolazione comportando un aumento della ricchezza che si traduce in una maggior 

quota di reddito da destinare all’acquisto di beni di lusso. 
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Il colosso americano dei media dedicati alla finanza, Bloomberg, ha creato l’Indice 

Europeo dei beni di lusso (European luxury goods index) che comprende tutte le 

società operanti nel settore. 

Di seguito la tabella elaborata dall’agenzia di stampa britannica Reuters con i dati 

relativi alla chiusura del 2016. 

 

Tabella 3 Indice Europeo dei beni di lusso – dic.2016 Fonte: savignypartners.com 

La voce MTD riporta le variazioni di prezzo dall’inizio del mese nella valuta locale, 

mentre l’indice svizzero e quello globale sono riportati in Euro. Le variazioni di 

prezzo vengono calcolate basandosi sui dati di apertura delle borse all’inizio del 

mese.  

Le previsioni di crescita (Sales Growth) sono state elaborate dagli analisti di 

Reuters basandosi sui dati dell’anno d’esercizio 2016. 

Secondo la fondazione Altagamma20 il fatturato totale a fine 2016 si aggirerà 

attorno ai 1081 miliardi di Euro con una crescita del 4% a cambi costanti. Il 2016 

                                                           
20 La Fondazione Altagamma dal 1992 si occupa di promuovere le eccellenze italiane, proponendosi 
come scopo quello di aumentarne la competitività. I membri operano in molteplici settori tra cui 
moda, gioielli, automotive, ma anche ristorazione e benessere. 
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ha visto anche una lieve flessione nell’acquisto di personal luxury goods, tuttavia 

per il 2017 si prevede un aumento del 3% a tassi di cambio costanti.  

Tra le ragioni del calo si evidenziano una minor affluenza dei turisti cinesi, da 

diversi anni ritenuti primi consumatori del lusso, gli attacchi terroristici, che hanno 

influito negativamente sul turismo nel vecchio continente, e un cambio non 

favorevole all’euro. Questi fattori sono anche responsabili di una diminuzione del 

tax free shopping21, che, come sostiene Pier Francesco Nervini22, dopo il trend 

molto positivo del 2015, dovrà aspettare il prossimo anno per vedere nuovamente 

segnali di crescita che si stimano tra il 2 e il 4%. A risentire particolarmente del 

calo sono il mercato italiano che registra il -11%, quello francese e quello tedesco 

con un -21%, mentre la Gran Bretagna vede conquista un +9% rispetto al 2015, 

sfiorando addirittura il +32% nel solo mese di settembre 2016. 

Sebbene siano diminuiti rispetto al 2015, i consumatori del Sol Levante 

rappresentano il 28% dei compratori sul mercato europeo, mentre sono ancora in 

diminuzione (-19% rispetto al 2015) gli acquisti da parte dei Russi. Lieve calo anche 

sul fronte dei turisti Americani e Coreani, mentre i Giapponesi registrano un segno 

positivo, pur non essendo ancora così assiduamente presenti in Europa. Buona parte 

del trend positivo oltre Manica si deve, invece, agli acquirenti mediorientali 

senz’altro agevolati dal tasso di cambio.  

  

                                                           
21 Tipologia di acquisto che non prevede l’imposizione di tasse per i compratori stranieri. 
22 Chief Operating Officer North & Central Europe & Global Accounts Global Blue, azienda leader 
nel settore di acquisti internazionali permettendo ai clienti di ricevere in tempi veloci il rimborso 
dell’Iva. 
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Capitolo II 

LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Dalle iniziative di Rockfeller alle odierne aziende del lusso 

 

2.1 Primi dibattiti sull’argomento 

Prima di analizzare la questione riguardante gli strumenti di cui le aziende operanti 

nel settore dei beni e servizi di lusso si servono per generare esternalità positive, è 

bene chiarire e approfondire il concetto di Corporate Social Responsibility – 

all’interno del testo il termine verrà proposto anche nella traduzione italiana di 

Responsabilità Sociale d’Impresa-.  

Il concetto è stato proposto con varie declinazioni che ineriscono la libertà 

manageriale di operare, il valore etico dell’azione e la capacità di questo 

atteggiamento di avere un impatto positivo sulla reputazione dell’impresa.  

Il dibattito riguardo la Responsabilità sociale d’Impresa comincia verso la fine del 

XIX e l’inizio del XX secolo, quando alcuni tra i più noti industriali americani tra 

cui John Davison Rockfeller e Andrew Carnagie sono stati spinti, dalle circostanze 

storiche, a praticare attività di filantropia d’impresa. All’epoca, chiaramente, le 

sollecitazioni, provenienti per lo più dall’ambiente operaio, si sono tradotte nella 

costruzione di un welfare aziendale che migliorasse le condizioni di vita dei 

lavoratori23. 

Considerando il contesto storico di riferimento e la nascita americana del concetto, 

si può facilmente intuire che questo tentativo di ridisegnare gli obiettivi aziendali si 

sia arrestato a seguito della crisi del 1929, a riprova di quanto, già in principio, fosse 

legato all’andamento aziendale. Negli anni immediatamente successivi al giovedì 

nero di Wall Street si sono susseguiti una serie di studi a sostegno della libertà 

decisionale dei manager. A tal proposito si sono delineate due tesi riferite da 

Francesca Zarri – responsabile dello sviluppo cooperativo per il Consorzio 

Nazionale dei Servizi – all’interno dell’articolo “Corporate Social Responsibility – 

                                                           
23 Morri L., “C’era una volta l’America…- Una nota sulle origini della Responsabilità sociale 
d’Impresa”, FrancoAngeli, 2007. 
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un concetto in evoluzione” (04/2009). Secondo la prima tesi – sostenuta da Berle 

(1954) – i manager sono chiamati ad operare come delegati degli azionisti, la 

seconda tesi, invece, - suffragata da Dodd (1932) – riconosce nell’attività svolta dai 

manager fini di tipo collettivo e sociale. Tra gli strascichi che la crisi del ’29 ha 

portato con sé vi è anche il progressivo decadimento della figura del businessman 

come genio e primo promotore del progresso. A questo si sono aggiunte due 

ulteriori problematiche che i manager erano chiamati ad affrontare: la prima legata 

al pericoloso incremento del controllo sociale in alcuni ambiti dell’economia, la 

seconda connessa alla necessità di rinnovare la propria legittimazione sociale. La 

risoluzione di queste due questioni hanno fatto sì che si affermasse il valore 

dell’impresa come entità economica atta a servire la società e il riconoscimento dei 

manager come membri di un’unica categoria. Per quello che concerne questo 

aspetto, l’economista americano Benjamin Selekman, all’interno dell’opera “A 

moral philosophy for Management”, ha ribaltato il pensiero marxista secondo cui 

gli imprenditori sono appartenenti a una classe, ritenendo che siano per definizione 

concorrenti dal momento che sottostanno alle leggi della concorrenza. Secondo 

Selekman, inoltre, il riconoscimento del businessman si sostanzia nella scissione di 

proprietà e controllo da cui derivano nuove responsabilità per i manager. Costoro 

sono, infatti, tenuti a perseguire gli obiettivi aziendali che devono essere raggiunti 

secondo comportamenti etici.  

Il manager, tuttavia, dal momento che la sua attività è strettamente legata al 

raggiungimento di profitto con cui si ravvisa una relazione di interdipendenza con 

la società e che non può essere considerato produttore di beni e/o servizi essenziali.  

È per tali ragioni che “l’attività del businessman tende a restare un’attività libera, 

nella duplice accezione di creativa ed arbitraria, in ogni caso non professionale: 

non si costituisce infatti in un preciso ethos e non può essere sottoposta […] al 

giudizio di una corporazione24”. Alla luce di ciò si evince un giudizio latente della 

società nei riguardi sia dei manager che del business e si concretizza quello che in 

base agli studi compiuti da Selekman è il vero problema, ossia trovare un sistema 

                                                           
24 Ibidem pag. 18, presente anche in Zarri F. 
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in grado di produrre codici comportamentali che vengano generalmente accettati 

così che, un’eventuale violazione, si configuri come un comportamento 

deprecabile.  

Il primo vero contributo alla definizione della Corporate Social Responsibility è 

quello di Howard Bowen – autore di “Social Responsibilities of the business” 

(1953) – il quale ritiene che tutte le attività compiute dai manager siano ascrivibili 

al perseguimento di iniziative che producano risultati auspicabili per la società. In 

questo senso si rileva una differenza tra il pensiero di Bowen e quello di Selekman 

per quello che riguarda l’individuazione di chi sia incaricato a rappresentare la 

società e il suo sistema di valori.  

Mentre il primo autore non cerca di tracciare delle linee guida, il secondo reputa 

che siano gli attori contestuali a giocare un ruolo fondamentale. Un’ulteriore 

differenza si manifesta nei modi che, secondo i due autori, i manager utilizzano per 

raggiungere gli obiettivi di utilità sociale. Per Selekman è fondamentale 

circoscrivere la libertà di manovra degli uomini di affari predisponendo un sistema 

di sanzioni nei riguardi di chi non manifesti interesse verso qualità etiche e morali 

dell’azione.  

Di tutt’altro avviso è Bowen secondo il quale i manager dovrebbero godere di un 

ampio potere decisionale, dal momento che, come affermato in precedenza, le 

imprese sono sistemi che hanno un impatto molto forte all’interno di una società. 

Una maggiore libertà d’agire consentirebbe ai responsabili dei centri decisionali di 

guidare scientemente l’impresa verso obiettivi di rilievo sociale.  

Da queste prime considerazioni sulla responsabilità sociale d’impresa si evince che 

alle origini vi era non solo una bassa considerazione circa la capacità delle imprese 

di autoregolamentarsi, ma si riteneva anche che le spinte sociali non bastassero per 

costruire un sistema etico che fosse applicabile all’economia. Come si osserverà nel 

paragrafo successivo è a partire dalla seconda metà del Novecento che il concetto è 

definitivamente entrato a far parte delle dottrine manageriali.  
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2.2 Le molteplici teorie e l’affermazione del concetto 

A partire dagli anni sessanta del secolo scorso all’interno delle dissertazioni sulla 

responsabilità sociale d’impresa, si è inserito Keith Davis – autore di “Can Business 

afford to ignore social responsibilities?” (1960) – secondo il quale potere e 

responsabilità viaggiano di pari passo, costituendo un legame indissolubile.  

In particolare egli sostiene che senza responsabilità si assisterebbe a una progressiva 

perdita di indipendenza da parte delle imprese, è quindi essenziale che queste 

agiscano in un’ottica sociale. In questo senso il pensiero dell’autore è in linea con 

le tendenze manageriali più accreditate che vedono il contesto sociale come un 

potente vettore di richieste all’impresa, la quale può subirle o proporre soluzioni 

nuove. Questa prospettiva vede chi opera nel settore economico come portatore di 

valori che vanno oltre il raggiungimento del profitto e operare secondo i criteri di 

efficacia ed efficienza. È quindi molto importante che l’azienda promuova valori 

quali la cooperazione, la lealtà e l’autodeterminazione.  

Sulla scia di questi valori fondamentali Clarence Walton introduce il concetto di 

volontarietà secondo il quale l’impresa è chiamata ad operare in modo autonomo e 

volontario – senza, quindi, attendere input da parte dell’esterno – facendosi carico 

di spese che non prevedono necessariamente un vantaggio economico25.  

Un’ulteriore svolta nell’analisi del concetto di Corporate Social Responsibility si è 

avuta nel corso degli anni 70, durante i quali si è sviluppata la teoria neoclassica. 

Essa postula che il profitto coincide con l’interesse sociale e tutto quanto leda il 

criterio d’efficienza costituisce una spesa non necessaria. In quegli anni si sono 

anche gettate le basi per quella che è chiamata “teoria degli stakeholder”. Per quello 

che riguarda questa corrente di pensiero si ritiene che l’impresa non sia soltanto 

un’istituzione con dei doveri verso la società, bensì verso più soggetti. Ne segue 

che il profitto non possa più essere il solo criterio per misurare la performance 

dell’impresa, ma subentrano più obiettivi connessi ad altrettante funzioni. 

Nella seconda metà del secolo scorso la responsabilità sociale continuava ad essere 

vista come un costo, sebbene risultasse funzionale al raggiungimento del profitto 

                                                           
25 Zarri F., “Corporate Social Responsibility – un concetto in evoluzione”, 2009, pagg. 6-7. 
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per la sua capacità di elaborare gli input provenienti dal contesto all’interno del 

quale si concretizzano le azioni dell’azienda.  

In fase di affermazione del concetto, le principali critiche riguardavano 

principalmente la misurazione dell’impatto dell’azienda nel tessuto sociale, la 

risoluzione della pluralità di spinte provenienti dalla dimensione sociale e da quella 

economica – col timore che il miglioramento di una provocasse il peggioramento 

dell’altra – e la reale capacità della responsabilità sociale di intervenire sulle finalità 

aziendali senza limitarsi ad essere una captatio benevolentiae.  

Il più accanito detrattore del fenomeno è stato senza dubbio Friedman, il quale 

riteneva che il solo obiettivo dell’impresa fosse quello di perseguire il profitto senza 

commettere azioni che potessero configurarsi come illecite. In qualità di sostenitore 

della teoria neoclassica egli reputa le attività connesse e prodotte in forza della 

corporate social responsibility come delle derive di fattori che emergono dal 

contesto entro cui l’azienda lavora [Zarri,2009].  

All’interno del complesso di dibattito si sono poi sviluppate si rilevano quattro 

correnti di pensiero, sviluppate da più autori e contenute nell’articolo “Corporate 

Social Responsibility – un concetto in evoluzione” [Zarri 2009]. 

La prima si è sviluppata sulla fine degli anni 70 e spicca il contributo di Caroll, il 

quale ritiene la responsabilità sociale fondata su quattro assunti: 

 Capacità di produrre valore economico. 

 Operare nel rispetto delle normative. 

 Aderenza ai valori della società, agendo in modo equo, giusto e imparziale. 

 Naturale e volontaria inclinazione alla filantropia, traducibile in 

investimenti diretti a cause di interesse sociale. 

 

Anche in questo caso l’aspetto principale è considerato quello economico. 

La seconda corrente di pensiero, sostenuta da Johnson, prestava, invece, maggior 

rilievo al set di valori socio - culturali che influiscono sull’azienda. Secondo 

l’autore il presupposto era costituito dal fatto che sia l’ambiente esterno a definire i 

compiti manageriali dell’impresa.  
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Lungo questa prospettiva si inserisce anche il documento “Social Responsibilities 

of Business” – pubblicato nel 1971 dal Committe for Economic Development – in 

virtù del quale il mutamento della relazione tra impresa e società si sostanzia in una 

relazione che può essere detta a “cerchi concentrici” dove in quello centrale si 

realizza il fine primo dell’impresa, ossia quello di operare secondo criteri di 

efficacia ed efficienza. All’interno di quello immediatamente successivo è, invece, 

contenuto il set di valori in virtù del quale un’azienda debba guardare alle 

problematiche sociali, pur non rinunciando alla vocazione iniziale che è quella di 

generare profitto. All’interno del cerchio più esterno, infine, trovano posto le 

iniziative create per generare sviluppo sociale. 

Il terzo contributo ha voluto indagare e rintracciare quali siano le ragioni che 

inducono le aziende ad agire in un’ottica socialmente responsabile. Secondo Wood 

è possibile ascrivere quest’azione ad almeno tre principi, i quali possono essere 

assunti come linee guida.  

Il primo di questi vuole che tali comportamenti favoriscano per l’impresa una solida 

legittimazione e il successo, in ragione del fatto che ora sono anche chiamate ad 

agire con una vocazione sociale. Il secondo assunto ritiene, invece, che l’impresa 

debba farsi carico solo dei problemi che ineriscono, in modo diretto o indiretto, la 

propria area di business.  

L’ultimo principio prende in esame l’operato dei manager, i quali si comportano 

con una certa con una certa discrezionalità che deve necessariamente essere guidata 

da criteri etici. 

L’ultima corrente di pensiero è molto importante ai fini di questo lavoro, dal 

momento che postula un’influenza di questo particolare settore del management e 

la costruzione dell’impianto strategico delle imprese.  

Malgrado questo excursus lungo lo sviluppo e l’affermazione del concetto di 

Corporate Social Responsibility possa apparire prolisso, era fondamentale per 

fornire un framework storico che aiutasse a comprendere non solo quale sia l’attuale 

rapporto tra questa dimensione e l’imprese, ma anche per capire gli strumenti di cui 

le aziende dispongono per perseguirla.    
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2.3 La Responsabilità Sociale d’Impresa oggi e il caso italiano 

Per meglio comprendere cosa sia la Corporate Social Responsibility è opportuno 

focalizzarsi sulla teoria degli stakeholder a cui si è già accennato nel paragrafo 

precedente. Se il contributo di Wood serviva a rintracciare le motivazioni che 

portano le imprese a compiere azioni verso la società, questa prospettiva serve, 

invece, a riconoscere quali siano gli individui e gli Enti con i quali l’impresa è 

chiamata a interfacciarsi. Pertanto questa si configura come una vera e propria 

teoria manageriale con ricadute sull’intero processo strategico. Da questo punto di 

vista assumono particolare rilievo la tutela dei Diritti Umani, la difesa 

dell’attitudine democratica e l’incoraggiamento di una produzione eco – 

sostenibile, poiché a questi temi gli stakeholder prestano particolare attenzione. Un 

comportamento socialmente responsabile, inoltre, offre anche l’opportunità di 

raggiungere e mantenere un vantaggio competitivo di medio – lungo periodo (cfr. 

par. 1.3). 

Il report pubblicato nel 1999 dal World Business Council for Sustainable 

Development – comitato internazionale che riunisce imprese operanti in vari settori 

dell’economia e impegnate nel coniugare la routine aziendale e i dettami della 

sostenibilità – definisce la Corporate Social Responsibility “il costante impegno a 

tenere un comportamento etico e a partecipare allo sviluppo economico, 

provvedendo a migliorare la qualità della vita […] della società nel suo insieme 

[…] tenendo un atteggiamento socialmente responsabile nei confronti degli 

stakeholder26”. 

In virtù di quanto citato è possibile affermare che l’atteggiamento eticamente 

responsabile dell’impresa si realizza nella misura in cui, nella fase embrionale del 

processo strategico, verranno valutate le ripercussioni delle azioni sugli individui e 

gli enti portatori di interessi. In quest’ottica viene quindi completamente svilita la 

teoria neoclassica che metteva al centro degli interessi dell’impresa il solo profitto.  

In questa prospettiva si può definire uno strumento strategico atto a realizzare una 

società competitiva e socialmente coesa, al fine di rafforzare e migliorare il modello 

                                                           
26 Corbellini E., Marafioti E., “La CSR nella moda: elemento di marketing o strumento fondamentale 
della strategia?”, in Economia e Management, SDA Bocconi, 03/2013. 
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imprenditoriale europeo. A tal riguardo è fondamentale il contributo della 

Commissione Europea che nel Libro Verde – documento incentrato su un tema 

politico rilevante, così da offrire spunti per il dibattito - la definisce: 

“L’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese 

nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate”.  

Questa pertanto si configura come una serie di atteggiamenti, iniziative e linee 

d’azione che vengono stabilite dalle aziende su base volontaria.  

Tuttavia l’azienda, senza una fitta rete di soggetti e istituzioni portatori d’interesse, 

non sarebbe in grado di mantenere un successo stabile. In quest’ottica l’azienda si 

colloca in uno scenario in cui non è la sola ad operare e si trova a coesistere con 

altre realtà in una forma di interdipendenza che risulta funzionale alla realizzazione 

delle finalità imprenditoriali.  

All’interno del processo di amministrazione aziendale è fondamentale saper 

individuare i soggetti – privati e pubblici – in grado di incidere positivamente nella 

gestione di un progetto. Per raggiungere tale scopo il manager è chiamato a 

bilanciare ed equilibrare le spinte che provengono dai vari gruppi nella fase iniziale 

del progetto e anche durante la sua realizzazione, così da poter valutare eventuali 

alternative. 

L’approccio italiano al dibattito si colloca all’interno delle discussioni avviate 

dall’Unione Europea e si è tradotto nel Progetto CSR – SC [Corporate Social 

Responsibility – Social Commitment] promosso, a partire dal 2002, dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Questa iniziativa rimarca il concetto di volontarietà affinché le aziende aumentino 

gli investimenti atti alla realizzazione di progetti che abbiano ad oggetto questioni 

sociali, ambientali e sostenibili.  

Il progetto vuole integrare quanto già affermato nel Libro Verde e, considerato il 

tessuto industriale italiano, si prefigge di coinvolgere anche le piccole e medie 

imprese non solo divulgando adeguati strumenti gestionali, ma soprattutto 

rendendoli consapevoli di quanti e quali vantaggi competitivi possano raggiungere 

tenendo un comportamento socialmente responsabile. Oltre alle imprese e al 

Ministero promotore del progetto un altro ruolo di rilievo è ricoperto dal Csr Forum, 
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un gruppo di lavoro nazionale che riunisce rappresentanti delle aziende e 

personalità governative così da favorire un confronto che risulti costruttivo e che 

consenta anche di valutare eventuali azioni correttive.  

Una volta che l’impresa ha aderito al progetto, è tenuta alla realizzazione del Social 

Statement che può essere definito un documento che ha il compito di guidare le 

attività di management in sede di report delle attività connesse alla responsabilità 

sociale d’impresa. Sebbene sia nato per favorire le piccole e medie imprese, questo 

si presta anche ad essere utilizzato dalle grandi aziende o dalle multinazionali e si 

caratterizza per la particolare flessibilità con cui può adattarsi alle esigenze di tutte 

le aziende.  

Qualora poi l’azienda decidesse di partecipare in modo attivo alle iniziative rivolte 

alla società è chiamata a contribuire al Fondo Social Committement, un capitale 

tracciabile all’interno del bilancio dello Stato incrementato dai versamenti compiuti 

dalle imprese che serviranno a finanziare attività contenute nel Piano Azione 

Nazionale e dalle Organizzazioni non governative [fonte: www.mn.camcom.it].  

Il professor Francesco Perrini – docente associato di Economia e Gestione delle 

Imprese presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi – in un’intervista al Mont 

Blanc Cultural Forum ha riferito quali sono le linee guide, ricavate dopo una serie 

di attenti studi e analisi.  

Queste riguardano principalmente: 

 Lo studio delle azioni di maggior successo in tema di CSR intraprese sia a 

livello nazionale che internazionale. 

 Un’indagine sull’approccio al tema da parte delle aziende italiane condotta 

in collaborazione con Confindustria e Unioncamere 

 L’introduzione del Social Statement e di una serie di indicatori che vadano 

ad integrare quelli già in uso (ad es. SA8000, EMAS, ISO14001, AA 1000 

etc.). Questi verranno approfonditi nel paragrafo 3.3 dedicato 

all’accountability. 

 

A conclusione del framework dedicato alla corporate social responsibility, e in virtù 

dell’oggetto di questo lavoro, è bene sottolineare che la responsabilità sociale si 
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rivolge alle imprese - con il quadro normativo presentato – ma si concretizza 

successivamente con le azioni compiute dall’azienda. Queste hanno a disposizione 

più strumenti per perseguire quest’obiettivo, strumenti che saranno approfonditi nel 

capitolo successivo. In buona sostanza si possono ritenere iniziative socialmente 

responsabili sia la scelta di impostare una linea produttiva a basso impattato 

ambientale sia la destinazione di fondi in attività di interesse artistico – culturale.  

Sempre con riferimento all’oggetto della tesi e ai casi studio presentati, il prossimo 

paragrafo analizzerà il rapporto tra Responsabilità Sociale d’Impresa e settore 

moda.  

 

2.4 La Responsabilità sociale nel settore moda  

Il periodo immediatamente seguente la crisi del 2008 ha contributo al cambiamento 

degli atteggiamenti di acquisto per ciò che riguarda i luxury goods del settore moda.  

Da una prospettiva internazionale dei mercati si rileva che la gran parte dei 

consumatori preferisce destinare una quota maggiore di reddito all’acquisto di 

pochi beni di qualità che durino nel tempo – in questo senso possono intendersi sia 

i prodotti premium che quelli di lusso- piuttosto che acquistarne in quantità 

maggiore.  

Questo cambiamento nell’acquisto ha fatto sì che il prodotto tornasse a ricoprire il 

ruolo centrale che aveva sempre avuto e ha spinto le aziende produttrici a stringere 

partnership strategiche. In quest’ottica il valore del prodotto non può essere avulso 

da sistemi di tracciabilità, dalla centralità delle materie prime, dal valore aggiunto 

che l’artigianalità porta con sé e dalle specifiche riguardanti il paese produttore 

[Corbellini E., Marafioti E. pag.66]. 

Il settore della haute couture si è allineato a quanto già intrapreso in altre industrie 

puntando su una value proposition che vuole rispettare l’ambiente, prova ne sia, 

giusto per citarne alcune, la collezione eco – friendly di Stella McCartney o quella 

della stilista italiana Alberta Ferretti disegnata con la collaborazione dell’attrice 

britannica Emma Watson.  
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Diversa l’azione dell’azienda Brunello Cucinelli che si occupa del restauro di 

dimore d’epoca e presta particolare attenzione a mantenere un ambiente di lavoro 

che guardi sì al profitto, ma che sia anche armonioso per i lavoratori.  

Il settore della moda è uno di quelli che ha meglio accolto le istanze poste dalla 

responsabilità sociale. Le fondazioni, in particolare, nascono non solo per dare 

lustro alla storia e all’immagine del brand, ma anche per sviluppare iniziative di 

interesse sociale e culturale.  
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Capitolo III 

IL LEGAME TRA SETTORE DEL LUSSO E ARTE 

Le fondazioni d’ impresa e altri strumenti giuridici a sostegno 

delle attività artistiche e culturali 

3.1 L’evoluzione del mecenatismo27 

Dopo aver analizzato il mercato dei beni di lusso e la rilevanza assunta oggi dal 

concetto di Corporate Social Responsibility, si vuole procedere verso il core del 

lavoro di ricerca, spostando l’attenzione sulla relazione che si è creata tra il settore 

dei luxury brands e il mondo dell’arte. Questa relazione, infatti, ha fatto tornare in 

auge un fenomeno, largamente diffuso in passato: il mecenatismo. 

Dal punto di vista storico era definita mecenate28 una personalità di spicco, molto 

spesso detentrice del potere politico, la quale al fine di accrescere il proprio 

prestigio era solita circondarsi di artisti a cui commissionare opere, fornendo 

sostentamento dal punto di vista economico e materiale. Sebbene sotto 

quest’aspetto tale figura possa sembrare ambigua, dal momento che i legami tra 

potere e artista potevano – e spesso così è stato- condizionarne l’agire, l’azione di 

mecenatismo ha giocato un ruolo fondamentale ed è ad essa che dobbiamo buona 

parte del patrimonio culturale di cui godiamo oggi. Uno dei periodi storici in cui 

questa pratica si è largamente diffusa è sicuramente quello rinascimentale grazie 

alla massiccia opera della famiglia fiorentina dei Medici.  

Appare chiaro come oggi lo scenario sia completamente mutato e il fenomeno del 

mecenatismo si sia evoluto sulla scia della società e dell’economia. In questo senso 

sono sempre di più le aziende, la gran parte delle quali produttrici di beni di lusso, 

ad impiegare risorse a tutela del patrimonio culturale nazionale. È pertanto possibile 

parlare di una nuova forma di mecenatismo che si manifesta attraverso il restauro o 

la manutenzione di importanti opere d’arte, basti pensare ai cinquanta mila Euro 

                                                           
27 Si precisa che ad oggi non è possibile parlare di mecenatismo in senso stresso o sicuramente non 
è più possibile farlo nell’accezione rinascimentale del termine. È utilizzato in questa sezione nel 
senso generale di “azione filantropica nei riguardi di qualcuno e/o qualcosa”. 
28 Il termine è ripreso da Gaio Cilnio Mecenate, uno tra i più importanti consiglieri dell’Imperatore 
Ottaviano Augusto. A lui si devono buona parte delle opere di Orazio, Virgilio e Properzio. 
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donati dalla maison Bulgari per il restauro del mosaico policromo all’interno delle 

Terme di Caracalla [fonte: www.adnkronos.com/cultura] o, ancora, al restauro della 

fontana di Trevi finanziato dalla casa di moda Fendi con un contributo di oltre due 

milioni di Euro. A tal proposito Pietro Beccari, amministratore delegato della 

maison romana, ha dichiarato che l’azienda si interesserà del restauro di altre 

quattro fontane della Capitale [fonte: www.internazionale.it]. In questo senso 

appare chiaro che le aziende della haute couture made in Italy abbiano recepito una 

pratica che all’estero era già diffusa da tempo: investire nella cultura così da 

renderla un’efficace e moderno strumento di Corporate Social Responsibility, 

aspetto che è stato trattato nel capitolo precedente. In questo modo si è creato un 

binomio vincente tra idee e cultura, grazie al quale gli imprenditori, che decidono 

di riservare parte dei fatturati al sostegno di attività di interesse artistico e culturale, 

risultano avvantaggiati in termini di posizionamento del marchio, differenziandosi 

dai concorrenti e distinguendosi all’interno di un mercato le cui regole sono sempre 

più rigide. Inoltre, giocando bene la carta della comunicazione attraverso i media o 

i sempre più presenti social network, è molto facile che i benefici dell’attività 

filantropica si ripercuotano su tutte le aree operative aziendali. Nei prossimi 

paragrafi si andrà ad analizzare quali siano gli strumenti di cui ad oggi dispongono 

le imprese per raggiungere questo scopo.  

 

3.2 L’aspetto giuridico: le Fondazioni d’Impresa 

Nel corso del primo capitolo è stato studiato il settore del lusso in termini di 

mercato, prodotti e aziende che operano all’interno di esso. A tal proposito è bene 

approfondire un fenomeno che, nel corso degli anni, ha preso sempre più piede tra 

le aziende produttrici di luxury goods, ossia l’istituzione di enti votati alla 

realizzazione e al coordinamento di attività in sostegno e difesa di attività e opere 

di interesse storico – artistico. Le aziende, infatti, sono sempre più concentrate 

sull’esperienza e valori che il prodotto veicola, prova ne sia il mutamento nel modo 

di comunicare e di gestire le pubbliche relazioni con personalità di spicco, siano 

essi clienti o testimonial del brand. 
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Tuttavia, al fine di comprendere meglio cosa siano le Fondazioni è bene fare un 

breve richiamo ai principali contributi della letteratura in materia. 

All’inizio si consideravano particolarmente due aspetti: 

 Come i singoli siano interessati a creare la società in cui operano. 

 Il rapporto tra nascita delle organizzazioni e le teorie evoluzioniste, le quali 

danno grande importanza ai fattori di cambiamento. 

Tali considerazioni hanno trovato spazio in quello che viene definito realismo 

evoluzionista. Questo, basandosi sulla teoria costruttivista – secondo cui tutto ciò 

che è conosciuto si fonda sulle relazioni che intercorrono tra gli individui29 -, 

sostiene che siano gli imprenditori gli artefici delle possibilità di generare profitto.  

Da questo punto di vista assume un ruolo di primo piano la storia del marchio, la 

quale è capace di legittimare la potenza del marchio sul mercato e di rassicurare 

l’acquirente. La chiave di volta del management è quella di trovare la giusta 

mediazione fra tradizione e innovazione, così da mantenere nella mente del 

consumatore la dimensione onirica che, come già detto, contraddistingue lo 

shopping di lusso.  

In questa scia nasce la tendenza adottata da più aziende di puntare non solo sul 

proprio background aziendale, ma anche su valori culturali largamente intesi 

nell’intenzione generare esternalità positive. Tutti questi propositi hanno trovato 

realizzazione nelle Fondazioni d’impresa, le quali, oltre a celebrare il brand, 

contribuiscono in modo molto significativo alla promozione di iniziative legate al 

modo dell’arte. 

Dal punto di vista giuridico si tratta di un ente privato30 con precise mansioni sociali 

e culturali, che non trova fondamento sulle persone, bensì sul capitale che, oltre ad 

essere distinto da quello dell’azienda, deve essere destinato ad attività non lucrative. 

La dotazione economico patrimoniale di queste istituzioni viene alimentata in modo 

continuativo dalle aziende che le hanno generate, attraverso il prelievo di parte degli 

utili prima che vengano tassati. Tuttavia si tratta di cifre che non gravano in modo 

significativo sul bilancio societario, così da non incidere sul regolare sviluppo del 

                                                           
29 Berger e Luckman, “The social construction of reality”, 1967. 
30 Sono disciplinate dagli articoli 13 – 35 del Codice Civile e dall’articolo 45 della Costituzione. 
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processo produttivo [fonte: Diritto Privato – tomo primo, Breccia Umberto et alii]. 

In linea teorica si distinguono le operating foundation da quelle grantmaking, ove 

le prime provvedono alla produzione e all’erogazione dei servizi, mentre le seconde 

si limitano ad utilizzare il proprio patrimonio al fine di sovvenzionare realtà gestite 

da terzi.  

L’Istat in una ricerca del 2011 volta a censire le istituzioni no profit in Italia – poi 

aggiornata al giugno 2014- ha evidenziato che le fondazioni hanno prodotto entrate 

per un totale di 64 miliardi di Euro e uscite (intese come spese di gestione) per 57 

miliardi di Euro. La stessa ha evidenziato che per 86,1% delle istituzioni la 

principale fonte di finanziamento è rappresentata da fondi privati, mentre il 13,9% 

può contare su erogazioni pubbliche. I settori in cui queste operano sono molteplici 

e spaziano dall’Istruzione, all’Ambiente, passando per Cultura e Filantropia. Questi 

due ambiti verranno approfonditi nei capitoli successivi attraverso l’analisi della 

Louis Vuitton Foundation e del Museo e Fondazione Ferragamo.  

Osservandole dal punto di vista operativo si evince che il 74,3% delle istituzioni 

italiane opera sul territorio nazionale, tra queste il 47,1% promuove attività anche 

in aree in cui è titolare di insediamenti industriali, mentre solo il 20% si rivolge ai 

Paesi emergenti.31 

 Ad accomunare questo tipo di istituto giuridico e la moda è la condivisione di 

risorse materiali – foto, abiti, scarpe etc. – e immateriali fatta dal ricordo e dalla 

divulgazione della tradizione.  

Le Fondazioni giocano inoltre un ruolo fondamentale nello sviluppare una relazione 

significativa tra azienda e territorio attraverso la narrazione di tutto quanto incluso 

nell’immaginario di un brand. Per di più gli spazi all’interno dei quali trovano posto 

queste realtà, sembrano fatti apposta per la collocazione di opere d’arte permanenti 

o temporanee. D’altra parte il legame tra arte e moda si concretizza e si manifesta 

nella figura del design, che è per definizione un esteta e, il più delle volte, è proprio 

lui un amante dell’arte, Yves Saint Laurent, ad esempio, oltre ad essere un 

                                                           
31 Per i dati si rimanda al sito dell’Istat e a www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/le-
fondazioni-dimpresa-crescono. 
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appassionato collezionista di pezzi d’arte, trasferì alcuni tratti iconici di opere del 

Novecento sulle sue creazioni32. 

La scelta compiuta da un’azienda di investire in una Fondazione ha il merito di 

veicolare la storia del brand e si rivela molto forte dal punto di vista strategico e 

comunicativo, dal momento in cui è completamento stravolto, rispetto al passato, il 

modo di comunicare di questo tipo di aziende. Prova ne sia che le fondazioni che 

operano nel settore della cultura sono quelle che meglio padroneggiano gli 

strumenti di comunicazione quali social network e newsletter informative. 

  

                                                           
32 Emblematico è il caso dell’abito ispirato da un dipinto dell’artista olandese Piet Mondrian. 



 

41 
 

3.3 L’accountability delle fondazioni 

Al fine di fornire una panoramica esaustiva del ruolo che svolgono le fondazioni 

d’impresa, non si può prescindere dalle relazioni di queste con le altre istituzioni 

che operano sul territorio. L’accountability si riferisce a tutte le attività che 

l’azienda compie al fine di dar conto ai soggetti, sia interni che esterni ad essa, dei 

risultati derivanti dall’impiego delle risorse utilizzate. L’attività di rendicontazione 

si basa sull’analisi di tre componenti essenziali:  

 I soggetti, attraverso l’identificazione di chi debba ricevere le informazioni. 

Sono considerati interlocutori principali: i fornitori, i clienti, i consumatori 

e le associazioni ad essi collegate, le organizzazioni che si occupano di 

tutelare interessi ambientali e umanitari, i sindacati, i media e i residenti 

della comunità che per prima risente dell’impatto dell’azione.  

 L’oggetto, il quale è il risultato tanto della mission quanto della direzione 

gestionale intrapresa dalla fondazione.  

 Gli strumenti. Questi in prevalenza sono costituiti da documenti contabili 

e report che hanno ad oggetto lo stato finanziario dell’ente, tuttavia posso 

prevedere anche indagini di mercato che, una volta vagliate, possano 

fungere da linee guida per eventuali azioni correttive in termine di strategia.  

 

Nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati molti modelli che potessero fungere 

da veicolo esterno del grado di accountability della fondazione. 

Uno di questi è costituito dalla norma SA8000 – acronimo di Social Accountability 

8000 – un modello realizzato dall’istituto americano SAI nel 1997. È bene 

sottolineare che non rientra nella categoria degli standard tecnici, quale ad esempio 

l’ISO 9000, bensì si propone come obiettivo quello di guidare l’azione di 

finanziatori e consumatori, fornendo mezzi che siano funzionali alla misurazione 

della performance. Il modello si caratterizza per essere il primo strumento valido ai 

fini della misurazione e può essere utilizzato su scala globale per tutti i settori 

industriali. Esso si legittima, inoltre, attraverso un documento che viene rilasciato 

da enti accreditati, ma esterni all’organizzazione, assicurando quindi imparzialità 

ed equità. Infine, per la sua funzione di misuratore dell’accountability, si traduce 
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nella produzione di report che abbiano ad oggetto la gestione del sistema [fonte: 

www.sa8000.info].  

Un altro mezzo rilevante con cui si può informare gli stakeholder circa i risultati 

raggiunti dalle varie iniziative socialmente rilevanti, è l’AA 1000, acronimo per 

AccountAbility 1000. Questo modello è stato messo a punto dall’Istituto per 

l’accountability etica e sociale ed è lo sviluppo dei processi di reporting e auditing 

– valutazioni effettuate su tutti i processi da organismi esterni - in materia di bilanci. 

Si caratterizza per essere incrementale, può pertanto essere modificato nel corso del 

tempo e può essere adoperato per fornire una valutazione complessiva degli 

standard di responsabilità o come processo indipendente di comunicazione delle 

iniziative di carattere etico realizzate.  

Le linee guida fornite dal processo sono la rilevanza, che stabilisce che si riferiscano 

tutte le azioni significative in modo che gli stakeholder possano valutare come 

agire, la completezza nell’selezionare le azioni principali con riguardo alla 

sostenibilità e la rispondenza, segnalando all’interno dei vari documenti consegnati 

agli stekeholder come abbia risposto a una determinata problematica o come abbia 

svolto una certa iniziativa.  

Il processo di accountability si articola in più momenti, sempre tenendo conto che 

alla base c’è il legame con gli stakeholder. 

L’accountability, pertanto, è comune a tutte le aziende anche se gli elementi citati 

sono chiaramente modificabili a seconda dell’area d’interessa della fondazione.  

Nel caso delle fondazioni d’impresa l’accountability si espleta nel momento in cui 

si riportano i risultati all’azienda – madre. 

Come si vedrà nella parte successiva dedicata ai casi studio, infatti, le fondazioni 

sono per lo più finanziate dalle aziende di cui portano il nome e di cui veicolano 

messaggi di utilità sociale. 

  

3.4 I contratti di sponsorizzazione per i beni culturali   

La sponsorizzazione culturale – termine presente nel d. lgs. 30/2004 - è la naturale 

conseguenza dell’intersezione tra il quadro normativo che disciplina la 

sponsorizzazione e la giurisdizione in materia di beni culturali. Come visto nel 
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paragrafo precedente, infatti, sovente le opere di restauro vengono realizzate grazie 

all’intervento finanziario di privati, i quali si fanno carico dell’intero costo degli 

interventi di realizzazione. Un primo passo verso la disciplina di questa pratica è 

data dall’articolo 2 del Decreto legislativo 30/2004, il quale stabilisce che “per i 

lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 233, realizzati mediante contratti di 

sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei 

limiti comunitari in materia, non trovino applicazione le disposizioni nazionali e 

regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla 

qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori. Nei casi previsti dal comma 

1, l’amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune 

prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere ed alla 

direzione dei lavori”. 

In virtù di ciò possiamo affermare che il decreto sia stato concepito con lo scopo 

principale di garantire una disciplina ad hoc per tutte le iniziative basate su questa 

particolare forma di contratto. Il successivo Decreto legislativo 42/2004 ha stabilito 

che si possa parlare di sponsorizzazione per ogni forma di contributo pecuniario o 

di beni e servizi da parte di privati in favore di enti pubblici. Per lo sponsor le finalità 

sono quelle di promozione del nome, del marchio e più in generale delle attività del 

brand, mentre, per quello che compete lo sponsee i vantaggi si tramutano in termini 

di economie di spesa per interventi che si configurano di pubblico interesse nonché 

in miglioramento e innovazione dei servizi offerti come Istituzione pubblica. A tal 

proposito, quando una delle parti che pone in essere il contratto è la Pubblica 

Amministrazione, è necessario che l’attività sia di interesse pubblico, che non si 

configurino situazioni di conflitto d’interessi tra pubblico e privato e che siano in 

grado di far risparmiare all’Ente rispetto agli stanziamenti necessari. Sottolineo, 

inoltre, che il contratto di sponsorizzazione non si può assimilare alla donazione in 

quanto prevede una controprestazione che, pur non essendo di natura pecuniaria, lo 

configura come non liberale.  

                                                           
33 Ibidem “Si tratta di lavori pubblici che abbiano ad oggetti beni mobili e immobili e gli interventi 
sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale”.  
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La normativa ha inoltre fatto in modo che questo tipo di contratto sia a corredo della 

documentazione necessaria all’affidamento di un appalto per opere pubbliche, ciò 

significa che oggetto del negozio giuridico non sarà la prestazione d’opera, bensì i 

reciproci vantaggi che sponsor e sponsee andranno a trarre dall’accordo, nonché il 

tipo di sovvenzione che l’azienda andrà a fornire. Il già citato art. 2 fa emergere due 

diverse questioni riguardanti la scelta del contraente privato e la ripartizione di 

competenze e responsabilità tra sponsor e soggetto sponsorizzato.  

Nel primo caso, qualora non vi siano indicazioni giurisprudenziali a riguardo, si 

può procedere nell’iter di selezione tenendo come riferimento norme 

gerarchicamente superiori o l’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici. Proprio 

quest’organo di controllo, oltre ad aver classificato il contratto di sponsorizzazione 

come accessorio, ha stabilito che non debba essere soggetto alla disciplina dei 

contratti pubblici per quanto attiene la scelta della controparte, che avviene 

attraverso procedure di gara semplificate. Questo tipo di pratica è basata su due 

ragioni: la prima di tipo qualitativo, ovvero, dal momento che il contributo, pur non 

essendo finanziario, può comunque tradursi in un’utilità economica rilevante, la 

sponsorizzazione si potrebbe far rientrare nel novero della prestazione prevalente.  

La seconda ragione, che giustifica la non applicabilità della disciplina pubblica dei 

contratti, è da ricercarsi nella natura non onerosa del contratto, infatti, sebbene non 

si tratti di un contratto passivo34 per l’Amministrazione esso è in grado di produrre 

un vantaggio economico, misurabile attraverso un risparmio in termini di budget. 

L’Autorità di Vigilanza ha altresì chiarito che trattandosi di un contratto gratuito 

non sia possibile applicare la disciplina relativa agli appalti, anche laddove la 

prestazione a carico dello sponsor e la controprestazione di tipo pubblicitario non 

siano facilmente riconducibili alla sfera patrimoniale. 

Un altro importante aspetto relativo alle sponsorizzazioni per i beni culturali, come 

accennato, è la ripartizione di competenze e responsabilità tra sponsor e sponsee. 

Questo tipo di contratto non toglie alla pubblica amministrazione la gestione del 

bene e gli obblighi che ne derivano, pertanto sia la scelta del direttore dei lavori che 

                                                           
34 Nella disciplina dei contratti pubblici si parla di contratti passivi quando questi non comportano 
oneri per le casse statali. 
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quella del responsabile del procedimento35 verranno compiute all’interno del 

soggetto sponsee. Una procedura in questo senso si spiega perché, qualora si 

notassero negligenze nel portare a compimento i lavori, il soggetto sponsorizzato 

avrebbe facoltà di revocare l’affidamento, atteso che all’interno del contratto di 

sponsorizzazione sia stata inserita una clausola che garantisca la possibilità di 

recedere. 

Dunque all’interno del contratto deve esserci la cifra con cui s’intende contribuire, 

le modalità con il quale verrà erogato e le forme con cui il soggetto sponsorizzante 

potrà controllare l’avanzamento dei lavori a cui il contributo si riferisce.  

In questo contesto si inserisce il reporting gestionale36, che è importante per il 

controllo e la valutazione dell’iniziativa, oltre che per assicurare che le parti 

adempiano alle rispettive obbligazioni.  

Per chiudere la questione legata ai contratti di sponsorizzazione culturale è 

opportuno ripercorrere brevemente la vicenda legata al restauro del Colosseo che 

nel 2010 ha visto coinvolta la Tod’s Spa. L’avviso di gara pubblicato da parte del 

Commissario delegato per la realizzazione di interventi urgenti nelle aree 

archeologiche di Roma e Ostia Antica, oltre a prevedere una sponsorizzazione 

tecnica, concernente quindi i lavori di restauro secondo quanto stabilito dalle 

normative vigenti in materia, concedeva il diritto a sfruttare l’immagine del 

monumento per tutta la durata dei lavori.  

Alla gara per l’aggiudicazione partecipò, oltre all’azienda di Diego Della Valle, 

anche Ryanair.com, tuttavia seppur entrambe le proposte fossero risultate adeguate 

dal punto di vista economico, non risultavano in linea con quanto prescritto 

nell’avviso pubblico37. Guardando la questione da un punto di vista strettamente 

                                                           
35 Figura che all’interno della pubblica amministrazione è incaricata di seguire tutte le pratiche che 
derivino dall’affidamento di un appalto a un soggetto esterno all’ente. Solitamente è il dirigente 
dell’unità operativa di riferimento, ma talvolta costui può nominare un altro dipendente a cui affidare 
l’incarico. Successivamente all’individuazione il nome va comunicato a tutte le parti interessate.  
36 “È un sistema che deriva dai risultati del supporto informativo – gestionale dell’azienda ed è un 
processo che consente di interrogarsi sull’andamento della gestione durante il suo svolgersi, così da 
riorientare il comportamento dei membri dell’organizzazione” in Lineamenti di Report per le 
aziende di cultura, Pieremilio Ferrarese, Cafoscarina 2012. 
37 Come già detto all’interno del paragrafo, in assenza di una vera propria dottrina che regoli questo 
tipo di contratti, l’organo competente si affida alle norme che più si avvicinano all’oggetto della 
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giuridico la questione di rilievo è legata a una generale difformità tra quanto 

previsto dal bando di gara e quanto poi effettivamente si è aggiudicata la Tod’s in 

termini di sfruttamento dell’immagine del Colosseo, inoltre l’Autorità garante della 

concorrenza ritenne che il tempo dedicato alla ricerca di una “sponsorizzazione 

pura” – limitata al solo finanziamento - fosse insufficiente per permettere la 

presentazione di più manifestazioni d’interesse.  

In ultima battuta la gara venne aggiudicata dalla Tod’s Spa a fronte di una proposta 

di venticinque milioni di Euro che le ha garantito lo sfruttamento esclusivo del 

marchio Colosseo per la durata dei lavori e per i due anni successivi, con la 

possibilità di proroga per ulteriori quindici anni qualora il vantaggio venga trasferito 

a un’Associazione debitamente creata dall’azienda di Della Valle.  

 

3.5 Le partnership tra pubblico e privato  

Dopo aver definito tratti e caratteristiche del contratto di sponsorizzazione per i beni 

culturali, è opportuno analizzare un altro strumento molto importante grazie al 

quale le fondazioni d’impresa possano dare il loro contributo a istituzioni artistiche 

e culturali: le partnership tra pubblico e privato. 

La pratica si è largamente diffusa a partire dagli Novanta quando molti Paesi 

europei hanno varato leggi che favorissero le intersezioni tra istituzioni pubbliche 

e private in più settori economici. Dal momento che hanno derivazione giuridica 

queste assumono forme differenti a seconda dell’ordinamento di riferimento, 

tuttavia un primo elemento utile a distinguerle è la causa, la quale si concretizza nel 

momento in cui per un determinato progetto vengono messe a disposizione tanto 

risorse pubbliche quanto private. Si tenga comunque presente che molto spesso le 

risorse richieste si caratterizzano per non essere finanziare, ma più che altro si tratta 

dell’acquisizione di abilità e competenze tecniche.  

Dal punto di vista giuridico – contrattuale è possibile individuare diverse tipologie 

di rapporto. Alla base di questa diversità vi è il ruolo ricoperto dai soggetti presi in 

esame all’interno delle strutture di riferimento. Si generano così tre modelli: 

                                                           
sponsorizzazione. In questo caso il Commissario delegato ha proceduto secondo l’iter previsto per 
gli appalti pubblici, applicando l’art. 26 del Codice degli appalti (abrogato a partire dal 19/04/2016). 
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 Le collaborazioni informali, le quali si caratterizzano per la predominanza 

del soggetto pubblico e sono generalmente meno strutturate. Si riscontra 

inoltre una forte presenza sul territorio e delle relazioni basate per lo più su 

valori sociali e culturali condivisi.  

 Le collaborazioni contrattuali, basate sull’assegnazione attraverso gara 

d’appalto. In questo modo l’ente pubblico può usufruire di benefici in 

termini operativo – strategici ed economici, oltre che di una migliore 

percezione da parte degli utenti che porta un significativo aumento del 

prestigio. Per quello che riguarda questo tipo di collaborazioni va anche 

ricordata che, rientrando nella disciplina giuridica dei contratti, le parti 

devono necessariamente stabilire degli accordi che prevedano sanzioni o 

riconoscimenti in modo da regolamentare l’adempimento.  

 Le collaborazioni formali, caratterizzate da una vera e propria fusione tra 

ente pubblico e soggetto privato che comporta anche delle modifiche nelle 

strutture operative di entrambi.  

Sulla base di questa categorizzazione è possibile effettuare un’ulteriore 

classificazione: le partnership pubblico – privato puramente contrattuali, che – 

come è facile intuire – si basano sui soli legami contrattuali che intercorrono tra i 

vari soggetti e quelle definite istituzionalizzate che prevedono la realizzazione di 

un’entità distinta all’interno della quale si concretizzino gli interessi tanto del 

soggetto pubblico quanto di quello privato38.  

Entrambe le situazioni si configurano come azione volte a formare una strategia 

collaborativa in cui vi sia comunione di intenti e in cui il soggetto privato valuta se 

vi possa essere un ritorno in termini economici.  

La principale differenza tra le partnership puramente contrattuali e quelle 

istituzionalizzate si manifesta nel contesto entro il quale operano. Nel primo caso 

infatti è la disciplina contrattuale a regolamentare tutti gli aspetti della relazione, 

nel secondo caso invece il confine tra interesse pubblico e privato è molto più labile. 

                                                           
38 Russo S. in “Economia e Management delle aziende di produzione culturale”, Il Mulino, 2010. 
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Per la prima tipologia si approfondiranno le concessioni di valore, mentre nel 

secondo caso le fondazioni di partecipazione. È pertanto fondamentale che gli 

obiettivi pubblici e quelli privati convergano, al fine di delineare un percorso 

d’azione comune e in modo da garantire la produzione di esternalizzazioni positive 

di medio – lungo periodo.  

Se si prende in esame l’istituto delle partnership pubblico – private applicato alle 

produzioni culturali è necessario tenere presente anche i concetti di corporate 

philantropy/support e community involvement. Per quello che riguarda il termine 

corporate philantropy si tratta di una donazione che può essere di carattere 

finanziario, di tipo materiale – attraverso la cessione di una o più risorse tangibili – 

o in termini di capitale umano. Così facendo l’azienda privata consente 

all’organizzazione no profit di raggiungere i propri obiettivi.  

In questa prospettiva le partnership che hanno come fulcro le organizzazioni di 

produzione culturale hanno la capacità di poter produrre effetti di varia intensità 

che vanno dalla semplice beneficenza alle forme di sponsorizzazione, che si 

caratterizzano per essere delle vere e proprie forme di marketing e quindi 

strettamente connesse a un vantaggio economico, che le connota come delle vere e 

proprie iniziative commerciali.  

Come spiegato nel paragrafo precedente, infatti, la sponsorizzazione si propone 

come un’azione di sovvenzionamento economico o di servizi, in cui non si ravvisa 

da parte dello sponsor la volontà di inserirsi all’interno della vita associativa. 

Quando si decide di instaurare una collaborazione attraverso la partnership, invece, 

c’è una condivisione di uno o più progetti che può manifestarsi con differenti gradi 

di integrazione tra le risorse coinvolte.  

Le partnership tra pubblico e privato non si configurano né come un istituto 

giuridico né come una categoria, si tratta più che altro di un modello organizzativo 

e di azione amministrativa.  

La Commissione Ue si è espressa definendole “Forme di cooperazione tra le 

autorità pubbliche e il mondo delle imprese (…) che presentano le seguenti 

caratteristiche: 

 Durata relativamente lunga della collaborazione.  
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 Modalità di finanziamento sostanzialmente privato. 

 Ruolo strategico e fondamentale del privato in ogni parte del progetto. 

 Ripartizione del rischio tra pubblico e privato”39. 

La gestione e la valorizzazione dei beni culturali in Italia non è sempre stata 

condotta in modo efficace sia per quello che riguarda la gestione delle risorse, le 

attività legate alla produzione che dal punto di vista del riconoscimento delle 

organizzazioni che operano all’interno del settore. Partendo dal presupposto che il 

soggetto pubblico non sia in grado di adempiere in toto ai compiti di tutela e 

valorizzazione, la legge n. 4/1993 – detta legge Ronchey – e il decreto legislativo 

n. 42/2004 – inserito nel Codice dei Beni Culturali – hanno provveduto a favorire 

il coinvolgimento dei partner privati ritenuti superiori dal punto di vista delle 

disponibilità finanziarie e delle competenze manageriali.  

È altresì importante chiarire la questione legata all’assegnazione della competenza 

normativa tra Stato e Regioni. La riforma costituzionale del 2001 stabilito che la 

produzione di norma che abbiano ad oggetto la tutela resti di competenza statale, 

mentre i fini di valorizzazione dovranno essere perseguiti dalle Regioni.  

Stando quindi al quadro normativo attuale le forme di partnership tra pubblico e 

privato previste sono le seguenti: 

 

 La società mista pubblico – privato, nelle forme di società per azioni o di 

società a responsabilità limitata. 

 Il consorzio. 

 Le fondazioni di partecipazione, con chiaro riferimento alla partnership 

istituzionalizzata. 

 L’associazione. 

 L’ istituzione, che, in conformità con quanto previsto da Testo Unico degli 

Enti Locali, si configura come lo strumento attraverso il quale l’ente locale 

persegue obiettivi che non abbiano rilevanza economica.  

                                                           
39 Libro Verde relativo ai Partenariati Pubblico – Privati ed al diritto comunitario degli appalti 
pubblici e delle concessioni.  
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 L’esternalizzazione di servizi che ineriscano le attività legate alla proposta 

culturale. 

 L’affidamento dei servizi ai privati (ex art. 10 del d.lgs. n. 368/1998) 

 La concessione di valore, come prodotto delle partnership di tipo 

contrattuale. 

 

Un esempio di partnership tra pubblico e privato è il Premio Furla per l’Arte 

realizzato dalla casa di moda e dalla Fondazione Querini Stampalia. Questo 

riconoscimento, nato nel 2000, ha l’intento di documentare, sostenere e dare 

visibilità agli artisti italiani emergenti attraverso una selezione, che si tramuterà in 

invito a partecipare. Ogni anno, inoltre, una personalità di spicco dell’arte 

contemporanea presenzia alla cerimonia di premiazione, tra i nomi più importanti 

quello di Marina Abramovic, Michelangelo Pistoletto e Ilya Kabakov. 
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Capitolo IV 

PREFAZIONE AI CASI STUDIO 

 

4.1 La metodologia 

Come anticipato in precedenza, al fine di indagare quale sia oggi il rapporto tra i 

grandi brand che operano nel settore dei beni di lusso e il mondo dell’arte, era 

necessario analizzare più realtà. In questo caso si è scelto di operare analizzando 

l’operato del Gruppo LVMH, con particolare attenzione alla Fondation Louis 

Vuitton di Parigi e agli Espace, e della Ferragamo, tra le principali aziende del lusso 

italiano che hanno investito nell’apertura di un Museo e dell’omonima Fondazione.  

La metodologia adottata per presentare le due situazioni è quella del caso studio, 

proposta da Robert K. Yin – noto studioso di scienze sociali – come una ricerca 

strategica fondata su un metodo che prevede un approccio logico e coeso alla 

raccolta e all’analisi delle informazioni40.  

Per la costruzione di un caso studio la lettura ha rilevato cinque componenti41: 

 “Study’s questions” ovvero le domande di partenza, le quali hanno il 

compito di tracciare una guida per l’impostazione del caso studio. La 

letteratura che tratta la materia ha rilevato che le migliori siano quelle che 

riguardano le modalità e le motivazioni che fanno da background al 

fenomeno che si vuole studiare.  

 “Its proposition, if any”, in riferimento a cosa debba essere analizzato in 

modo particolarmente approfondito allo scopo di cogliere i tratti distintivi 

della questione. In questo senso bisogna, quindi, ampliare le domande di 

partenza e svilupparne di nuove. 

 “Its unit(s) of analysis”. Secondo questo aspetto è bene capire quante 

debbano essere le unità di analisi, se si debba quindi analizzare un singolo 

o più individui. 

 La connessione tra le informazioni rilevate e l’intento iniziale. 

                                                           
40 Yin R., “Case Study Research – design and methods”, Sage Publications, 2008, pag.13. 
41 Ibidem pagg. 20 – 26. 
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 I criteri per analizzare i risulti, che la maggior parte delle volte vengono 

utilizzate per operare comparazioni. 

Alla luce delle numerose Fondazioni d’impresa nate in Italia negli anni, il punto di 

partenza di questo di lavoro è stato cercare di indagare quali fossero i motivi che 

hanno spinto le aziende ad intraprendere percorsi di valorizzazione del patrimonio 

artistico.  

In particolare si è optato per il metodo del multiple case study al fine di giungere a 

una comparazione tra due realtà che presentano profonde differenze dal punto di 

vista della presenza sul mercato.  

Per reperire le informazioni necessarie per la costruzione del caso LVMH, oltre alla 

consultazione del Document de Reference dell’anno 2015, ci sono stati una serie di 

incontri – in data 25 ottobre e 16 novembre 2016 - con Nicoletta Mantoan, 

responsabile dell’Espace Vuitton di Venezia. Anche per quello che riguarda il caso 

Ferragamo si sono resi necessari più incontri – 9 dicembre 2016 e 3 gennaio 2017 

– con Gregorio Gabellieri, addetto marketing e comunicazione del Museo 

Ferragamo, e con Chiara Fucci, impiegata della Fondazione. In entrambi casi agli 

incontri è seguita una fitta corrispondenza via mail.  
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CASO DI STUDIO 1 

DAL GRUPPO LVMH ALL’ESPACE VUITTON DI VENEZIA 

 

4.2 Il gruppo LVMH 

La holding Louis Vuitton – Moët Hennessy è stata fondata nel 1987 dalla fusione 

della maison specializzata in pelletteria di lusso e dall’azienda specializzata nella 

produzione di alcolici. Già all’epoca quest’unione prometteva bene, basti pensare 

che al momento della creazione il gruppo poteva contare su un capitale di 13 

miliardi di franchi e una base di partenza in borsa di 23 miliardi del vecchio conio 

francese.  

A giustificare il sodalizio è sicuramente stato l’intento comune di voler affermarsi, 

in modo deciso, nel mercato con tutta la serie di marchi già controllati, in particolare 

nel 1987 voci importanti del fatturato erano costituite dalla vendita di alcolici (38%) 

e di profumi (24%). 

L’ altro motivo che ha spinto l’unione tra i due colossi è senza dubbio da 

rintracciarsi nel particolare momento che in quel periodo stava vivendo il settore 

del lusso, soprattutto quello francese. Molti marchi, infatti, in quel periodo 

cedevano quote a prezzi che, in linea con le quotazioni borsistiche e il prestigio dei 

brand, erano onerosi.  

Louis Vuitton, infatti, poco prima di concretizzare la fusione con Moët Hennessy, 

aveva speso 230 milioni di franchi per acquistare il 15% dei profumi firmati 

Guerlain42.  

Oggi il gruppo guidato da Bernard Arnault conta oltre 120.000 dipendenti, il 60% 

dei quali lavora al di fuori della Francia e un portafoglio che comprende oltre 70 tra 

i brand più prestigiosi al mondo, riuscendo così ad essere presente non solo nel 

settore della moda e degli alcolici, ma anche nei settori della cosmetica e cura della 

persona, gioielleria, orologeria e selective retailing.  

                                                           
42 Fabiani F. “Nozze all’insegna del lusso” in La Repubblica del 05/06/1987 (attualmente disponibile 
su repubblica.it/archivio). 
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A partire dal 1999 - anno in cui viene acquisita Gucci e iniziano le attività nel settore 

del lusso - il maggior competitor della holding di Arnault è rappresentato dalla 

Pinault – Printemps – Redoute (anche conosciuta con l’acronimo PPR), 

multinazionale fondata da François Pinault che si occupa di luxury, sport, lifestyle 

e retail. Nel 2013 François Henry Pinault, erede del magnate, ha rinominato la 

holding Kering. 

Come si è già accennato punta di diamante del gruppo LVMH è la vasta gamma di 

brand in portafoglio, che vantano un prestigio riconosciuto su scala globale. 

La figura seguente mostra uno schema con tutti i brand che fanno capo al gruppo, 

specificando anche a quale divisione appartengano.  

 

 

Figura 6 Schema esemplificativo dei brand appartenenti al gruppo. Fonte: Document de Reference 
dell'anno fiscale 2015. 

Il livello di esclusività è talmente alto che alcuni dei marchi hanno avuto l’onore di 

essere insigniti de l’Enterprise du Patrimoine Vivant, un riconoscimento che viene 

assegnato soltanto alle aziende che hanno contribuito in modo significativo allo 

sviluppo e al prestigio dell’industria francese. D’altra parte se al momento 

dell’unione delle due società le direzioni di indirizzo per il futuro erano tutte da 
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definire, oggi Bernard Arnault dichiara: “Il nostro modello di business si fonda su 

una visione a lungo termine, valorizza l’eredità delle nostre Maison e stimola la 

creatività e l’eccellenza. Esso è il motore del successo del nostro Gruppo, il viatico 

per un futuro promettente” [fonte: www.lvmh.it/il-gruppo]. Il paragrafo successivo 

si occuperà di analizzare come è strutturato e organizzato il modello operativo del 

gruppo.  

4.3 Il modello operativo del gruppo 

Come si è osservato nel paragrafo precedente il gruppo LVMH comprende 70 

brand, i quali operano in segmenti di mercato differenti e con prodotti molto diversi 

tra loro. Al fine di assicurare una presenza vincente sul mercato il modello operativo 

che si è scelto di adottare è quello della struttura decentralizzata. Questa forma 

organizzativa consente infatti di mantenere un certo grado di autonomia decisionale 

anche a livello delle aziende “satellite” – in questo caso i brand che fanno capo alla 

holding – così che le facoltà decisionali siano distribuite.  

Una scelta in questo senso è giustificata dal fatto che, vista l’eterogeneità delle 

aziende, sarebbe stato impossibile gestire tutte le informazioni utili a prendere 

decisioni a livello globale. Inoltre la costituzione di una struttura centralizzata non 

solo sarebbe stata molto complessa, ma avrebbe comportato dei costi decisamente 

onerosi. Una struttura decentralizzata ha anche il merito di snellire le procedure 

burocratiche e di essere più solida rispetto a una centralizzata. Qualora si 

riscontrasse un problema, all’interno di un sistema operativo decentralizzato questo 

potrebbe essere più facilmente isolato e risolto. In ragione di ciò si può quindi 

affermare che il modello adottato dal gruppo LVMH sia più solido di un sistema a 

carattere centralizzato. Un’altra caratteristica senza dubbio vantaggiosa è 

rappresentata dalla maggiore capacità di adattamento alle esigenze aziendali che si 

ravvisa in queste strutture. 

Nel paragrafo precedente si è osservato come la holding sia riuscita a creare 

numerosi posti di lavoro non solo in Francia, questo è sicuramente il risultato 

dell’importanza che il gruppo dà alla crescita dei propri dipendenti. Buona parte dei 

fondi investiti, infatti, sono destinati alla formazione e alla crescita professionale di 

tutti gli operatori che in questo modo sono spronati a fare sempre meglio. Un 
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esempio su tutti è quello di Sophie Gisquet, attualmente direttrice del settore cura 

della pelle per Parfums Christian Dior, che nel 2006 è entrata a nel mondo LVMH 

come stagista. Oltre ad essere rimasta subito affascinata dalla da tutte le attività 

collegate all’ideazione e allo sviluppo del prodotto, la Gisquet ha subito compreso 

quanto il lavoro di squadra e la devozione fossero tratti caratteristici dell’interna 

strategia aziendale. Un percorso il suo che, nell’arco di poco meno di dieci anni, 

non solo l’ha portata a ricoprire un ruolo di rilievo, ma che le ha anche permesso di 

acquisire competenze a tutto tondo, dal momento che tutti i dipartimenti lavorano a 

stretto contatto [fonte: www.lvmh.it/talenti/in-primo-piano/testimonianze/sophie-

gisquet]. 

Questa forte interrelazione tra le varie aree aziendali si spiega con la scelta 

strategica di integrazione verticale, ovvero un processo di internalizzazione 

sequenziale di tutte le fasi della linea produttiva. Applicata a questo caso di studio 

l’integrazione verticale ha il merito di eliminare le esternalità, attraverso 

l’internalizzazione delle stesse, in modo da garantire gli stessi standard qualitativi 

in tutti gli store del gruppo.  

Perché un business system sia competitivo oltre a una valida gamma di prodotti 

offerti e a un efficiente sistema di attività, deve poter contare su un’ottima base di 

risorse. Le risorse possono essere interne o esterne, quest’ultime in particolare 

possono essere acquisite per outsourcing, ovvero attraverso l’acquisto da altre 

organizzazioni oppure in coproduzione, quando due o più aziende cooperano per 

sviluppare risorse abilità aggiuntive. All’interno del gruppo, come si può 

agevolmente pensare, c’è una condivisione di risorse così che si creino delle 

sinergie tra le varie aziende, pur rispettando ogni individualità.  

Tutte le maison del gruppo hanno alla base dei forti know – how in termini di 

artigianalità, è quindi interesse della holding far sì che questo patrimonio di 

conoscenze consolidate nel tempo vengano trasmesse alle nuove leve aziendali. In 

quest’ottica il Gruppo ha recentemente messo a punto delle iniziative atte a tutelare 

e a dare lustro a tutte le attività artigianali, tra queste si ricordano “Les Journées 

Particulières” delle giornate dedicate alla trasmissione delle varie arti manifatturiere 

siano esse relative alla profumeria, alla pelletteria o all’artigianalità tessile. Durante 
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queste giornate, inoltre, i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere il territorio 

francese attraverso l’occhio privilegiato dei brand che vi prendono parte. Sono state 

inoltre creati l’Institut des Métiers d’Excellence e l’Ecole des Savoir – Faire 

Maroquiniers Louis Vuitton, che hanno lo scopo di divulgare e promuovere tutte le 

professioni collegate allo sviluppo dell’artigianalità e della creazione.  

Ultima colonna portante del modello operativo LVMH è sicuramente rappresentata 

dalla forte presenza sul territorio, presenza tra l’altro assolutamente equilibrata tra 

i vari i vari segmenti produttivi. È anche importante segnalare che, nel caso di 

specie, le risorse umane impiegate nel settore del retail più che addetti alla vendita 

o visual merchandiser – giusto per citare alcune professioni a questo livello della 

distribuzione – sono dei veri e propri brand ambassador, ovvero portavoce della 

mission dell’azienda del Gruppo per cui lavorano. 

La presentazione del modello operativo del gruppo era d’obbligo, dal momento che 

tutti gli aspetti evidenziati si riflettono anche sull’agire della fondazione che, come 

si vedrà, nasce per dare un volto a quella vocazione per la tutela delle attività 

artistiche e culturali che già era emersa in precedenza. 

 

4.4 La Fondazione Louis Vuitton 

Il processo di filantropia aziendale del Gruppo si concretizza a partire dal 2006 con 

l’avvio della costruzione della Fondazione, una colossale opera sita all’interno del 

Jardin d’Acclimatation, poco oltre il Bois de Boulogne. Sin dall’inizio degli anni 

90 Arnault pensava a un progetto simile, dal momento che era sua intenzione quella 

di rimodellare il concetto di semplice mecenatismo aziendale, attraverso la 

creazione di un’istituzione che sia capace di promuovere iniziative di carattere 

artistico e culturale. 

La disponibilità del Jardin d’Acclimatation offriva un meraviglioso scenario per il 

progetto di Arnault che, da grande appassionato di architettura, desiderava qualcosa 

di assolutamente avveniristico che eguagliasse la LVMH Tower di New York 

progettata da Christian de Portzamparc43. 

                                                           
43 Claverie J. P., in “Frank Gehry – La Fondation Louis Vuitton”, 2016, pag. 8. 
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La realizzazione del progetto, in particolare la scelta dell’architetto, è riferita da 

Jean Paul Claverie, uno dei consiglieri più vicini a Bernard Arnault. Claverie, 

infatti, ricorda che sin da subito aveva pensato che Frank Gehry – architetto molto 

famoso per coniugare sapientemente tecnologia ed arte – sarebbe stato perfetto. La 

conferma è arrivata nel momento in cui Arnault, parlando dell’edificio che ospita 

la Peggy Guggenheim di Bilbao, ha dichiarato: “Com’è possibile che qualcuno sia 

riuscito ad immaginare qualcosa di così straordinario?”44.  

A quel punto il sodalizio tra Gehry e il presidente della holding è stata una naturale 

conseguenza. I lavori di realizzazione si sono svolti nel corso di dieci anni e sono 

costati al gruppo 90 milioni di Euro. 

La fondazione è stata inaugurata il 20 ottobre 2014 con un evento organizzato da 

Nicolas Ghesquière – direttore creativo del brand Louis Vuitton – che in questa 

occasione ha presentato la collezione per la stagione successiva. Questa come 

ulteriore prova del rapporto di collaborazione costituito da mondo dell’arte e mondo 

della moda.  

L’edificio è stato poi formalmente aperto al pubblico il 27 ottobre 2014, riuscendo 

in questo modo a creare quella sensazione di attesa che tipicamente precede i grandi 

eventi e che ne sancisce anche il gradimento del pubblico.  

All’interno della struttura sono presenti undici sale espositive che accolgono la 

collezione permanente, composta in parte da opere di proprietà della Fondazione e 

da pezzi della collezione personale di Arnault, altri spazi destinati alla realizzazione 

di mostre temporanee e un auditorium all’interno del quale vengono periodicamente 

organizzate manifestazioni a carattere musicale. 

                                                           
44 Ibidem pag. 9. 
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Figura 7 Immagine della Fondazione Vuitton. Si notano le dodici vele trasparenti e la forma che 
ricorda quella di un veliero. Fonte: www.vivaparigi.com. 

Arnault e il suo entourage hanno agito coniugando tanto le spinte imprenditoriali 

quanto quelle sociali, le quali inducono le aziende – come si è potuto osservare nel 

capitolo precedente – a intraprendere iniziative di carattere artistico, culturale e a 

ridotto impatto ambientale. Sulla base di questo è possibile affermare che l’edificio 

realizzato da Gehry è molto di più che un semplice spazio espositivo, bensì si 

configura come l’emblema dell’impegno del gruppo verso il mondo dell’arte.  

Come accennato in precedenza l’idea di Arnault era proprio quella di stravolgere il 

concetto di filantropia, creando qualcosa che fosse capace di andare oltre la 

semplice beneficenza. Per meglio comprendere la mission della Fondazione, che 

inevitabilmente risente di quella del gruppo, è bene analizzare quali sono state le 

azioni messe in atto dalla holding già a partire dagli anni 90 e contenute nel 

documento intitolato “LVMH patronage for culture, youth and humanitarian 

initiatives” [fonte: sito istituzionale del gruppo]. 
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Le prime iniziative riguardano il restauro, l’arricchimento e lo sviluppo del 

patrimonio storico e artistico. Molte di queste hanno riguardato il territorio francese, 

come ad esempio, il restauro della libreria – museo dell’Opera (1992 – 1993) o la 

donazione al Louvre, nel 1998, del Ritratto di Juliette de Villeneuve di David. In 

quest’ambito tante altre hanno coinvolto importanti istituzioni museali italiane, 

quale, ad esempio, il Museo Correr di Venezia offrendo contributi per il rifacimento 

della Sala del Trono (2003 – 2005) o finanziando nel 2005 la creazione dell’opera 

Casino di Annette Messager all’interno del padiglione francese della Biennale. Nel 

2007 il gruppo ha poi contribuito alla realizzazione del progetto Luce di Pietra, 

un’iniziativa creata in collaborazione tra artisti francesi e italiani che prevedeva la 

creazione di istallazioni luminose lungo un percorso che partiva da Palazzo Farnese 

– sede romana dell’ambasciata di Francia – e giungeva a Villa Medici, coniugando 

scoperta di nuovi talenti artistici e riscoperta dei grandi del passato.  

Un secondo gruppo di iniziative aveva, invece, come scopo quello di far conoscere 

l’arte a un pubblico che fosse il più vasto possibile. La strategia è quindi stata quella 

di finanziare progetti – per lo più monografici - che hanno coinvolto Parigi e altre 

importanti città come Londra, Mosca e New York. Tra questi si ricordano gli eventi 

dedicati a Cézanne, Picasso e Andy Warhol al Gran Palazzo di Parigi, la personale 

di Yves Klein al centro George Pompidou e l’iniziativa dedicata al rapporto tra 

impressionismo e moda realizzata al Musée d’Orsay.  

Le iniziative qui riportate, dal punto di vista ideologico, non sono da considerarsi 

avulse dal contesto della Fondazione. Quest’ultima, infatti, oltre che per esaltare il 

ruolo della capitale francese nell’ambito dell’arte e della cultura, è nata soprattutto 

per gli artisti contemporanei e per le loro creazioni, così che possano essere più 

facilmente conosciuti sia da un pubblico di esperti/appassionati che dai first – time 

visitors. 

 

4.4.1 Aspetti organizzativi 

Come sin dall’inizio si è avuto modo di constatare, il legame tra il gruppo e la 

Fondazione è imprescindibile e si riflette anche sull’assetto istituzionale e 

organizzativo dell’istituzione. Il consiglio di amministrazione, infatti, è lo stesso 
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del gruppo e ha il compito di dirigere l’organizzazione della fondazione, come si 

può osservare nella figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare nella figura 8, organo istituzionale principale è il consiglio 

d’amministrazione. Quest’ultimo è così composto: 

 Presidente: Bernard Arnault. 

 Vicepresidente: Pierre Godé 

 Direttore Generale: Antonio Belloni, che fa capo ai quattordici membri del 

consiglio, dieci dei quali sono considerati amministratori indipendenti e 

hanno quindi la possibilità di riunirsi anche al di fuori del consiglio 

d’amministrazione.  

 Comitato esecutivo, all’interno del quale siedono Paolo Bulgari, Patrick 

Houël e Felix G. Rohatyn. 

 Comitato per il controllo di gestione, presieduto da Yves – Thibault de 

Silguy e in cui sono presenti Antoine Arnault e Charles de Croisset. 

 

Figura 8: Organigramma relativo alla Fondazione, aggiornato al settembre 2016. Fonte: Sito della 
Fondazione Vuitton. 
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 Comitato nomine e remunerazioni, diretto da Charles de Croisset. 

 Comitato per lo sviluppo etico e sostenibile. 

 

Il consiglio d’amministrazione al completo si riunisce almeno quattro volte l’anno 

e, in base a quanto riportato nel Document de Réference45 dell’anno 2015, le 

decisioni vengono prese con voto a maggioranza dopo che il presidente ha esposto 

tutte le informazioni relative al progetto.  

La fig. 8 mostra l’organigramma completo della Fondazione e si possono 

individuare due aree organizzative. La prima fa capo alla direzione artistica di 

Suzanne Pagé -ex direttrice del Museo d’Arte Moderna di Parigi - e si occupa della 

conservazione e programmazione culturale, all’interno della quale operano 

conservatori e addetti alla documentazione delle opere. La seconda area 

organizzativa è coordinata dalla vice – direttrice alla creazione Sophie Durrleman, 

già direttrice del personale e amministrativa della Biblioteca Nazionale di Francia. 

La vice – direttrice ha il compito di coordinare la direzione per la produzione 

culturale, la comunicazione, il centro di risorse, l’ufficio relazioni col pubblico, 

l’area gestione e manutenzione e la direzione amministrativa e finanziaria. Ciascuna 

delle aree organizzative è a sua volta guidata da un direttore che ha il compito di 

prendere le decisioni, tenendo conto di quanto stabilito dal manager che ha in carico 

l’area organizzativa. Come è possibile notare dall’organigramma (fig.8) la linea 

tratteggiata mostra che la direttrice artistica è comunque coinvolta anche nelle 

decisioni delle altre aree organizzative.  

Suzanne Pagé, in qualità di direttore artistico, molto spesso svolge anche funzioni 

curatoriali. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, costei viene affiancata da esperti 

esterni alla Fondazione. 

Per analizzare questo aspetto – e successivamente la questione legata agli aspetti 

procedurali e patrimoniali – si prenderà come riferimento “Icone dell’arte. La 

collezione Schukin. Museo dell’Ermitage – Museo Puskin”, evento ospitato dalla 

Fondation a partire dal 22 ottobre 2016 al 5 marzo 2017. Questa esposizione è 

                                                           
45 Si veda “r.lvmh-static.com/uploads/2016/03/lvmh-document-de-reference-2015-va.pdf” 
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riuscita a riunire le opere di uno dei maggiori collezionisti del secolo scorso, 

concretizzando un progetto che era in cantiere già da due anni. In questo caso ad 

affiancare il team della Fondazione è stata Anne Baldassari, già direttrice del Museo 

Picasso di Parigi, la quale ha avuto il compito di progettare tutto il percorso 

espositivo in cui spiccano ventidue opere di Matisse, ventinove di Picasso, dodici 

di Gauguin, otto di Cezanne e otto di Monet [Ansa.it sezione Cultura]. In questo 

caso la realizzazione del progetto ha richiesto anche il nulla osta da parte del 

governo russo per il trasferimento delle opere, dal momento che, dopo la morte di 

Schukin, la collezione è stata suddivisa tra l’Ermitage di San Pietroburgo e il museo 

Puskin di Mosca. Le opere sono quindi state acquisite tramite prestito e l’evento si 

configura come uno dei principali eventi dell’anno franco – russo del turismo 

culturale.  

Questo esempio è funzionale per capire che la fondazione si avvale anche di 

professionalità esterne e non solo dell’organico interno. Tuttavia, come si è più 

volte detto, le direttive seguite sono quelle del gruppo e questo vale anche per le 

risorse umane. I dati più importanti per ciò che riguarda il trattamento dei 

dipendenti, provengono dal Document de Réference del 2015, e includono anche i 

dati relativi alla sola Fondazione.  

 

 

 

 

 

 

La figura 9 riporta i dati relativi al numero di lavoratori del gruppo e sono calcolati, 

per la Francia, sulla totalità degli impiegati con contratto a tempo determinato e 

indeterminato. Per quello che riguarda le altre aree geografiche, questi sono 

calcolati sulla base dei soli contratti a tempo indeterminato, fatta eccezione per i 

lavoratori part-time, per i quali i dati sono rilevati sul totale dei presenti. Come si è 

accennato nel paragrafo 4.2 una delle principali vocazioni della holding è quella di 

preparare al meglio tutto il personale impiegato, in modo che siano in grado di 

 

Figura 9 Dati relativi al numero di impiegati all'interno del Gruppo. Fonte: Document de Reference 
anno 2015. 
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conoscere tutti i processi produttivi e riescano a rappresentare il brand. Con 

riferimento all’anno 2015 le spese sostenute dal Gruppo per la formazione di nuovo 

personale sono state di 110.6 milioni di Euro con un’incidenza del 2.4% sul totale 

delle retribuzioni. In media l’investimento per formare un individuo è pari a circa 

878 Euro e si stima che siano 1228 le risorse che usufruiscono di una formazione a 

tempo pieno per tutto l’anno.  

Nel caso della Fondazione che, come si è avuto modo di osservare, si avvale di 

personale esterno per la realizzazione tanto di mostre quanto di eventi musicali, è 

bene segnalare che i costi per l’outsourcing – pratica che prevede l’acquisizione di 

una risorsa acquistandola da altri - e per il personale temporaneo sono stati stabili 

rispetto all’anno precedente – in questo caso il 2014 – e rappresentano il 6.3% sul 

totale dei salari comprensivi di contributi previdenziali.  

Lo Stato francese prevede, inoltre, un sistema di incentivi per le aziende con più di 

cinquanta impiegati e si realizza attraverso la partecipazione ai profitti o al piano di 

risparmio aziendale. Come riportato nella figura si può osservare che per il 2015 la 

spesa per gli incentivi ai dipendenti è stata di 176.2 milioni di Euro, versati con 

riferimento all’anno fiscale precedente.  
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4.4.2 Aspetti patrimoniali 

La Fondazione può contare sul patrimonio dell’intero gruppo Lvmh che è composto 

come mostrato in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla figura si evince che la famiglia Arnault detiene il 46.6% dell’intero capitale, 

all’interno del quale vengono anche conteggiate le quotazioni di altre aziende del 

settore, come ad esempio Dior. Alla struttura del capitale contribuiscono anche gli 

investitori stranieri e istituzionali francesi - rispettivamente con il 33.8% e il 13.5%- 

soggetti privati che scelgono di investire nel gruppo per il 5.2% e il possesso dello 

0.9% in buoni del tesoro. Nel caso specifico della fondazione è anche importante 

ricordare che la gran parte delle opere sono di proprietà di Bernard Arnault e 

provengono dalla sua collezione. Quelle che vengono esposte in prestito sono, 

invece, soggette a un ordinario contratto che come contro prestazione può prevedere 

un corrispettivo economico o un altro prestito.  

Per ciò che riguarda la rendicontazione delle attività finanziarie è stato istituito il 

Performance Audit Committee, ossia un comitato per il controllo di gestione. Le 

principali funzioni di questo organo sono il monitoraggio del processo di raccolta 

dei dati finanziari, il grado di efficacia del controllo interno, le procedure per la 

gestione del rischio e la revisione dei conti e del bilancio. Oltre alla normale attività 

di monitoraggio delle attività il Comitato si occupa delle politiche del Gruppo in 

 

Figura 10 Struttura del capitale del Gruppo. Fonte: Sito istituzionale Lvmh. 
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tema di assicurazioni, impatti e cambiamenti dei tassi di cambio e riguardo 

all’andamento di tutti i brand che compongono il Gruppo. Dal punto di vista 

strettamente organizzativo a questo compete anche la selezione dei revisori e il 

controllo sull’indipendenza degli stessi. Attualmente è composto da tre membri – 

già citati nel par. 4.3.1- che vengono nominati dal Presidente del Consiglio 

d’amministrazione.  

Tutti i dati finanziari vengono raccolti nel già citato Document de Réference 

accompagnati da tutte le note integrative e dalle lettere agli azionisti firmate da 

Deloitte ed Ernst et Young, che hanno il compito di assicurare l’imparzialità nella 

valutazione.  

 

4.5 Quando lusso e arte si incontrano: l’Espace Vuitton di Venezia 

“Questo posto ha il compito di comunicare quanto il rapporto tra moda e arte sia 

inscindibile.” 

 

Questa la definizione che Nicoletta Mantoan, responsabile dell’Espace Vuitton 

dello store di Venezia, dà dello spazio riservato all’arte all’interno della boutique 

di Calle del Ridotto. Il capoluogo veneto, già solo per gli scenari che offre, si presta 

facilmente a parlare di bellezza e di arte, non è quindi un caso che Bernard Arnault 

e uno dei suoi più importanti consiglieri, Yves Carcelle, abbiano scelto l’ex cinema 

San Marco per ospitare una delle boutique del Gruppo più importanti in Italia. Un 

primo contatto tra Venezia e la holding di Arnault c’era stato nel 2011 quando – 

come riferito dalla responsabile dell’Espace – Louis Vuitton e Arzàna navi avevano 

finanziato il resturo del cittadino padiglione della Biennale, restituendo splendore a 

tutta la struttura progettata nel 1932 da Brenno del Giudice. In quell’occasione – 

dal 4 giugno al 27 novembre 2011 – Fabrizio Plessi, uno dei massimi esponenti 

della video art, ha esposto all’interno dell’edificio la sua opera Mariverticali, che è 

di proprietà della maison Vuitton, dal momento che è stata realizzata per il Louis 

Vuitton Trophy. In riferimento a questo episodio non è un caso che quello 

veneziano sia stato il primo Espace ad essere stato aperto in Italia, dopo quelli di 

Monaco, Tokyo e Parigi.La figura di Plessi è molto importante anche per 
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comprendere il legame tra arte e moda. Nel 2008, infatti, in occasione dell’apertura 

della boutique di Honk Kong, ha creato l’installazione Il lusso è lento, dei grandi 

led su cui scorrevano le immagini di oro in fusione. La stessa istallazione è stata 

poi riportata, in un limitato numero di esemplari, sul monogramma simbolo della 

maison del modello Sac Plat.  

A sottolineare l’impegno di Vuitton per la città di Venezia, è opportuno segnalare 

la partnership che il Gruppo ha stretto con la Fondazione Musei Civici Veneziani, 

accordo che è stato rinnovato anche per il 2016.  

La collaborazione tra MuVe e uno dei maggiori brand del Gruppo LVMH è 

cominciata nel 2013 quando è stato inaugurato il nuovo store e ha come fine 

principale quello di finanziare le attività di restauro che rientrano nel vasto 

patrimonio di Venezia.  

Durante la 55ᵃ Biennale d’Arte – tenutasi nel 2013 – molte delle opere che sono 

state oggetto di restauro hanno trovato posto all’interno dell’Espace nel corso di 

un’esposizione temporanea. L’Espace si inserisce in un contesto più ampio di 

luoghi dedicati all’arte all’interno delle boutique del marchio con l’intento di 

promuovere iniziative di interesse artistico – culturale, ma anche di far avvicinare 

chi non ha familiarità con le arti visive contemporanee.  

Nel corso della Biennale d’Architettura del 2016 - dal 27 maggio al 26 novembre – 

all’interno dell’Espace si è tenuta la mostra itinerante dedicata alla progettazione 

dell’edificio che ospita la Fondazione Vuitton nel Jardin d’Acclimatation di Parigi. 

Il percorso espositivo accompagnava il visitatore attraverso i passaggi più 

importanti che hanno portato alla realizzazione del progetto ed è stato interamente 

curato dal team di Frank Gehry. Approfittando poi delle vetrate che sovrastano la 

sede della boutique veneziana, Daniel Buren, uno tra i maggiori artisti francesi, le 

ha ricoperte con dei pannelli colorati, che hanno lo scopo di dare continuità 

all’opera Observatory of light, presentata nella sede parigina della Fondazione.  

Per quello che riguarda gli aspetti prettamente organizzativi dell’Espace, Nicoletta 

Mantoan riferisce che all’interno della prestigiosa location, oltre a lei e agli addetti 

alla vendita, ci sono anche alcuni studenti universitari che lavorano come stagisti, 

usufruendo della convenzione con l’ateneo veneziano. Tra le loro mansioni 
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principali ci sono quelle di illustrare i percorsi espositivi proposti e di occuparsi 

dell’inventario del bookshop, al quale è riservato un piccolo spazio all’interno 

dell’Espace. Per quanto concerne la rendicontazione dei risultati, questa va 

trasmessa tanto alla Louis Vuitton Malletier quanto ai responsabili del marchio 

all’interno del Gruppo.  

 

Alla luce di quanto esposto all’interno di questo capitolo è possibile affermare che 

l’opera di mecenatismo del Gruppo LVMH si concretizza in più ambiti e ha radici 

profonde nell’intera mission e organizzazione della holding. Assume comunque un 

particolare rilievo il ruolo di Bernard Arnault e la sua passione per il collezionismo 

e per l’arte contemporanea. In questo senso egli incarna perfettamente l’antico 

concetto legato alla figura del mecenate (cfr. par. 3.1) che, in questo caso, oltre a 

intraprendere iniziative che diano prestigio ai brand presenti nel portafoglio, si 

occupa anche di dare spazio ai nuovi talenti del mondo dell’arte. 
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CASO STUDIO 2 

LO STILE MADE IN ITALY ABBRACCIA L’ARTE: 

Il Museo e la Fondazione Ferragamo  

 

4.6 L’artigiano che conquistò Hollywood 

Correva l’anno 1915 e, mentre l’Italia si accingeva a prendere parte alla prima 

guerra mondiale, il giovane Salvatore Ferragamo volava in America per seguire uno 

dei fratelli che era impiegato in un importante stabilimento calzaturiero di Boston.  

Già da bambino aveva dimostrato di avere una naturale propensione per il mondo 

delle calzature, prova ne sia che a soli undici anni lavorava per un calzolaio di 

Napoli e due anni dopo cominciò la sua carriera imprenditoriale aprendo un primo 

negozio a Bonito, sua città natale. L’esperienza americana segna sicuramente un 

passaggio importante poiché, sebbene da un lato egli resta colpito dallo sviluppo 

industriale dei macchinari e dei processi produttivi, dall’altro ne coglie 

perfettamente i limiti in termini di qualità del prodotto finito.  

La carriera imprenditoriale prosegue durante i primi anni Venti quando apre in 

California un negozio per la riparazione di scarpe ed è sempre in quel periodo che 

si avvicina all’industria cinematografica. La vicinanza al mondo del cinema gli 

offre l’opportunità di iniziare a creare scarpe che verranno indossate dalle star della 

settima arte e al contempo, al fine di realizzare dei modelli perfetti, inizia a studiare 

anatomia, ingegneria chimica e matematica presso l’università di Los Angeles.  

La collaborazione con il mondo del cinema è salda a tal punto che, quando questa 

si trasferisce ad Hollywood, Ferragamo si sposta con essa e, nel 1923, con l’apertura 

dell’Hollywood Boot Shop, diventa ufficialmente, con un termine coniato dalla 

carta stampata del luogo, il “calzolaio delle stelle”.  

Al suo rientro in Italia – nel 1927- sceglie Firenze come città in cui iniziare quella 

che sarà una carriera internazionale. Secondo Antonio Paolucci, storico dell’arte e 

soprintendente per il Polo Museale Fiorentino, la scelta è ricaduta sul capoluogo 

toscano perché questo ha sempre rappresento alla perfezione i concetti artigianalità 

che erano riusciti a conquistare le più esigenti clienti d’oltreoceano.  
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Paolucci fa anche notare che Firenze era il luogo ideale perché, oltre alla facilità nel 

reperire le abilità manifatturiere che hanno fatto di Ferragamo un mito, era una città 

cosmopolita in cui cultura e moda convivevano perfettamente. L’innovazione 

portata da Ferragamo risiede già nel metodo produzione: egli, infatti, aveva scelto 

di adottare un sistema che combinasse la catena di montaggio al lavoro artigianale 

degli operai. 

Il crollo della borsa di Wall Street del ‘29 e la conseguente crisi lo hanno portato al 

fallimento, dal momento che i rapporti commerciali con l’America erano stati 

bruscamente interrotti. È a questo punto che la realtà Ferragamo comincia a farsi 

conoscere nel mercato italiano e il successo è talmente grande che nel 1936 riesce 

a prendere in affitto due locali da adibire a laboratori e un negozio all’interno di 

Palazzo Spini Feroni, un imponente edificio medievale sito nel cuore di Firenze.  

Ferragamo è riuscito a cogliere il valore simbolico di quel luogo “che parlava di un 

Medioevo aspro, ferrigno, emblema perfetto del suo mestiere […] che quel lascito 

di tradizioni e arte intendeva consegnare alle forme più innovative e squisite della 

Modernità46.”  

  

                                                           
46 Paolucci A. in “Museo Salvatore Ferragamo, i nostri primi trent’anni” di Ricci Stefania, EdiFir, 
2015 pag. 8. 
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Gli anni che seguono la fine della seconda guerra mondiale mettono a dura prova l’economia 

italiana, tuttavia è il periodo in cui Ferragamo crea le sue invenzioni più geniali, tanto da 

diventare un simbolo della rinascita del Paese. Giusto per citarne alcune sono celeberrime le 

sue creazioni per Marilyn Monroe che presentavo un particolare tacco rinforzato in metallo e i 

sandali realizzati con la tomaia in filo di nylon che nel 1947 gli è valso il Neiman Marcus Award 

– anche conosciuto come Oscar della Moda – riconoscimento che mai in passato era stato vinto 

da uno stilista di calzature. A metà del secolo scorso la produzione messa in piedi dall’artigiano 

di Bonito era un esempio di efficienza: settecento dipendenti e una produzione giornaliera di 

oltre cento paia di scarpe prodotte interamente a mano. È in quel periodo che il negozio di via 

Tornabuoni ospita star del calibro di Greta Garbo, Anna Magnani, Sophia Loren e i Duchi di 

Windsor. 

Alla sua morte, avvenuta nel 1960, era riuscito a far conoscere le sue scarpe in tutto il mondo e 

la sua famiglia, con in testa la moglie Wanda Miletti Ferragamo, si è fatta carico di far diventare 

la maison Ferragamo uno tra i più importanti brand al mondo.  

 

4.7 Il gruppo Ferragamo oggi  

Alla luce di quanto presentato nel paragrafo precedente, è possibile affermare che 

il primo punto di forza del brand Ferragamo è quello di aver saputo valorizzare 

 

Figura 11 Veduta di via Tornabuoni, a sinistra palazzo Spini Feroni. Fonte: 
www.intoscana.it. 
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l’eredità lasciata dal suo fondatore e di essere stato in grado di ampliarla in modo 

vincente.  

Il percorso che ha portato all’arricchimento dell’offerta merceologica è stato 

graduale e vede ancora le calzature come punta di diamante del marchio. Oltre ad 

esse un ruolo di primo piano è ricoperto dalla produzione di articoli in pelle, che si 

caratterizzano per la ricercatezza e la perfezione nella lavorazione. Al fine di 

favorire una completa familiarità del cliente con il brand, l’azienda ha incrementato 

anche le linee uomo e donna dedicate all’abbigliamento e accessori.  

Come si evince dal Bilancio di Sostenibilità del 201547 (pag.15) i processi creativi 

si svolgono tutti all’interno dell’azienda e sono dati in carico a personale altamente 

specializzato e qualificato. Per quello che, invece, riguarda la produzione, questa è 

per la gran parte affidata a realtà esterne con cui l’azienda ha instaurato nel corso 

degli anni un solido rapporto di fiducia e a cui consegna tutte le materie prime 

necessarie alla realizzazione dei prodotti.  

Il Gruppo è presente su scala globale con circa seicento store monomarca, oltre la 

metà sono direttamente gestiti dalla Ferragamo spa, la quale per l’estero si appoggia 

alle sue filiali in loco, la restante parte è, invece, amministrata da terzi.  

                                                           
47 Si veda “csr.ferragamo.com/it/responsible-passion/bilancio/” 

                     

Figura 12 Diffusione su scala globale dei negozi Ferragamo. Fonte: Bilancio di Sostenibilità 
dell'azienda per l'anno 2015. 
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Il bilancio di chiusura del 2015 ha segnato significativi aumenti tanto nei ricavi 

quanto nei risultati economici, che ha portato alla generazione di molta liquidità 

paragonandola ai risultati conquistati nell’anno precedente. I ricavi consolidati, 

infatti, hanno visto un aumento del 7% rispetto a quelli del 2014, sfiorando il 

milione e mezzo di Euro, mentre l’utile netto ammonta a 174 milioni di Euro48. 

Le funzioni di Corporate Governance sono espletate dal Consiglio di 

Amministrazione, il quale ha come obiettivo principale quello di definire e 

raggiungere gli obbiettivi strategici aziendali e viene eletto dall’assemblea degli 

azionisti con riferimento alle proposte avanzate dalla Ferragamo Finanziaria spa. 

Questo organo governativo può essere composto da un minimo di cinque fino a un 

massimo di quindici membri e restano in carica per un periodo che non può eccedere 

i tre anni. Attualmente gli azionisti del gruppo sono dieci a cui si aggiungono: 

 Ferruccio Ferragamo in qualità di presidente. 

 Giovanna Ferragamo con l’incarico di vicepresidente.  

 Eraldo Poletto che ricopre il ruolo di amministratore delegato.  

 

All’interno del Consiglio di Amministrazione trovano posto tre comitati – controllo 

e rischi, remunerazioni e nomine, strategie di brand e prodotto - che hanno il 

compito di consigliare e formulare proposte che verranno successivamente vagliate 

dall’organo di governance precedentemente citato. Questa modello organizzativo è 

lo stesso che viene applicato al Museo dedicato alle creazioni di Ferragamo. 

Per ciò che attiene lo sviluppo delle iniziative di Corporate Social Responsibility e 

le finalità ad essa connessa, l’azienda, nel 2014, ha messo in piedi il Green Team, 

un gruppo di lavoro in cui hanno la possibilità di interfacciarsi diverse 

professionalità, creando un dialogo costante. Le finalità principali del Green Team 

sono quelle di rendere sempre migliore la situazione all’interno dell’ambiente di 

lavoro, valutare eventuali azioni correttive circa l’impatto interno ed esterno delle 

attività intraprese e semplificare la relazione con il contesto in cui l’azienda opera. 

                                                           
48 Per i dati si rimanda al già citato Bilancio di Sostenibilità pag. 19. 
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Le attività del team vengono riferite a Ferruccio Ferragamo – presidente del Gruppo 

– per mezzo di un piano che annualmente viene presentato al Consiglio 

d’Amministrazione. Come si vedrà nei paragrafi successivi l’impegno della 

Ferragamo nei riguardi dell’arte e della cultura è da sempre la cifra caratteristica 

delle azioni legate alle iniziative di corporate social responsibility, prova ne sia che 

solo nel 2015 l’azienda ha destinato il 90% delle donazioni a iniziative di carattere 

culturale. Una donazione di 600 mila Euro in favore della Galleria degli Uffizi ha 

permesso di riaprire otto sale dello storico museo dotandole di impianti e tecnologie 

all’avanguardia per la conservazione delle opere.  

 

4.8 Il Museo Ferragamo 

“Noi rappresentiamo l’identità dell’azienda, che ha dato lavoro alle maggiori 

artigianalità della città di Firenze” 

 

Con queste parole Gregorio Gabellieri – addetto marketing e comunicazione del 

museo Ferragamo – coglie quella che è la mission principale dell’istituzione 

fortemente voluta dalla famiglia del calzolaio delle stelle.  

Il museo dedicato a Salvatore Ferragamo è stato inaugurato nel 1995, tuttavia c’è 

un evento dal quale non si può prescindere per raccontare l’impegno che da sempre 

la famiglia Ferragamo ha dedicato all’esaltazione del proprio patrimonio artistico. 

A partire dal 4 maggio 1985 è stato allestito un percorso espositivo dedicato alla 

vita di Salvatore Ferragamo, un progetto che aveva lo scopo di raccontare la storia 

del brand. L’importanza di questo progetto venne riconosciuta subito da Cristina 

Aschengreen Piacenti, la quale basandosi sulle sue solide competenze nel settore 

della curatela, ha avuto l’idea di introdurre il progetto alla famiglia Ferragamo. A 

farsi carico della realizzazione del progetto è stata Fiamma, primogenita di 

Ferragamo e direttrice del maggior settore merceologico del gruppo dedicato alle 

calzature e agli articoli in pelle. 

Si può affermare a tal proposito che il museo come istituzione nasce perché è stata 

compresa l’importanza dell’azienda come produttrice di valori che si ripercuotono 

sugli aspetti sociali e culturali dell’intera società. Il museo è stata una naturale 
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conseguenza di un’attività di raccolta e conservazione di modelli, pellami, 

macchinari e fotografie, che costituiscono un patrimonio di inestimabile valore sia 

da un punto di vista produttivo che sotto l’aspetto artistico e culturale. Questo 

comunque non deve far pensare che sia una realtà ferma all’esaltazione della 

memoria storica aziendale, bensì deve essere interpretato come un simbolo del 

dialogo tra azienda e territorio. 

In questo senso, infatti, i principali intenti del dell’istituzione museale sono quelli 

di mostrare l’immagine dell’azienda e trasmettere la cultura all’interno 

dell’impresa, dal momento che è un’importante fonte a cui attingere per l’ideazione 

di nuove creazioni che sappiano coniugare passato e futuro del marchio. 

Il museo, inoltre, è particolarmente attivo nella costituzione di partnership che 

abbiamo ad oggetto la formazione. Una menzione particolare meritano le iniziative 

legate al rapporto con la Biennale di Antiquariato ospitata da Palazzo Corsini, 

grazie alla quale chi l’ha visitata ha potuto godere di una tariffa agevolata del 

biglietto d’ingresso e di partecipare a visite speciali. Questa collaborazione si 

configura come un’ulteriore prova del legame che intercorre tra l’azienda e la realtà 

territoriale fiorentina. Nonostante attualmente il settore di attività dedicate alla 

didattica siano a carico della Fondazione – come si vedrà nel paragrafo successivo 

– è molto importante sottolineare che tra le altre collaborazioni instaurate tra il 

museo spiccano quelle con scuole di design, istituti tecnici e Polimoda.  

La realtà museale ha anche il merito di aver aderito a Museimpresa Green, iniziativa 

promossa da Confindustria, Federturismo e Museimpresa con lo scopo di ridurre le 

emissioni di CO2 in modo da raggiungere lo standard ISO 14064 e sarà quindi il 

primo Museo Green d’Italia.  

 

4.8.1 Aspetti organizzativi del Museo 

Dopo la chiusura della mostra dedicata alla vita di Salvatore Ferragamo è 

cominciato il lavoro di costruzione dell’archivio, così da poter riunire tutta la 

documentazione che accompagna la realizzazione di un prodotto. Questa iniziativa 

si è dimostrata sin da subito piuttosto complessa dal momento che richiedeva non 

solo investimenti finanziari importanti, ma soprattutto degli spazi adeguati e un 
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congruo numero di archivisti. Come sottolinea Stefania Ricci, attuale direttrice del 

Museo, in termini manageriali questo era un problema da non sottovalutare, poiché 

già all’inizio degli ’90 sono entrati a far parte del gruppo Ferragamo manager 

esterni alla famiglia, i quali avrebbero potuto obiettare che fosse un investimento 

troppo oneroso che non avrebbero assicurato ritorni economici sicuri. Capire quanto 

la costituzione di un archivio fosse una strategia vincente per generare esternalità 

positive sul territorio e ai fini di rafforzare l’identità di quanti hanno contribuito e 

contribuiscono con il proprio lavoro all’espansione del brand, ha fatto sì che si 

giungesse all’apertura del Museo. 

A partire dal 2006 il museo è passato in una nuova area di Palazzo Spini Feroni, più 

agevole per l’accesso del pubblico e particolarmente cara alla città di Firenze, 

perché all’interno di essa sorge il pozzo accanto al quale, in base a quanto riferito 

dai più, si incontravano Dante e Beatrice. Il cambio di location ha segnato un 

profondo mutamento nell’attività del museo rendendolo sempre più un sito 

all’interno del quale prendono forma progetti dedicati all’arte, al design e al 

costume decretando il sempre crescente interesse dell’azienda verso queste 

tematiche. In virtù di questo obbiettivo si è deciso di non presentare più la mostra 

permanente, la quale mostrava una carrellata dei pezzi più importanti della 

collezione Ferragamo, ma di scegliere ogni anno una tematica che venga sviluppata 

in un progetto espositivo. Nel corso del 2015 oggetto di esposizione è stata la storia 

del palazzo che ospita il Museo e la Fondazione, attraverso la presentazione di un 

percorso di visita aperto dal maggio 2015 all’aprile 2016. Il materiale esposto 

proveniva da istituzioni pubbliche e da collezioni private ed è stato allestito secondo 

le direttive dello scenografo Maurizio Balò. 

A partire dal maggio 2016 fino all’aprile prossimo si potrà, invece, visitare la 

mostra intitolata “Tra Arte e Moda” un vero e proprio percorso alla scoperta del 

rapporto tra queste due arti. Anche in questo caso sono state attivate delle 

collaborazioni esterne con altre importanti realtà cittadine allo scopo di reperire il 

materiale da esporre. Tra queste in particolare si segnalano la Biblioteca Nazionale 

di Firenze, le Gallerie degli Uffizi, la Galleria d’Arte Moderna, la Galleria del 

Costume di Palazzo Pitti, il Museo Marino Marini e il Museo del Tessuto di Prato.  
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La scelta di cambiare la modalità espositiva, sostituendo l’esposizione permanente 

con percorsi che si rinnovassero ogni anno, è stata una scelta strategica, poiché il 

visitatore è continuamente incuriosito e stimolato a tornare. A sostenere che questo 

cambiamento di rotta sia stato positivo parlano i numeri: la media dei visitatori 

oscilla tra i 45000 e i 50000 e sono stati 220 i progetti realizzati [Ricci S. pag.58].  

Dal punto di vista della governance il Museo dipende direttamente dal presidente 

del gruppo Ferragamo, tuttavia, affinché fosse riconosciuta come una vera e propria 

istituzione culturale, per ciò che attiene la scelta dei collaboratori e la progettazione 

delle iniziative questo è assolutamente indipendente. I fondi per la realizzazione dei 

percorsi espositivi vengono stanziati dall’azienda dopo aver ascoltato le proposte 

dei rappresentati e sono quasi sempre corrispondenti alla cifra ritenuta necessaria 

dagli organizzatori.  

 

4.9 La Fondazione Ferragamo 

Allo scopo di incrementare le attività già messe in pratica dal Museo, il 15 marzo 

2013 è stata costituita la Fondazione Ferragamo.  

A differenza del Museo, la Fondazione ha un proprio organo di governace che si 

articola in Consiglio d’amministrazione, Comitato esecutivo, Collegio dei sindaci 

revisori e Direzione. Il primo è presieduto da Wanda Miletti Ferragamo a cui si 

affianca, in qualità di vicepresidente, Leonardo Ferragamo. All’interno di esso 

siedono altri sette membri che, stando a quanto riportato dall’articolo 13 dello 

Statuto della Fondazione49 sono stati scelti dai Fondatori Promotori, rappresentati 

dalla signora Ferragamo, i cinque figli e Diego, Giulia e Maria Paternò Castello di 

San Giuliano. Questi ultimi hanno preso il posto di Fiamma Ferragamo dopo la sua 

scomparsa e contano come unico Fondatore Promotore [art. 8 Statuto]. Al 

Presidente spetta il compito di convocare le riunioni del Consiglio, l’unico che può 

adempiere a questa funzione, in caso di inerzia del presidente, è il responsabile del 

Collegio dei Revisori Legali dei Conti, incarico affidato a Lorenzo Galeotti Flori. 

Le decisioni vengono prese con voto a maggioranza che viene ritenuto valido se in 

                                                           
49Lo Statuto è disponibile sul sito della Fondazione. Link: 
www.fondazioneferragamo.it/sezioni/100/statuto 
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prima seduta è presente almeno la metà dei membri, mentre in seconda seduta si 

ritiene valido qualunque sia il numero dei votanti, purché sia presente la 

maggioranza dei Fondatori Promotori [art. 14 Statuto]. La attività della Fondazione 

ha come scopo principale quello di dare concrete possibilità di crescita e formazione 

ai giovani talenti che vogliono operare nei settori della moda e del design, facendoli 

operare a stretto contatto con l’alta artigianalità tipica del made in Italy. La mission 

è enunciata nell’articolo 2 dello Statuto che precisa che le attività vengono svolte 

“in linea con i valori e i canoni stilistici espressi nell’opera di Salvatore 

Ferragamo”50. 

 

4.9.1 Le attività della Fondazione 

Il compito principale della Fondazione è quello di gestire l’archivio, così da 

ricostruire la memoria storica dell’azienda. Per adempiere al meglio a questo 

compito, l’organizzazione si avvale del software Samira, uno strumento 

assolutamente all’avanguardia per ciò che attiene la gestione e la catalogazione di 

materiale archivistico museale.  

Come spiegato da Chiara Fucci, nel corso del primo incontro, l’archivio contiene 

pezzi autentici e di differenti categorie merceologiche e si aggiorna 

quotidianamente. 

Al momento l’ingente opera archivistica a cui è stato sottoposto il patrimonio, ha 

permesso la costituzione di più archivi con i risultati che seguono: 

 Archivio scarpe: oltre 15 mila modelli, alcuni dei quali appartenuti alle più 

grandi dive italiane e internazionali. Molto spesso, infatti, la famiglia 

Ferragamo ha partecipato ad aste per acquistare creazioni del fondatore 

indossate da celebrità. Un esempio su tutti l’acquisto di alcuni modelli 

appartenuti a Marilyn Monroe. 

 Archivio forme in legno: più di cento pezzo, frutto degli studi di Ferragamo 

in anatomia. 

 Archivio pellami storici, che raccoglie oltre cinquecento prodotti. 

                                                           
50 Ibidem. 
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 Archivio borse, all’interno del quale sono presenti più di mille modelli. 

 Archivio abbigliamento che conta oltre tremila modelli. 

 Archivio seta – sito a Milano – con oltre quattromila pezzi tra tessuti e 

prodotti. 

 Archivio gioielli con oltre cinquecento bijoux. 

 Archivio opere d’arte, all’interno del quale si contano circa duecento opere. 

 

Di particolare rilievo è anche l’archivio in cui sono tenuti macchinari, strumenti di 

lavoro e altri oggetti appartenuti alla famiglie e all’azienda. 

È, inoltre, presente una mediateca che contiene circa diecimila video riguardanti la 

storia del brand.  

Chiaramente, considerata la vastità della produzione, l’attività è in continuo 

aggiornamento. Come dichiarato da Chiara Fucci, impiegata presso la Fondazione 

Ferragamo, al momento le addette all’archivio sono quattro a cui, talvolta, si 

aggiungono anche altre risorse impiegate solitamente impiegate in altri settori.  

Esso consente di tutelare e valorizzare la storia della Salvatore Ferragamo, che 

costituisce un nuovo modo di fare produzione e si caratterizza per essere una 

costante fonte di ispirazione in accordo con l’immagine aziendale, dal momento 

che ne contiene la storia e influisce sugli aspetti legati tanto alla comunicazione 

quanto al design.  

Il sistema di catalogazione, a riprova delle sue funzionalità avanzate, è stato scelto 

come case history sia per il progetto “Portale degli Archivi della Moda del 

Novecento” e per Europeana Fashion.  

Nel 2015, dopo il successo della prima edizione del Seminario per Archivisti 

d’Imprese della Moda organizzato dalla Fondazione, la Scuola di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica A. M. Enriques Agnoletti dell’Archivio di Stato di 

Firenze ha inserito la Fondazione tra le istituzioni meritevoli di ospitare uno dei 

seminari pomeridiani di inventariazione archivistica per il corso 2015-2017. In 

questa sede i partecipanti potranno partecipare alle attività di aggiornamento del 

database utilizzando lo stesso software della Fondazione e lavorando sulle raccolte 
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di disegni di cui la Ferragamo S.p.a si è servita per la realizzazione della linea di 

cravatte. 

La Fondazione organizza periodicamente conferenze e incontri diretti al pubblico 

fiorentino e non, laboratori didattici per i bambini e iniziative di vario genere 

indirizzate ai giovani, beneficiari principali di un’istituzione che vede nella 

trasmissione del saper fare e nell’educazione alla sperimentazione contemporanea 

uno dei suoi principali obiettivi. 

 

4.9.2 Aspetti patrimoniali della Fondazione 

Le informazioni circa la dotazione patrimoniale della Fondazione sono contenute 

nell’articolo 5 dello Statuto. Esso è composto dalle donazioni in denaro effettuate 

dai Fondatori Promotori e dai Fondatori, dai beni mobili e immobili acquisiti dalla 

Fondazione a qualsiasi titolo. Sono inoltre parte integrante del patrimonio della 

Fondazione le erogazioni liberali fatte a beneficio di essa da parte di qualsiasi ente 

che specifichi nella causale la volontà di incrementare il patrimonio. Anche i 

contribuiti da parte degli enti pubblici nazionali e sovranazionali vengono 

considerati parte del fondo di dotazione. In termini contabili l’esercizio finanziario 

viene compiuto con cadenza annuale ed è compito del Consiglio 

d’Amministrazione quello di approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre 

e quello a consuntivo entro il 30 giugno. 

L’articolo 6 dello Statuto vieta espressamente la spartizione degli utili o avanzi di 

gestione durante l’attività della Fondazione, qualora la distribuzione e la 

destinazione degli stessi non siano stabiliti da norma giuridica.  
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Conclusioni 

 

Nel corso di questo lavoro si sono indagati i presupposti e le motivazioni che 

spingono le aziende ad intraprendere iniziative a sostegno del mondo dell’arte. 

Il concetto di Corporate Social Responsibility, in questo senso, funge da quadro e, 

unitamente agli standard di valutazione dell’accountability, permette di valutare la 

performance aziendale in un contesto più ampio, che va oltre la semplice 

produzione di profitto. Alla luce dei dati raccolti si evidenzia, innanzitutto, che 

entrambe le realtà oggetto dei casi studio si confermano in continua crescita dal 

punto di vista economico – finanziario (cfr. tab. 3, pag. 28). Qualcuno potrebbe 

obiettare che c’è una sproporzione tra il Gruppo Lvmh e la Ferragamo S.p.a., ma 

bisogna considerare che il primo ha un portafoglio brand che contiene settanta 

marchi e che, come si è visto all’interno del caso studio dedicato, parte delle risorse 

finanziarie utilizzate provengono dal capitale dell’intero Gruppo, allo stesso modo 

l’azienda con sede a Firenze sceglie costantemente d’investire sul marchio di 

famiglia, arrivando a destinare la quasi totalità delle erogazioni liberali a iniziative 

che hanno a che fare con il mondo dell’arte.  

Da questo punto di vista è bene fare una considerazione anche in merito 

all’approccio alla gestione. Nel caso del Gruppo LVMH la figura di Bernard 

Arnault riveste un ruolo di primo piano e, a dispetto del caso Ferragamo, ha scelto 

di intraprendere un percorso che è stato implementato nel corso del tempo, prova 

ne sia la costruzione della Fondazione all’interno del Jardin d’Acclimatation. In 

questo senso emerge chiaramente il senso degli affari che da sempre muove il 

magnate francese. Tale aspetto non deve essere letto come negativo, bensì serve a 

rafforzare l’argomentazione secondo cui delle elevate competenze manageriali 

possono produrre benefici non indifferenti all’interno delle istituzioni museali.  

La famiglia Ferragamo, invece, ha saputo sfruttare con intelligenza quanto era già 

in loro possesso – Palazzo Spini Feroni e l’eredità artigianale del fondatore – 

scegliendo di investire nella realizzazione di un archivio che contenga tutto lo 

storico della produzione. Per ciò che attiene i percorsi espositivi organizzati dal 
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Museo, questi, come si è visto, cambiano ogni anno, mantenendo come costante 

quella di dedicare la prima sala all’esposizione di prodotti realizzati dallo stesso 

Ferragamo.  

Si evince che i due approcci sono molto diversi, tuttavia dal secondo caso studio 

emerge che la strategia adottata dall’azienda di Firenze, è vincente perché, oltre ad 

assolvere il compito di custode dei valori e delle artigianalità che ne hanno fatto 

grande il nome, è riuscita a costruire un solido rapporto con l’intera realtà cittadina 

e con i partner istituzionale con cui talvolta collabora.  

A conclusione del lavoro di ricerca è quindi possibile affermare che le modalità con 

cui un’azienda può dare il proprio contributo allo sviluppo artistico e culturale sono 

molteplici e i due modelli proposti sono entrambi ottime soluzioni in un’ottica di 

ridefinizione del management delle arti.  

Per quello che riguarda il caso italiano, osservando in particolare la vastità e 

l’eterogeneità del patrimonio artistico presente, è auspicabile che le attività legate 

alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio artistico optino sempre più per 

soluzioni manageriali in cui competenze in ambito economico e artistico si 

combinano. A tal proposito sarebbe opportuno un impegno maggiore anche sotto il 

profilo normativo, attraverso l’adozione di norme che vadano ad ampliare quanto 

viene fatto attraverso l’Art Bonus, che prevede agevolazioni fiscali per le donazioni 

fatte a sostegno della cultura.  
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Elenco delle figure 

Figura 13: Curva di Engel per i beni di lusso. [Fonte: Spallino M. et alii “Le 

peculiarità del mercato del lusso]. 

Figura 14: Il ciclo di vita del lusso. [Fonte: Adattamento da “Il neo – lusso, 

marketing e consumi di qualità in tempi di crisi”]. 

Figura 15: Le cinque forze di Porter. [Fonte: www.google.it]. 

Figura 16: Grafico Trading up e Trading down. [Fonte: “Il neo lusso, Marketing e 

consumi di qualità in tempi di crisi”]. 

Figura 5: Valore su scala mondiale del settore dal 1995 al 2013. [Fonte: Spallino 

M. et alii “Le peculiarità del mercato del lusso”]. 

Figura 6: Schema esemplificativo dei brand appartenenti al gruppo. [Fonte: 

Document de     Reference dell'anno fiscale 2015]. 

Figura 7: Immagine della Fondazione Vuitton. Si notano le dodici vele trasparenti 

e la forma che ricorda quella di un veliero. [Fonte: www.vivaparigi.com]. 

Figura 8: Organigramma relativo alla Fondazione, aggiornato al settembre 2016. 

[Fonte: www.fondationvuitton.fr]. 

Figura 9: Dati relativi al numero di impiegati all'interno del Gruppo. [Fonte: 

Document de Reference anno 2015]. 

Figura 10: Struttura del capitale del Gruppo. [Fonte: Sito istituzionale Lvmh]. 

Figura 11: Veduta di via Tornabuoni, a sinistra palazzo Spini Feroni. [Fonte: 

www.intoscana.it]. 

Figura 12: Diffusione su scala globale dei negozi Ferragamo. [Fonte: Bilancio di 

Sostenibilità dell'azienda per l'anno 2015]. 
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