
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea Magistrale  

(ordinamento ex D.M. 270/2004) 

in Lingue, Economie e Istituzioni dell’Asia e 
dell’Africa  Mediterranea                   
Curriculum Language and Management to China 
 

 

 
Tesi di Laurea Magistrale 
 

 
 

Il mercato del lusso in Cina: 
branding e consumer 
behaviour 
 
 
 
 
 

 

Relatore 

Chiar.ma Prof.ssa Nicoletta Pesaro 

Correlatore 

Ch. Prof. Paolo Magagnin 

 
 
Laureando  

Silvia Sambugaro  

Matricola 842215 

 
Anno Accademico 

2016 / 2017 



IL MERCATO DEL LUSSO IN CINA:  

BRANDING E CONSUMER BEHAVIOUR 

 

Relatore: Nicoletta Pesaro 

Titolo: Professore Associato 

 

Abstract: Nel corso degli ultimi anni, il mercato del lusso ha conosciuto una 
crescita e uno sviluppo di notevoli dimensioni. La Cina, che nel frattempo ha avviato un 
processo di apertura verso il mercato globale, ha registrato un incremento del numero di 
“ricchi”. Lo sviluppo economico in atto influenza e apporta cambiamenti considerevoli 
all’interno della società che, data la crescente disponibilità economica, manifesta 
maggior attenzione, conoscenza, interesse verso i beni di lusso. Partendo da una breve 
analisi della tematica, verrà presentata la traduzione di due articoli: il primo si concentra 
sulla definizione di concetti chiave quali “lusso”, “beni di lusso” e “brand di lusso”, 
sulla formazione del brand e del suo valore, sul concetto di fedeltà al marchio, sul 
processo di gestione a lungo termine dei marchi, nonché sui fattori che influenzano la 
percezione da parte del consumatore, definendo le dinamiche entro le quali creare brand 
di lusso cinesi di successo e riconosciuti a livello internazionale. Il secondo articolo, 
invece, ha come focus il comportamento del consumatore all’interno del mercato del 
lusso e le strategie da adottare nello sviluppo di prodotti e nell’affermazione del 
prestigio dei brand. In seguito, verrà fornito un glossario contenente la terminologia 
specifica in cinese, accompagnata da traduzione in inglese e in italiano. 
 

Parole chiave: lusso; Cina; gestione del marchio; comportamento del consumatore 

 

摘要 近几 来，奢侈品 场发展迅 ，发展 度非常快。中国 经开始

向全球 场开放，并 增 了‚新货 ‛的 例。经济发展 在影响并转 中国

社会，由于经济财富 来 到 视，需要奢侈品的行业知识的需求增 。

个 题的简要 析开始， 将翻译 篇文章 第一个 点是定义‚奢侈‛，‚奢

侈品和品牌” 的 键概念，创 品牌及 价值,‚品牌忠诚度‛的概念，品牌长

期管理的过程，以及影响消费者观念的因素，明确了中国奢侈品牌 国际认可

的动力。第二篇文章 点介绍了奢侈品 场的消费者行 以及 了开发产品而提

高品牌声望的策略。 外， 将会列出一个术语表。它包括中文的 体术语，

次是意大利语和英语翻译，以及简要定义。 

 

键词 奢侈品; 中国; 品牌管理; 消费者行  
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序文 

 
‘奢侈’，研究者和学者一直 视 首词，他们 然 同意一个的定义，

的研究者认 它是积极的， 别的把定义集中在 炫耀性。无论如何， 个

场的潜在增长是 言而喻的， 在中国 是 说自明。由于中产阶级购买力的

增 以及超级富豪人数的增 ，中国是占据全球消费 场的 要国家之一 中国

消费者对奢侈品和经济财富水 增长的 趣 来 高，他们会体验奢侈的世界。 

 

本论文是出于本人对理解奢侈品牌形 发展动态的深 趣。 对中

国的社会经济学科以及奢侈品世界独特 趣，特别是因 想了解 要影响以及

导 消费者购买商品的社会和心理动机。 

 

了开展 的论文，拓宽 在当代中国文化和社会的学术背景， 以前在

利时，瑞士，中国等国家工作和学 的经历是 要的。 

 

对 些话题的个人 趣，连同 对 一领域使用的 体术语的 趣，带

给 选择 篇文章 均来自 cnki.net 第一篇是 2015 1 的，它 析 区

奢侈的概念，奢侈品的，奢侈品牌的，然后 注于品牌创 的过程，消费者的

价值观，品牌的长期管理，以及中国和美国的某些差异。第二篇文章是 2016 4

的，它最 要的话题是中国奢侈 场 它 析的中心点是中国消费者行 ，决

定他们导向和购买偏好的因素，影响消费背景的文化价值观。在 篇文章 ，

键要素就是中国的观点。 

 

把 篇汉语文章翻译 意大利语，但是 选择 把它们翻译 英语因

觉得对 非常 要 的学历面向国际，然后 的学 科目是用英语授课的，

所以 想用英语和意大利语 个语言都作出翻译将会非常 意思。实际 英语在

谈论管理和营销的话题是更合 的，在意大利语 面常常用英语的词汇学 经济

学。 
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的 业论文 个部 第一章简要介绍 于品牌管理的最 要概念

和要素 看到了很多相 学术文章以后， 总结一些最 要的观点。特别是 国

际和中国角度来的奢侈 场 代情况。在第二和第 章中 把 篇文章翻译 意

大利语和英语。最后， 写词汇表。它提供中文的 汉子和拼音的 ，意大利

语的和英语的特定单词， 次 简单的定义。 

 

在翻译过程中， 面对一些跟语言和风格 系的选择。 篇文章都用

体而 太 业的语言。首先 试把所 的中文 体的词翻译 意大利语，即使常

常意大利语用英语的翻译。 选择 样做因 想让所 的人了解 些文章的意

思。 想 论文的读者是来自各行各业的人士， 仅仅是 家。然而在意大利语

的译文 面 得 使用英文翻译。 外，您们会看到一些中文词 在拼音写的

如‘面子’和‘ 系’，然后 写意大利语的翻词。 决定 样做因 对 来

说一些很 要的概念和文化因素是无法翻译的。 

 

面子和 系 个都是非常 要的概念， 个因素都是在中国文化的基础

的。 了跟中国人建立 保待良好持久的 系。 面子和 系都是 要的。

在炫耀消费和奢侈 场的情况 ，外国人必须了解 个词的意思和它对商业的

影响。面子的意思是 “脸”, “声价”。研究者把它定义 他人认同某人的社会地

和信誉。在中国文化中，保持 他人的良好 系很 要，但是保护个人自 的

声价和尊 非常 要。 系的意思是在社会 别人 连接。 个文化因素是

了在中国发展业 的 键， 因 它可以减少 安定因素和增 信任感。 

 

希望 的论文能翻译由中国学者写的文章，因 对相 奢侈 场的中

国方面观点相当感 趣。翻译文章， 学术论文学 了解 些话题， 认 对

非常 要因 想更了解奢侈 场，中国消费者，他们的 势，以及他们消费

行 的 化。考虑到中国经济实力 社会和经济发展的情况， 认 析中国人

趣味和中国购买 境是非常 潜力的。 
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Introduzione 

 

Bernard Arnault1 sintetizza il concetto di lusso come “The ordinary of extraordinary 

people and the extraordinary of ordinary people”. 2 

 

Nel corso della storia, il concetto di “lusso” ha assunto molteplici significati e 

ancora oggi si dibatte su ciò che rappresenta e su come tali beni siano cambiati 

seguendo le continue trasformazioni dei bisogni e dello stile di vita delle persone. 

Studiosi, ricercatori e personalità di spicco del settore hanno attribuito vari significati al 

mondo del lusso, definendolo in modi diversi, alcuni positivamente, altri 

sottolineandone la natura ostentatrice. In ogni caso, il potenziale di crescita di questo 

mercato appare evidente e la Cina, grazie alla crescita costante della classe media, ne 

costituisce uno dei principali attori: i consumatori cinesi dimostrano un sempre 

maggiore interesse per i beni di lusso e una crescente disponibilità economica per vivere 

esperienze esclusive. 

 

Questo elaborato nasce dalla volontà di comprendere le dinamiche della 

formazione e dello sviluppo dei brand. Alla base della mia scelta vi è un profondo 

interesse per le tematiche socio-economiche della Cina, così come per il mondo del 

lusso, in particolare per i motivi psicologici e sociali che orientano e influenzano i 

consumatori nelle loro scelte d’acquisto.  

 

Ai fini di questa tesi, quindi, sono stati fondamentali il mio percorso accademico 

rivolto allo studio della cultura e della società cinese contemporanea, così come le 

esperienze di studio all’estero (Belgio, Svizzera, Cina) e le numerose possibilità di 

approfondimento delle tematiche legate al mondo del lusso (BCIT-Ca’ Foscari Summer 

School “Brand Management”) e al comportamento del consumatore. 

 

I miei interessi, uniti alla volontà di entrare in contatto con la terminologia di 

marketing in lingua cinese, mi hanno condotto alla selezione di due articoli (entrambi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato del gruppo LVMH. 
2 Traduzione della frase di B. Arnault: [Il lusso è] “l’ordinario delle persone extra-
ordinarie, i l’extra-ordinario delle persone ordinarie”. Frase tratta da Jean-Noël 
KAPFERER, Kapferer on luxury: How luxury brands can grow yet remain rare, Kogan 
Page Publishers, 2013, p. 92. 
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consultabili su cnki.net, China National Knowledge Infrastructure): il primo, risalente a 

gennaio 2015, presenta e distingue i concetti di lusso, beni e brand per poi analizzare i 

processi di formazione del marchio, di percezione del valore da parte del consumatore e 

di gestione del brand a lungo termine inserendo, in relazione a determinati aspetti, un 

confronto tra Cina e America. Il secondo articolo, datato aprile 2016, si concentra sul 

mercato del lusso in Cina: il focus d’analisi riguarda in particolar modo il consumatore 

cinese, i motivi e i fattori che determinano il suo orientamento e le sue preferenze 

nell’acquisto, i valori culturali che influenzano il contesto di consumo, ecc. L’elemento 

caratterizzante e distintivo di entrambi gli articoli consiste nella centralità della 

prospettiva cinese con cui vengono trattate le varie tematiche. 

 

Come previsto dal mio corso di laurea, gli articoli sono stati tradotti in italiano 

ma, tenendo in considerazione la presenza di insegnamenti in lingua inglese e il mio 

percorso di studi rivolto all’internazionalizzazione, ho scelto di proporre una versione 

tradotta in inglese, lingua che rende il mio elaborato accessibile anche a studenti 

stranieri e che permette maggiore proprietà di linguaggio e migliore resa dei termini 

specifici di ambito economico. 

 

Questa tesi si articola in tre parti: il primo capitolo offre una breve presentazione 

dei concetti e degli elementi principali del brand management. A seguito della lettura di 

articoli accademici in materia, ne ho sintetizzato i punti chiave: in particolare viene 

illustrata la situazione attuale del mercato del lusso sia da un punto di vista 

internazionale, sia dalla prospettiva cinese. Successivamente, il secondo e il terzo 

capitolo sono composti dalla traduzione in italiano, seguita da quella in inglese 

rispettivamente del primo e del secondo articolo. Infine, vengono offerti una breve 

conclusione e un glossario che presenta, in forma schematica, una selezione di termini 

specifici in cinese (con trascrizione pinyin), in italiano e in inglese, completati da brevi 

definizioni che, in alcuni casi, sono il risultato di un’elaborazione personale del 

significato, in altri casi, sono frutto della lettura e della traduzione di articoli 

accademici. 

 

Nel lavoro di traduzione, mi sono confrontata con varie scelte linguistiche e 

stilistiche. Osservando i due articoli presi in esame, si può constatare che entrambi sono 

caratterizzati da uno stile e un linguaggio specifico ma non troppo specialistico. Per 
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prima cosa, quindi, ho cercato di produrre una traduzione completa in lingua italiana, 

restando fedele alla mia volontà di rendere il testo accessibile a un pubblico esteso. Nel 

momento in cui la resa in italiano rendeva la comprensione del concetto troppo difficile 

e macchinosa o, addirittura, si dimostrava fuorviante, ho optato per l’utilizzo di termini 

in inglese (ad es. opinion leader, power distance e brand association). Il lettore noterà 

la scelta di non tradurre il termine cinese mianzi che, solo inizialmente, comparirà 

accompagnato dall’italiano “reputazione”, per poter facilitare la lettura e, allo stesso 

tempo, restare fedele a un concetto esteso e complesso che caratterizza la cultura e la 

società cinese. “Mianzi” è stato definito da Lockett (1988) come il riconoscimento, da 

parte degli altri, della posizione sociale e lo status di un individuo. Nella cultura cinese è 

importante mantenere buoni rapporti con gli altri ma è di vitale importanza 

salvaguardare anche la propria reputazione e la propria dignità. Un altro termine è stato 

volutamente trascritto in pinyin: guanxi, ovvero “rapporti personali”, che indica appunto 

la rete di relazioni interpersonali. Questo elemento culturale rappresenta la chiave per 

sviluppare business in Cina perché permette di ridurre il senso di incertezza e aumentare 

la fiducia. Mianzi e guanxi, insieme, hanno implicazioni rilevanti all’interno di 

dinamiche commerciali e non.3 

 

Riassumendo, la mia tesi vuole essere un elaborato di traduzione su articoli 

accademici redatti da ricercatori cinesi che offrono spunti di analisi e di riflessione sul 

mondo del lusso, sui trend che lo caratterizzano, così come sui cambiamenti nel 

comportamento del consumatore. Considerando la forza economica della Cina e lo 

sviluppo socio-economico che attualmente contraddistinguono questo paese, ritengo sia 

particolarmente stimolante osservare l’evoluzione dei gusti della clientela cinese e del 

contesto d’acquisto. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Peter J. BUCKLE., Jeremy CLEGG, Hui TAN, “Cultural awareness in knowledge 
transfer to China – The role of guanxi and mianzi”, Journal of World Business, 41, 2006, 
pp. 275-288. 
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Capitolo I 

Il mercato del lusso 

 

“Lusso”, dal latino luxus, indica ciò che è in eccesso, in sovrabbondanza e 

implica una certa indulgenza dei sensi a prescindere dal costo (Mootee, 2004).4 Esso 

costituisce il livello più alto di prestigio dei beni (Vigneron e Johnson, 1999), 

desiderabili ma non indispensabili (Goody, 2006). 5  Inizialmente, il lusso veniva 

considerato come il risultato di una stratificazione sociale ereditaria. Nelle epoche in cui 

le classi sociali erano ben distinte, coloro che appartenevano all’aristocrazia ostentavano 

status, benessere e potere attraverso i beni materiali e lo stile di vita, mantenendo così 

una netta distinzione rispetto alla borghesia e alle classi più povere. Con l’avvento 

dell’Illuminismo e il razionalismo tipico del XVIII secolo, la gerarchia sociale iniziò un 

lento processo di indebolimento che continuò fino alla formazione delle società 

occidentali moderne. Con la globalizzazione e la democratizzazione dei consumi, si è 

radicato il concetto di meritocrazia e di creazione del proprio destino, esemplificato 

dall’idea di “sogno americano”. Nonostante i cambiamenti avvenuti a livello sociale, 

l’uomo presenta ancora un legame con l’idea di stratificazione sociale e i beni di lusso 

costituiscono il mezzo per affermare se stessi all’interno della società.6 

Sulla base della classificazione dei beni di lusso per prezzo e riconoscibilità del 

marchio, dagli studi condotti da Dubois, Laurent e Czellar (2001) emergono sei 

elementi caratterizzanti il lusso, rispettivamente eccellente qualità, prezzo elevato, storia 

del brand (creazione di un legame tra brand e consumatore a livello emozionale), rarità 

e unicità (non sono accessibili a chiunque e il design, la produzione limitata, il prezzo 

rendono i prodotti unici), estetica e bellezza (stimolazione di sentimenti quali piacere, 

gratificazione, felicità ecc.), inutilità (benefici a livello di piacere e di emozioni). 

Wiedmann et al. (2007; 2009), nelle loro ricerche, hanno individuato i principali valori 

che caratterizzano i beni di lusso, creando così sei diverse categorie, rispettivamente 

quelle di valore finanziario (i consumatori associano i prezzi elevati con la qualità e il 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Lien LE MONKHOUSE, Bradley R. BARNES, Ute STEPHAN, “The influence of face 
and group orientation on the perception of luxury goods: A four market study of East 
Asian consumers”, International Marketing Review, Vol. 29, No. 6, 2012, pp. 647-672. 
5 Bopeng ZHANG, Jung-Hwan KIM, “Luxury fashion consumption in China: Factors 
affecting attitude and purchase intent”, Journal of Retailing and Consumer Services, 20, 
2013, pp. 68-79. 
6 Jean-Noël KAPFERER, Vincent BASTIEN, “The specificity of luxury management: 
Turning marketing upside down”, Brand Management, Vol.00, No.0, 2008, pp. 1-12. 
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prestigio del prodotto e/o del brand), valore funzionale (originalità, 

credibilità/affidabilità, fruibilità), qualità (legata ai concetti di prestigio e fascia di 

prezzo elevata), unicità (bisogno di distinguersi e allo steso tempo ostentare il proprio 

status), identità personale (coerenza tra la propria identità e il prodotto/marchio), piacere 

(gratificazione, autostima, felicità, ecc.), prestigio (il prestigio permette di raggiungere 

l’identificazione e il riconoscimento del proprio status all’interno del gruppo di 

riferimento), ostentazione, valore sociale (legato al concetto di ostentazione per il 

riconoscimento del proprio status), valore materialistico (i successi personali vengono 

misurati sulla base di ciò che si possiede). Per quanto riguarda i consumatori, Dubois et 

al. (2005) hanno creato tre diverse categorie: consumatori elitari o snob che, 

solitamente, detengono un livello di istruzione e di benessere elevato e che considerano 

i beni di lusso come oggetti in quantità limitata accessibili solo a pochi; consumatori 

“democratici” che sostengono l’importanza dell’espansione del mercato del lusso alla 

gran parte dei consumatori e, infine, consumatori con un atteggiamento definito distante 

che presentano un’attitudine negativa nei confronti dei prodotti con prezzi elevati e 

considerati superflui.7 

 

1.1 Prospettiva internazionale 

Dall’analisi del mercato del lusso effettuata da Bain & Company Inc. 

dell’autunno-inverno 2016 si evince che l’industria di beni di lusso comprende 10 

segmenti (beni personali, macchine, settore alberghiero, crociere, arredamento, cucina, 

vini e liquori, yacht, jet privati e arte), tra i quali l’industria automobilistica, quella 

alberghiera e quella dei beni di lusso personali costituiscono insieme l’80% del mercato. 

Nel 2016 è stata registrata una crescita costante del 4%: in particolare, l’industria 

automobilistica ha presentato un incremento dell’8%, quella alberghiera e delle crociere 

rispettivamente del 4% e 5%, al contrario invece del segmento dei beni di lusso 

personali che, pur rappresentando il business principale, si è dimostrato stagnante (249 

miliardi di euro) facendo emergere una nuova tendenza che vede la preferenza per 

esperienze di lusso (viaggi, gastronomia ecc.) rispetto all’acquisto di beni materiali. Il 

mercato internazionale ha sicuramente subìto gli effetti di eventi quali le elezioni 

presidenziali americane, l’uscita della Gran Bretagna dall’UE e gli attacchi terroristici 

che si sono verificati negli ultimi periodi. Tutto ciò ha portato a una generale atmosfera 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7  Hümeyra Aslim BILGE, “Luxury consumption: literature review”, Journal of 

Humanities and Social Sciences, Vol. 18, No.1, 2015, pp. 35-55. 
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di forte incertezza e insicurezza. I mercati principali, ovvero quello americano e quello 

asiatico (Giappone escluso), si sono contratti del 3%, mentre quello europeo è diminuito 

dell’1%. In Cina, però, si è verificato un aumento degli acquisti interni al paese in 

seguito ai maggiori limiti e controlli posti al fenomeno dello shopping all’estero. Per 

quanto riguarda i canali di distribuzione, le vendite online continuano a crescere 

rapidamente (8% dell’industria globale, 19 miliardi di euro). Il principale volume di 

fatturato viene realizzato nei negozi monomarca, nei grandi magazzini e nelle boutique 

(74% del mercato). Per il futuro, si prevede una crescita del mercato tra l’1% e il 2% nel 

2017 e un CAGR (tasso annuo di crescita composto) del 3-4% del mercato del lusso tra 

il 2017 e il 2020 (circa 280 miliardi di euro).8 

 

1.2 Il mercato del lusso in Cina 

Oggi la Cina conta 18 mila miliardari, 440 mila multimilionari e la classe media 

ha raggiunto i 250 milioni di persone dotate di un elevato potere d’acquisto. Nel 2007 i 

consumatori cinesi hanno acquistato beni di lusso per un totale di 8 miliardi di dollari. 

Le principali marche di lusso in Cina sono Valentino, Chanel, Bally e Lacoste per 

l’abbigliamento, Estée Lauder, Guerlain e Lancôme per i prodotti di bellezza.9 Le 

principali categorie di consumo di beni di lusso, invece, riguardano le macchine, la 

cucina, il settore alberghiero e l’arredamento. Le vendite di oggetti d’arte, di jet privati, 

di yacht e crociere sono rimaste costanti, mentre l’acquisto di vini e liquori è 

diminuito. 10  In questo contesto di forte crescita del mercato cinese, dobbiamo 

considerare quanto e come gli avvenimenti storici dell’ultimo secolo hanno influenzato 

lo sviluppo economico e sociale della Cina.11  

Nel processo di sviluppo ed espansione del mercato del lusso, sono state 

delineate tre fasi. Tra il 1990 e il 1995 si è verificato un primo periodo di entrata nel 

mercato cinese di brand quali Zegna, Ferragamo e Boss, permettendo così ai 

consumatori di acquistare beni di lusso con elevato valore simbolico. La seconda fase 

riguarda gli anni tra il 1995 e l’inizio del 2000, in cui sempre più brand internazionali 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Claudia D’ARPIZIO et al., Luxury goods worldwide market study, Fall-Winter 2016. As 

luxury resets to a new normal, strategy becomes paramount, BAIN&COMPANY, 2016, 
pp. 1-34. 
9 Ronald DEGEN, Opportunity for luxury brands in China, International School of 
Management Paris, 31, 2009, pp. 1-19. 
10 Claudia D’ARPIZIO et al., Luxury goods worldwide market study, Fall-Winter 2016. 

As luxury resets to a new normal, strategy becomes paramount, BAIN&COMPANY, 
2016, pp. 1-34.	  
11 Ronald DEGEN, Opportunity for luxury brands in China, International School of 
Management Paris, 31, 2009, pp. 1-19. 
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(Gucci, Hermès, Armani, Max Mara) hanno colto il potenziale di crescita del potere 

d’acquisto dei consumatori cinesi. Dagli anni 2000 ad oggi, invece, si parla di una terza 

“onda” che vede protagonisti Chanel, Dolce&Gabbana, Prada, Porsche, Coach, ovvero 

grandi marchi che sono stati attratti dalle numerose opportunità di crescita e sviluppo 

del business ma hanno avviato un processo di penetrazione del mercato cinese più 

prudente.12 

Infine, sempre dal punto di vista storico, vengono delineate quattro diverse 

generazioni di consumatori: quella dei fondatori, quella della Rivoluzione culturale, 

quella degli scalatori sociali e quella del giovane imperatore. La prima generazione è 

costituita da coloro che hanno circa 70 anni e che sono stati spettatori dell’apertura della 

Cina al resto del mondo (1978, riforme di Deng Xiaoping) ma non hanno avuto la 

possibilità di trarne pieno vantaggio. Successivamente, vi sono coloro che appartengono 

alla generazione della Rivoluzione culturale di età compresa tra i 50 e i 65 anni e che 

per primi hanno potuto riprendere gli studi interrotti o avviare direttamente vari 

business, diventando così i pionieri dell’attività imprenditoriale cinese. Il terzo gruppo è 

costituito da coloro che hanno tra i 30 e i 49 anni, ovvero i primi a beneficiare delle 

riforme del 1978. La generazione del giovane imperatore, infine, comprende tutti coloro 

che sono nati dopo il 1978-1979 e dopo l’entrata in vigore della politica del figlio unico. 

Rappresentano la generazione meglio istruita ed educata ma anche quella più “viziata”. 

Costituiscono il gruppo di consumatori più avidi e scaltri.13 

 

1.2.1 Caratteristiche dei beni di lusso 

Dagli studi condotti da Peng Chuanxin (2010) si evince che i beni di lusso sono 

caratterizzati da un aspetto che lega scarsità e prezzo elevato. Per poter essere 

riconosciuti dai consumatori, devono essere simbolo di ricchezza e lusso: elementi 

fondamentali sono, quindi, un design distintivo, una forte personalità e un packaging 

unico. L’idea di unicità viene resa tramite la tradizione di artigianato, la cura nel 

dettaglio, così come la qualità dei prodotti. La storia del brand così come il paese di 

provenienza sono particolarmente rilevanti nel determinare il valore del prodotto. 

Infine, troviamo le emozioni. Nell’acquisto di un bene o nel fare un’esperienza di lusso, 

le emozioni del consumatore ricoprono un ruolo prominente e, assieme ai sentimenti 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Fabrizio MOSCA, Piergiorgio RE, “International development strategies of luxury-
goods players in China”, Chinese Business Review, Vol.13, No.6, 2014, pp. 367-381. 
13 Ronald DEGEN, Opportunity for luxury brands in China, International School of 
Management Paris, 31, 2009, pp. 1-19. 
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associati a un determinato marchio, subiscono l’influenza sia di fattori interni (fattori 

psicologici) che di fattori esterni al consumatore (fattori sociali, stimoli creati dal 

marketing dell’azienda, ecc.).14 

 

1.2.2 I consumatori cinesi 

Recentemente, alcuni studi hanno comprovato che i consumatori cinesi si stanno 

orientando verso una forma di lusso che verte principalmente sull’esperienza di lusso 

rispetto all’acquisto di beni materiali: oltre a borse, orologi, macchine, gioielli, si stanno 

sviluppando attività di benessere personale come centri per la cura del corpo, ristoranti 

di lusso, crociere esclusive ecc. Inoltre, sempre più consumatori cinesi dimostrano un 

consumo maturo rivolto all’importanza del rapporto tra qualità e prezzo. Secondo gli 

studi di Atsmon et al. (2011), infatti, la percentuale di cinesi che ricorrono alla 

contraffazione è diminuita. Ora è fondamentale offrire un servizio eccezionale ed 

esclusivo all’interno dei negozi, sviluppare strategie Web in grado di anticipare i 

bisogni dei consumatori, comunicare il ricco patrimonio culturale del marchio 

considerando che un terzo dei consumatori cinesi preferisce prodotti ideati per il paese e 

incorporati nell’immaginario cinese.15  

 

1.2.3 Influenza della politica e dei valori culturali 

Nell’analizzare il mercato cinese e i suoi consumatori non bisogna però 

dimenticare il ruolo prominente ricoperto dalla politica e dai valori culturali. La società 

cinese è da sempre definita come un modello collettivista (la sfera sociale prevale su 

quella individuale), dove viene posta grande enfasi sull’armonia della società. Questo 

tipo di contesto, a causa delle forti influenze sociali, vede però la formazione di 

consumatori con forti tendenze verso il materialismo. Per quanto riguarda la Cina, 

valori legati ai concetti di mianzi (reputazione), armonia e guanxi (relazioni sociali), 

assieme alle due ideologie politiche fondanti, ovvero quella di Mao e quella di Deng, 

determinano il comportamento del consumatore. Goffman (1967) definisce mianzi come 

il senso di stima che gli altri hanno nei confronti di una persona, rappresenta quindi il 

desiderio di essere rispettati, di comunicare il proprio status e il proprio prestigio ed è in 

perfetta corrispondenza con il valore materialistico dei beni di lusso. L’armonia, invece, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Peng Chuanxin 彭传新, ‘‘Shechipin pinpai wenhua yanjiu’’ 奢侈品品牌文化研究 
(Studi sulla cultura del brand dei beni di lusso), in Keji yu shehui, 2010, pp. 69-77. 
15 Yuval ATSMON, Vinay DIXIT, Cathy WU, Tapping China’s luxury-goods market, 
McKinsey&Company, April 2011, pp.1-5. 
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indica uno stato di pace con se stessi e con gli altri all’interno di rapporti interpersonali 

e richiede un forte grado di autocontrollo. In un contesto in cui l’umiltà e la reciprocità 

nei favori garantiscono l’armonia, l’aspetto materialistico dei beni di lusso assume un 

valore negativo. Infine, il termine guanxi, ovvero “relazioni interpersonali”, è stato 

definito da Chen e Chen (2004) come il rapporto informale esistente tra due persone 

legate da un contratto psicologico implicito fondato sui concetti di gerarchia, reciprocità 

e interdipendenza. Coloro che appartengono alle più alte classi sociali detengono 

maggior potere che viene manifestato attraverso il consumo di beni di lusso.  

Per quanto riguarda le ideologie politiche, il Maoismo e le teorie di Deng hanno 

rappresentato i pilastri del pensiero politico cinese. Il primo enfatizzava l’egualitarismo, 

e contrastava quindi la gerarchia sociale e il capitalismo, portando le generazioni 

dell’epoca ad avere un grado di materialismo molto ridotto. Nel 1978, invece, l’ascesa 

al potere di Deng Xiaoping diede inizio a un periodo di riforme fondate sullo sviluppo 

della produttività e il miglioramento della vita della popolazione. In questo contesto 

quindi, il mercato del lusso ottenne un grande vantaggio: tali beni, proprio per il loro 

valore materialistico, fungevano da simbolo del successo, del benessere, dello status del 

consumatore influenzandone fortemente le motivazioni d’acquisto. Bisogna però 

considerare che la contrapposizione tra armonia e materialismo si verifica ancora oggi e 

influenza negativamente il comportamento di una parte dei consumatori cinesi 

nell’acquisto di beni di lusso.16 

Tutto ciò evidenzia la sostanziale discordanza nella relazione tra attitudine-

intenzione e attitudine-comportamento che risulta essere molto più debole nelle società 

collettiviste rispetto a quelle individualiste. Solo i consumatori cinesi che presentano un 

alto livello di armonia sono in grado di controllare il loro bisogno di status e di 

rinunciare all’ostentazione di potere e prestigio, risultando così coerenti nel rapporto 

attitudine-intenzione-comportamento.17 

Nel condurre questo tipo di analisi, bisogna prendere in considerazione il ruolo 

ricoperto dal logo di uno specifico brand: come si evince dagli studi di Wang Haizhong 

et al. (2012), la scelta del prodotto e del brand è regolata da dinamiche complesse che si 

basano sull’occasione o la persona per cui si effettua l’acquisto. I consumatori cinesi, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16  Gong SUN, Steven D’ALESSANDRO, Lester JOHNSON, “Traditional culture, 
political ideologies, materialism and luxury consumption in China”, International Journal 

of Consumer Studies, 38, 2014, pp. 578-585. 
17  Gong SUN, Hume WINZAR, Jun CHEN, Steven D’ALESSANDRO, “The two 
different effects of Chinese traditional culture on luxury consumption: Face and harmony”, 
Asia Pacific Advances in Consumer Research, 9, 2011, pp. 362-369. 
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infatti, prediligono un bene di lusso con elevata riconoscibilità e visibilità del logo 

quando devono fare regali ad amici e conoscenti di un certo livello, indipendentemente 

dal grado di autocontrollo personale; mentre quando acquistano per se stessi o per 

persone con cui intrattengono un rapporto piuttosto distaccato, la preferenza per prodotti 

con elevata o ridotta riconoscibilità del logo varia a seconda del livello di autocontrollo 

di colui che effettua l’acquisto.18 

 

1.3 Prospettive future 

Oggigiorno, le aziende di lusso devono sviluppare strategie orientate alla 

fidelizzazione del consumatore, e vi è l’urgenza di ideare servizi e prodotti ad-hoc per 

creare legami forti e rispecchiare al meglio i bisogni e i gusti dei clienti. L’esperienza 

del lusso è ciò che necessitano ora i consumatori. Con lo sviluppo dei social media, 

importanti brand come Louis Vuitton, Dolce&Gabbana e Yves Saint Laurent hanno 

creato nuovi portali di vendita online, blog, contenuti digitali ecc., e hanno permesso la 

diffusione di video e immagini in diretta durante le sfilate. Tutto ciò richiede l’adozione 

di un approccio molto creativo e rapido nella comunicazione con il cliente. La nuova 

sfida che i brand di lusso devono affrontare riguarda l’utilità dei punti vendita, questi 

infatti, grazie a una serie di elementi sensoriali (profumi, colori, possibilità di provare e 

toccare i prodotti, ecc.), aumentano le probabilità di acquisto. Resta quindi 

indispensabile attrarre il consumatore all’interno dei negozi. In conclusione, per far 

fronte al nuovo mondo del lusso, i brand devono diversificare i prodotti e le esperienze 

rispettando i valori chiave del brand; mantenere il legame con i tradizionali segmenti di 

consumatori cercando, però, di espandere la clientela anche a coloro che vogliono 

diventare consumatori di lusso; mantenere l’immagine emblematica dei brand di lusso 

legata alla giovinezza e alla bellezza nel rivolgersi anche a target di consumatori di età 

più avanzata; controllare la distribuzione mentre si investe nei media.19 

Diventerà sempre più importante aumentare l’esclusività e l’esperienza VIP 

attraverso una precisa selezione dei target e una serie di campagne pubblicitarie mirate; 

sviluppare una strategia regionale per offrire un’esperienza di acquisto transnazionale; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

18 Wang Haizhong 王海忠, Qin Shen 秦深, Liu Di 刘笛, “Shechipin pinpai biaozhi 
xianzhu du juece: Zhangyang haishi didiao-ziyong he songli qingxingxia pinpai biaozhidu 
dui goumai yiyuan de yingxiang jizhi bijiao” 奢侈品品牌标识显著度决策 张扬 是

调———自用和 礼情形 品牌标识显著度对购买意愿的影响机制 较 in 
Zhongguo gongye jingji, 第 11 期, 2012 年 11 月. 
19  Jean-Marc BELLAICHE, Antonella MEI-POCHTLER, Dorit HANISCH, The new 

world of luxury. Caught between growing momentum and lasting change, The Boston 
Consulting Group, Dec.2010, pp. 1-12. 
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investire in una forma di comunicazione e distribuzione multicanale che coinvolga 

sempre più i consumatori.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20NICHOLAS Worley, China’s luxury market shrinks in 2014 as luxury brands adapt to 

shifting consumer preferences, in ‘‘Bain&Company’’, 2015, 
http://www.bain.com/about/press/press-releases/chinas-luxury-market-shrinks-in-2014-
press-release.aspx (ultimo accesso 06 Giugno 2017). 
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Capitolo II 

Traduzione del primo articolo 

 

2.1 Traduzione in italiano 

 

I PIÙ RECENTI SVILUPPI DELLO STUDIO  

DEI BRAND DI LUSSO 

Feng Linyan, Wang Xinxin, He Yunchun 

 

Abstract: Nel corso degli ultimi anni, il mercato del lusso in Cina ha conosciuto una 

rapida espansione, ma solo pochi brand cinesi hanno ottenuto un riconoscimento a 

livello internazionale. Attraverso i risultati ottenuti da ricerche svolte negli ultimi anni, 

questo articolo distingue e analizza i concetti di lusso, beni e brand di lusso; analizza la 

formazione del valore e i fattori influenti partendo dalla percezione dei consumatori; 

esamina tematiche quali la creazione di brand di lusso, la fedeltà al marchio e la 

gestione a lungo termine di quest’ultimo. Inoltre, evidenzia i limiti delle ricerche fatte 

finora e la direzione per gli studi futuri, nella speranza di costituire un punto di 

riferimento nel processo di formazione dei brand cinesi e di fornire delucidazioni per 

ricerche future. 

 

Parole chiave: beni di lusso; brand di lusso; fedeltà al marchio; estensione del brand 

 

1. Introduzione 

In base a quanto riportato dalle ricerche di McKinsey, nel 2012 il consumo di 

beni di lusso a livello mondiale ha raggiunto i 910 miliardi di RMB. Nel 2013, nella 

classifica delle dieci più grandi marche di lusso al mondo rilasciata da Millward Brown 

Optimor Co., il valore di LV ha raggiunto 19,78 miliardi di USD. L'importanza dei 

brand di lusso è evidente. Con la diversificazione e la popolarizzazione dei gruppi di 

consumatori, la gestione dei tradizionali brand di lusso deve far fronte a sfide di 

notevole portata. In questo contesto, si riesaminano le connotazioni dei brand di lusso, 

la loro formazione e gestione, ovvero rilevanti questioni seguite con interesse da 

studiosi cinesi e stranieri. Questo articolo, attraverso le analisi e i risultati della più 
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recente letteratura sulla gestione dei marchi di lusso, rivela il valore consultivo e di 

riferimento che i risultati delle ricerche condotte in merito a dimensione del valore, 

formazione del brand, fedeltà al marchio e gestione a lungo termine dal punto di vista 

dei consumatori detengono nella costruzione di veri e propri brand di lusso cinesi. 

 

2. Lusso, beni di lusso e brand di lusso 

Senza alcun dubbio, il valore del lusso rappresenta allo stesso tempo il punto di 

partenza e il fine ultimo dei beni e dei marchi di lusso. La definizione concettuale di 

“lusso” influenza in maniera diretta le nozioni di beni e brand. Gli studi attuali in 

materia offrono una nuova visione: in primo luogo, eludere il punto di vista dell'analisi 

dualistica. Tradizionalmente, l'opposizione tra il lusso e ciò che è indispensabile 

costituisce il principale punto di vista della società, e spesso, la definizione di beni e 

brand parte dal punto di vista di ciò che non è indispensabile. Al contrario, per quanto 

riguarda i consumatori, i brand di lusso sono in grado di soddisfare allo stesso tempo i 

bisogni fisiologici e psicologici dell’individuo (Vigneron e Johnson, 2004; Wiedmann 

et al., 2009; Hudders et al., 2013) che, secondo la teoria di Maslow sulla piramide dei 

bisogni, appartengono alla categoria delle necessità del genere umano. In altre parole, i 

beni e i brand rappresentano semplicemente i bisogni legati allo sviluppo della natura 

umana (Peng Chuanxin, 2010; Lu Changbao et al., 2013). Pertanto, non si verifica 

l’inevitabile conflitto tra bene di lusso e bene indispensabile ed è quindi inadeguato 

definire i beni e i brand di lusso dalla dimensione di ciò che non è indispensabile.  

In secondo luogo, bisogna porre enfasi sulla percezione del cliente. 

Tradizionalmente, la distinzione di beni e marchi di lusso in base alle caratteristiche dei 

prodotti (ad es. Dubois et al., 2001) e delle aziende (ad es. Phau e Prendergast, 2001; 

Keller, 2009) non è atta a fondersi con il forte carattere del “lusso”, né ad adattarsi ai 

cambiamenti dei beni e dei brand in base al tempo e al luogo. Per sopperire a questa 

lacuna, è di particolare importanza definire entrambi dal punto di vista della percezione 

del consumatore. Per esempio, secondo Hudders et al. (2013) bisogna definire i diversi 

brand di lusso in base alle loro differenze di significato percepite dai consumatori, 

visione supportata dalle ricerche empiriche. Inoltre, la relazione di corrispondenza uno a 

uno tra lusso, beni e brand scompare gradualmente, non permettendo agli studiosi di 

aggirare questo legame intrinseco per studiare in modo indipendente i brand. Peng 

Chuanxin (2010) ritiene che i beni e i brand non equivalgono al lusso, bensì i primi 

costituiscono la concretizzazione del concetto di lusso (Lu Changbao, 2013), mentre i 
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secondi, passando attraverso un processo di astrazione e di sintesi dei beni, assumono 

un significato simbolico (vedere Fig.1), di conseguenza il valore sostenuto dai brand è 

più stabile e duraturo rispetto a quello dei beni. Questa visione dimostra le differenze tra 

i concetti di lusso, beni e brand; riconosce il loro rapporto indivisibile; permette alle 

aziende di perfezionarsi nel contesto di costruzione e di gestione dei marchi di lusso 

tramite i beni e la percezione dei consumatori. 

 

Fig.1: Relazione reciproca tra lusso, beni e brand di lusso 

Fonte: basato sulle variazioni di Peng Chuanxin (2010)  

 

 

3. Dimensione del valore dei brand di lusso percepita dai clienti e fattori che la 

influenzano 

La percezione dei clienti rappresenta l’elemento chiave tramite cui le aziende 

costruiscono, mantengono e promuovono il patrimonio dei brand (Keller, 1993) e, in 

questo, quelli di lusso non fanno eccezione. Come puntualizzato nelle attuali ricerche, il 

loro valore è multidimensionale. Recenti studi hanno apportato principalmente 

modifiche ed estensioni al modello tradizionale aumentandone il significato teorico e 

pratico (Tab.1). 
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Tab.1: Value dimension dei brand di lusso 

Ricercatori Dimensioni Connotazioni 

 

Zhang Meng e  

Wang Xiyang (2010) 

Attributi sociali Ostentazione, unicità, élite, ricostruzione e 
conformità 

Attributi culturali Relazione dei brand di lusso con il carattere 
intrinseco del sistema di valori culturali 

Attributi economici Qualità, funzione/capacità, ricerca del piacere, 
espressione personale, estensione dell’io 

 

 

Hudders et al. (2013) 

Dimensione dell’impressione Qualità eccellente – alta qualità percepita, natura 
durevole, raffinatezza, artigianato 
Apprezzamento del bello – elegante, innovativo, 
creativo, raffinato, lavorato a mano, comodo 

Dimensione dell’espressione Esclusività – unico, raro, d’ostentazione, 
esclusivo, inaccessibile 

 

 

Lu Changbao (2013) 

Scarsità Livello funzionale: alta qualità, esclusività 

Ostentazione/Sfoggio Livello sociale: auto-potenziamento 

Emulazione Livello sociale: crescita interiore, autostima 

Simbolismo Livello sociale: rappresentazione di benessere e 
status 

Piacere Livello individuale: esperienza completa di valori 
sociali e funzionali 

 

 

Hennings et al. 

(2013) 

Valore finanziario La natura limitata dovuta al prezzo elevato 
protegge le risorse naturali e il patrimonio 

Valore funzionale L’elevata qualità e la natura durevole riducono gli 
sprechi e proteggono il tradizionale artigianato 

Valore individuale Soddisfare l’esperienza emotiva dell’interesse 
delle persone per i problemi sociali e ambientali 

Valore sociale Guadagnare prestigio e status nella premessa di 
non influenzare gli altri o il mondo 

Fonte: basato su letteratura correlata 

 

(1) Il modello delle dimensioni del valore dei brand di lusso 

1. Il modello delle 5 dimensioni di comparazione sociale  

Considerando che l'enfasi posta dai ricercatori sulla dimensione del valore dei 

brand di lusso in una fase iniziale (Veblen, per esempio, enfatizza il valore sociale) 

porta all'insorgere nei consumatori di opinioni negative sul brand (Thomas, 2008), Lu 

Changbao et al. (2013) propongono il modello delle cinque dimensioni di consumo del 

lusso (scarsità, ostentazione, emulazione, simbolismo e piacere) da un punto di vista di 

comparazione sociale basato sul modello d’orientamento dell’individuo sociale 

conforme alla tradizione. Dato che essi ritengono che il consumo di “lusso” corrisponda 

al consumo di brand di lusso, questo può essere considerato come il modello del valore 

percepito del marchio. In esso, la scarsità a livello funzionale dei brand è la base 

dell’esperienza individuale e del valore simbolico sociale. Il nucleo della dimensione 
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sociale è costituito dal simbolismo che, assieme alla crescita interiore del consumatore e 

alla realizzazione dell'autostima, è soggetto alle influenze della natura esibizionista e di 

quella emulativa dei brand di lusso. Il contributo di questo modello consiste nel 

considerare che le percezioni del consumatore sui valori funzionali e sociali si uniscono 

nell'esperienza di piacere. Esso ritiene che i consumatori percepiscono il valore 

funzionale, sociale e di esperienza personale attraverso il confronto sociale con gli altri. 

Sebbene si enfatizzi la natura indispensabile del valore funzionale, viene posta ancor più 

enfasi sull'influenza dei fattori esterni in rapporto al valore percepito, mentre si ignora 

l'influenza del fattore psicologico intrinseco del consumatore. 

 

2. Il modello bidimensionale dal punto di vista della semiotica  

Hudders et al. (2013) hanno proposto e verificato sia la dimensione percettiva 

che quella espressiva dei brand basandosi sulla semiotica. Tra queste, la prima 

comprende il valore funzionale e quello estetico, mentre la seconda comprende il valore 

sociale che deriva dall'esclusività. In questo modello, possedere un bene di lusso diventa 

un simbolo rappresentativo dei risultati raggiunti, della felicità, dell'elevata autostima, 

delle soddisfazioni della vita, dello status sociale, del prestigio ecc., e quindi il 

significato assunto dal brand dipende completamente dall'interpretazione soggettiva del 

consumatore. Pertanto, la consapevolezza del significato del brand è influenzata 

direttamente dall’identificazione del consumatore con il marchio. Questo modello ha 

riconosciuto allo stesso tempo l'esistenza di due meccanismi di percezione del valore, 

ovvero quello di comparazione sociale e quello legato alla psicologia intrinseca 

dell’individuo; ha identificato la funzione base del valore funzionale percepito nella 

brand awareness; ha autenticato la diretta correlazione tra i differenti valori percepiti e 

l’umore positivo del consumatore; infine, ha riconfermato le conclusioni della ricerca di 

Truong (2010). Essenzialmente, questo modello ha enfatizzato ulteriormente il valore 

simbolico dei beni di lusso, ma ne ha ignorato il valore apportato dal soddisfacimento 

della funzione materiale. 

 

3. Il modello delle 4 dimensioni dal punto di vista dello sviluppo sostenibile 

Considerando l'attenzione dei consumatori per le problematiche ambientali e 

sociali, Hennings et al. (2013) hanno proposto un modello a diamante che, attraverso il 

valore sociale e ambientale, mira a trasmettere i valori rilevanti sostenuti dalle aziende 

di lusso. Questo modello ritiene che l'adozione di strategie sostenibili può stimolare la 
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percezione del consumatore per i valori di sostenibilità dei brand di lusso, e quindi 

influenzare il consumatore nella valutazione e nel giudizio. In concreto, da un lato il 

prezzo elevato dei beni, limitandone la domanda, può proteggere indirettamente le 

risorse naturali correlate, dall'altro può accumulare direttamente maggiori fondi per le 

responsabilità sociali e ambientali a cui le aziende devono far fronte. Il perseguire la 

natura durevole e altre qualità intrinseche può sollecitare le aziende a impiegare 

materiali ecologici, a prestare attenzione al processo di produzione (ad es. la tintura) e 

alla trasformazione del processo di lavorazione e distribuzione (ad es. assicurare la 

sicurezza dell'ambiente di lavoro). I brand di lusso dotati dei valori funzionali e 

finanziari sopramenzionati possono essere in linea con il sistema di valori sostenibili 

dell’individuo; possono inoltre eliminare l’insorgere di sentimenti negativi nei 

consumatori che non vogliono danneggiare l'ambiente, e procurare prestigio a coloro 

che non vogliono recare danno a terzi. In poche parole, attraverso la percezione 

altruistica dell’aspetto finanziario e funzionale, il consumatore può cogliere i valori 

sociali e individuali sostenibili e infine, percependo la rilevanza della sostenibilità del 

brand, può realizzare l'equilibrio tra valori individuali, sociali e ambientali. Partendo 

dagli aspetti etici del marchio, questo modello presenta una nuova teoria che vede il 

valore percepito dei brand elaborato da una prospettiva ancor più a lungo termine come 

trasformazione del modello tradizionale. Tuttavia, il valore altruistico e quello 

ambientale non vengono considerati come due dimensioni indipendenti, e questo, nella 

pratica, può rendere le aziende incapaci di separarli nel processo percettivo dei  

consumatori. Di conseguenza, non è possibile verificarne l'importanza in rapporto alla 

totale percezione del valore dei brand di lusso. Inoltre, questo modello suppone che i 

consumatori con un sistema di valori di sostenibilità abbastanza forte possano guidare la 

percezione del valore sostenibile. Come reso noto da attuali studi, però, gli aspetti legati 

alla sostenibilità non possono guidare il processo decisionale del consumatore (Auger e 

Devinney, 2007). Inoltre, Zhang Mengxia e Wang Siyang (2010) hanno proposto le tre 

dimensioni del valore percepito dei brand, rispettivamente sociale, culturale ed 

economica. Tuttavia, la cultura è il principale elemento di influenza del valore e agisce 

come fattore esterno, perciò non è apparentemente corretto giustapporla al valore 

sociale e al valore economico in qualità di dimensioni del marchio. Oltre a ciò, la 

fusione degli aspetti funzionali e d’esperienza in qualità di attributi economici non è in 

grado di differenziare e spiegare il comportamento dei gruppi di consumo di beni di 

lusso specificatamente designati. 



	   22	  

(2) I fattori che influenzano il valore percepito dei brand di lusso 

È importante notare che, come il modello tradizionale, i modelli 

sopramenzionati riconoscono la relazione intrinseca tra le dimensioni di diversi valori 

percepiti, ma certo non conducono un'analisi dettagliata né apportano ulteriori verifiche. 

Secondo studi precedenti, la relazione tra questi valori può sia rafforzare sia indebolire 

la percezione di ciascuna dimensione. In altre parole, il valore complessivo non è frutto 

della semplice somma di diverse dimensioni e, perciò, esplorare i fattori che ne 

influenzano la percezione diventa il punto di maggior attenzione dei ricercatori. 

Complessivamente, la sensibilità dei consumatori per il valore dei beni di lusso e 

l'intensità della percezione sono influenzate principalmente da fattori individuali, dal 

gruppo di riferimento, da fattori contestuali, culturali ecc.; tra questi, gli ultimi tre 

appartengono ai fattori sociali. 

 

1. Variabili psicologiche individuali del consumatore 

In primo luogo, va considerato l’effetto dell'orientamento interiore ed esteriore 

del consumatore. Come confermano recenti studi, il consumatore con orientamento 

interiore valorizza di più le qualità del brand che possono essere percepite così come 

l'esperienza emotiva che ne deriva, mentre il consumatore con orientamento esteriore 

pone maggiore enfasi sul valore sociale (Truong, 2010).  

In secondo luogo, regolare l'orientamento dei consumatori può influenzare la 

percezione del valore di coloro che appartengono al modello di sfoggio con 

orientamento esteriore. Zhang Xinan (2012) ha scoperto che il consumatore cinese 

incline all’ostentazione combina il tratto di “avere buona reputazione (mianzi)” 

(orientamento di promozione) e quello di “temere di perdere la reputazione (mianzi)” 

(orientamento preventivo). In altre parole, regolare l'orientamento può condurre il 

consumatore a percepire il valore sociale attraverso l'attivazione contemporanea di 

diversi “io” referenziali. Inoltre, anche la diversa formazione dell’ “io” può influire 

sulla percezione del consumatore in rapporto al valore del brand di lusso, infatti, recenti 

studi hanno dimostrato che coloro che hanno costruito un “io” indipendente sono più 

sensibili al valore individuale e a quello funzionale, mentre coloro che hanno costruito 

un “io” dipendente sono più sensibili al valore sociale (Yang Yang, 2011; Shen Zhe, 

2012). Ma questa influenza può subire la regolazione dell’autocontrollo dei consumatori 

stessi (Wang Haizhong, 2012). 
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2. Fattori sociali 

In primo luogo, vi è il fattore culturale. In contesti culturali differenti, sebbene le 

dimensioni del valore presentino la medesima struttura, vi sono comunque notevoli 

differenze nell'importanza che ciascuna di esse assume (Hennings et al., 2012). La 

cultura esercita una forte influenza sulle diverse percezioni dei valori e, secondo alcuni 

studiosi, essa può influenzare i motivi di acquisto (Zhang Mengxia, 2010) e la 

percezione soggettiva del valore del marchio (Jin Chunji et al., 2010). Jung e Shen 

(2012), per esempio, hanno scoperto che l'influenza della power distance e dello status 

sulla cognizione dei brand è diversa tra consumatori cinesi e americani, e che l'influenza 

dello status sulla brand association presenta differenze culturali.  

In secondo luogo, vi è il gruppo di riferimento. Dal punto di vista della 

psicologia sociale, la percezione dell'individuo verso il valore del brand è influenzata 

inevitabilmente dal gruppo di riferimento (Emile e Craig-Lees, 2011) e, sulla base di 

ciò, la letteratura esistente ha mostrato ulteriormente i meccanismi interni che si 

sviluppano in rapporto al valore percepito. Gli studi di Jiang Ling (2009, 2010) hanno 

rivelato che il gruppo di riferimento produce un effetto positivo sulla percezione dei 

valori sociali e individuali dei brand attraverso l'influenza della natura informativa e di 

quella espressiva del valore, mentre l’aspetto materialistico svolge una funzione positiva 

solo in rapporto alla percezione del valore sociale. Tuttavia, come dimostrano le 

ricerche sullo studio della funzione regolatrice delle variabili culturali (ad esempio la 

formazione dell’ “io”), il gruppo di riferimento è ancor più influente nel contesto 

culturale cinese (Yang Yang, 2011; Shen Zhe, 2012).  

Infine, vi è il fattore contestuale la cui influenza è da sempre il fulcro 

dell’attenzione dei ricercatori. Il contesto può condizionare l'intensità della percezione 

del valore. Shen Zhe (2012), ad esempio, ha scoperto che, indipendentemente che sia in 

Cina o in America, il contesto di consumo pubblico può rafforzare di più la percezione 

del valore sociale dei brand rispetto al consumo privato. Inoltre, il contesto può svolgere 

una funzione regolatrice nella relazione tra gruppo di riferimento e valore percepito: 

precisamente, l'influenza materialistica del primo e l’influenza di natura espressiva del 

secondo sono maggiori in circostanze di consumo in pubblico rispetto al privato. La 

natura informativa, invece, si dimostra molto influente in entrambi i casi, ma resta 

comunque maggiore in contesti di consumo privato (Jiang Ling, 2010; Shen Zhe, 2012). 

Ricapitolando, l'indagine delle attuali ricerche in rapporto ai fattori che 

influenzano il valore percepito dei brand di lusso è già passata dal considerare 
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singolarmente il gruppo di riferimento, il contesto, la cultura e le variabili psicologiche 

del consumatore, all’approfondire l'influenza che più fattori hanno sul valore percepito. 

Anche il metodo adottato cambia direzione: da questionari di autovalutazione a test (ad 

es. Han et al., 2010; Wang Haizhong et al., 2012) ed interviste (ad es. Emile e Craig-

Lees, 2011) che si avvicinano di più al pensiero reale dei consumatori. Studi rilevanti, 

però, presentano ancora numerose lacune: non fanno distinzioni tra le influenze dei 

diversi tipi di gruppi di riferimento sui valori percepiti; quando si occupano del fattore 

culturale, riguardano raramente l’orientamento a lungo e a breve termine e la relazione 

tra status differenti con il valore percepito; limitano altre variabili psicologiche che 

possono comunque influenzare il valore percepito (ad esempio fattori quali l’auto-

efficacia, l’auto-realizzazione, l’autostima, l’esperienza emotiva ecc.), ad agire come 

variabili risultative (ad es. Wiedmann et al., 2009; Hudders et al., 2013), e raramente 

considerano l'effetto che queste, in qualità di variabili personali o variabili regolative, 

associate ad altre variabili psicologiche e fattori sociali, esercitano sulle differenti 

dimensioni del valore. Perciò, in futuro questi aspetti occuperanno ancora grande spazio 

nelle ricerche. 

 

4. Costruzione del brand di lusso sulla base del valore percepito dal cliente 

Il brand di lusso rappresenta il livello più elevato di valore raggiungibile 

(Kapferer, 2001). Secondo il modello di Keller (1993) del patrimonio del brand basato 

sul cliente, le aziende hanno successo nella formazione di marchi di lusso solo creando 

forti percezioni e brand association. Le ultime ricerche riflettono in particolar modo 

l'importanza della percezione del cliente in rapporto alla creazione del brand. 

 

(1) Posizionamento del brand 

Raggiungere un posizionamento ben definito svolge una funzione chiave per il 

successo del brand (Peng Chuanxin, 2010). Perciò, svolgere una valida segmentazione 

del mercato costituisce sia il fondamento per l’indagine del valore percepito dal cliente, 

sia la base per il posizionamento del marchio. In una prima fase, la segmentazione del 

mercato si basa principalmente su indicatori demografici, come ad esempio il sesso, 

l'età, il reddito, la classe sociale ecc. (ad es. Alleres, 1990; Vickers e Renand, 2003; 

Silverstein e Fiske, 2003). Tuttavia, come comprovato da recenti studi, le motivazioni di 

acquisto di consumatori aventi stessi tratti demografici presentano delle differenze. Gli 

studi sulla classe media cinese di Shi Zhuomin e Cao Miaoqin (2013), ad esempio, 
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hanno evidenziato la corrispondenza tra coloro che hanno una forte tendenza alla 

socializzazione con coloro che hanno un senso di reputazione piuttosto forte, perché 

enfatizzano di più il valore sociale dei brand di lusso; e tra coloro che si dimostrano più 

introversi con coloro che sperimentano un senso di reputazione piuttosto debole, in cui 

però si nota che i primi mantengono un atteggiamento negativo verso il valore del brand 

di lusso, mentre i secondi ne enfatizzano il valore individuale. Considerando le sfide che 

derivano dalla funzione-guida degli aspetti demografici all'interno della segmentazione 

del mercato, il metodo di lavoro che vede variabili quali i motivi di acquisto e il valore 

percepito come base della segmentazione è già diventato il principale punto di vista 

all'interno di studi correlati (Tab. 2). Tuttavia, il cambiamento delle variabili-guida non 

comporta assolutamente il completo abbandono degli aspetti demografici considerati 

come base della segmentazione. Al contrario, l'esistenza delle variabili demografiche 

rende più appropriata, precisa, e di natura più operabile la delineazione, da parte delle 

aziende, dei gruppi di consumatori con differenti bisogni psicologici. Han et al. (2010), 

per esempio, hanno suddiviso i consumatori in patrician (elevato benessere, basso 

bisogno di status), parvenu (alto livello di benessere, elevato bisogno di status), poseur 

(basso livello di benessere, elevato bisogno di status), proletarian (basso livello di 

benessere, basso bisogno di status) sulla base del reddito e del bisogno di status. 
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Tab.2: Segmentazione dei consumatori di beni di lusso 
 
Ricercatori Criterio di 

segmentazione 
Segmento di mercato Enfasi sul valore 

 
Zhou Ying et al. 
(2010) 
(Era Cenozoica) 

 
Stile decisionale 
strategico dei 
consumatori 

Modello degli impulsi 
disorientati 

Perseguimento dell’unicità 

Modello moda-piacere Appagamento personale e 
autogratificazione 

Modello della fedeltà 
perfetta 

Motivi personali intrinsechi  

Shi Zhuomin e  
Cao Miaoqin (2013) 
(Classe media) 

 
Motivi di acquisto 

Consumatori “introversi” Valore negativo 
Coloro che sperimentano 
un senso di reputazione 
debole 

Valore individuale 

Consumatori con 
tendenza alla 
“socializzazione” 

Valore sociale 

Coloro che manifestano 
un senso di reputazione 
forte  

Valore sociale 

 
 
 
Hennings et al. 
(2012) 

 
 
 
Motivi di acquisto 

Amanti del lusso Valore sociale, finanziario, 
individuale, funzionale 

Coloro che ricercano 
status e piacere 

Valore sociale e individuale 

Coloro che mantengono 
un basso profilo 

Valore finanziario e 
funzionale 

Coloro con funzionalità 
razionale 

Valore funzionale e 
individuale 

 
 
Hudders et al. (2013) 

 
 
Motivi di acquisto 

Segmento di mercato 
funzionale 

Soddisfacimento personale 
interiore 

Segmento di mercato 
espressivo 

Soddisfacimento personale 
esteriore: status e sfoggio 

Segmento di mercato 
misto 

Valore materialistico e di 
prestigio 

Fonte: sulla base di letteratura correlata 

 

Riassumendo, di fronte al ricorso ai molteplici valori dei consumatori, oltre a 

scavare nei valori dei brand di lusso a cui viene dato maggior rilievo, si verificano 

anche i motivi d'acquisto nascosti nella mente del consumatore. A causa di consumatori 

che danno importanza agli stessi valori, ma che differiscono per motivazioni d’acquisto, 

Han et al. (2010) hanno scoperto che i patrician valorizzano l’aspetto sociale dei brand 

di lusso per preservare la loro immagine, mentre i parvenu per elevare o rimodellare se 

stessi. Perciò, gli studiosi ritengono che il posizionamento del marchio deve collegare, 

nella classificazione, gli aspetti demografici, i motivi d'acquisto e il valore percepito. 

Peng Chuanxin (2010), ad esempio, ha suddiviso i brand di lusso in quattro categorie 

secondo le due dimensioni di tempo e innovazione, mentre nella ricerca empirica di 

Hudders et al. (2013) si evidenzia che i marchi di lusso possono portare a una divisione 

in categoria funzionale, categoria emozionale e categoria espressiva in conformità di 

specifici gruppi di riferimento. Tuttavia, attuali studi non hanno condotto ulteriori 
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analisi né dato dimostrazioni in merito a come conformare i bisogni di diversi gruppi di 

riferimento che conducono a un posizionamento completo adottando brand di lusso 

integrati. 

 

(2) La formazione e l'espansione del valore percepito dei brand di lusso 

La formazione dei brand di lusso è costituita da una serie di operazioni di 

marketing effettuate dai manager sul valore del lusso. Per poter avere successo nel 

creare brand di lusso, l’attività di marketing delle aziende deve rispecchiare la domanda 

dei diversi consumatori. 

 

1. Strategia del prodotto  

Dal punto di vista della creazione del prodotto, tecnologie sofisticate e materiali 

di alta qualità possono influenzare sia la percezione del consumatore per la natura 

durevole, l'affidabilità del prodotto e altri valori funzionali (Hudders et al. 2013) che la 

formazione della cultura del brand di lusso (Peng Chuanxin, 2010). L'impiego di 

materiali differenti può avere effetti sui diversi valori percepiti: in un contesto di 

sviluppo sostenibile, l'impiego di materiali ecologici può rafforzare la percezione dei 

valori ambientali, sociali, individuali (Hennings et al., 2013), mentre l'impiego di 

materiali rari può accrescere la percezione del valore sociale (Wiedmann et al., 2009; 

Hudders et al., 2013). Inoltre, la scarsità dei prodotti, causata dalla produzione limitata, 

attiva e rafforza la percezione del valore sociale (Okonkwo, 2007; Berthon et al., 2009) 

ma, allo stesso tempo, può portare all’insorgere di sentimenti negativi nei consumatori 

che, di fronte all’attento controllo delle aziende sulla produzione, percepiscono una 

perdita di libertà di scelta (Holt, 2002). Dal punto di vista dell'ideazione del prodotto, 

design eleganti, comodi, nuovi e originali contribuiscono a manifestare i gusti personali 

del consumatore, e produrre in quest’ultimo esperienze emozionali e di piacere positive 

(Hudders et al., 2013); mentre forte personalità ed eccezionale stile d’ideazione possono 

soddisfare bisogni di unicità individuale (Peng Chuanxin, 2010) e influenzare 

positivamente la percezione del valore sociale dei brand. Tuttavia, adottare la strategia 

di partecipazione del consumatore nell'ideazione del prodotto per promuovere 

l'esperienza dei clienti non contribuisce all'incremento del valore percepito dei marchi 

di lusso, essa, infatti, indebolisce la percezione di status e di qualità dei consumatori con 

elevati bisogni di status, ma esercita un’influenza negativa piuttosto bassa su coloro che 
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hanno ridotti bisogni di status (Fuchs et al., 2013). Perciò, i brand di lusso devono 

essere prudenti nell’adottare strategie di partecipazione del consumatore. 

 

2. Strategia del prezzo 

Studi attuali ritengono che impostare un prezzo ultra-elevato rappresenti la 

strategia chiave utilizzata abitualmente dai brand di lusso per preservare la propria 

immagine. Questo perché il prezzo è un importante indice del valore funzionale (Nueno 

e Quelch, 1998; Vigneron e Johnson, 2004) e di quello finanziario (Wiedmann et al., 

2009) e, attraverso l’esclusività, influenza la percezione del valore sociale (Fionda e 

Moore, 2009). Le più recenti ricerche ritengono che la percezione del valore del brand 

da parte del consumatore può accrescere quando quest’ultimo comprende che il risultato 

apportato dal prezzo elevato porta beneficio nell’affermazione del prestigio e dello 

status, e si conforma con gli standard sociali e il sistema di valori individuali (Hennings 

et al., 2013). 

 

3. Strategia di leva finanziaria del brand secondario  

Fare leva finanziaria sul brand secondario corrisponde a una serie di strategie 

che, attraverso la relazione reciproca del marchio di lusso con altre entità (ad esempio 

l'origine, persone ed eventi associati), crea un’associazione positiva di idee con il brand 

(Keller, 1993).  

In primo luogo, la narrazione è un importante fattore che influenza il valore 

percepito. La cultura è il fondamento del brand, mentre la storia costituisce il mezzo che 

essa stessa utilizza (Peng Chuanxin, 2010) e che è assolutamente necessario nella 

narrazione della sua trama (Huang Yushui, 2013). L’artigianato tradizionale, il 

patrimonio e i personaggi celebri sono gli intermediari per la narrazione della storia: da 

un lato, di fronte a consumatori che non conoscono il brand di lusso, essa funge da 

importante elemento di espressione del valore funzionale (Beverland, 2005); dall'altro 

lato può, attraverso l’influenza sulla percezione dell'autenticità del marchio (Fionda e 

Moore, 2009), stimolare l'esperienza profonda del consumatore in rapporto alla cultura 

del brand (Huang Yushui, 2013), pertanto manifestare la qualità, il successo e il 

prestigio del brand (Keller, 2009).  

In secondo luogo, il paese d'origine può influenzare la fiducia e la valutazione 

del brand da parte del consumatore. Gli studi di Yang Meixue (2010) hanno svelato che 

conoscere il paese d'origine può avere effetti positivi sulla percezione del valore quando 
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gode di un prestigio abbastanza elevato per livello di sviluppo economico e industriale. 

Gli studi di Yu et al. (2013) sugli e-consumer indicano che, se l'ideazione e la 

produzione non avvengono nello stesso paese, la corrispondenza tra l’immagine del 

brand, quando quest’ultima è piuttosto debole, e quella del paese può rafforzare 

l'influenza del marchio sul desiderio d'acquisto; al contrario, l’eventuale incongruenza 

può indebolirne l'effetto. Inoltre, la coerenza con il paese d'origine influisce di più sulle 

tendenze d'acquisto rispetto a quella con l’ “io” intrinseco. Paciolla e Mai (2011), 

invece, hanno confermato l’azione che il paese d'origine esercita sulla percezione dei 

valori funzionali e sociali del brand di lusso e hanno scoperto la funzione regolatrice 

esistente tra età e categoria di prodotto.  

Infine, i flagship store sono un altro importante canale di influenza del valore dei 

brand. Sinha (2011) ritiene, infatti, che essi possano creare esperienze sensoriali ed 

emozionali nel consumatore attraverso l’ideazione dell’ambiente dei punti vendita 

(percezioni visive, uditive, tattili e olfattive), il servizio di prima classe, ecc. (Paciolla e 

Mai, 2011). I flagship store in numero limitato possono creare, nel consumatore, una 

migliore percezione dell’eccezionalità del marchio, e inoltre portare beneficio alla 

percezione del valore sociale (Oknokwo, 2007; Keller, 2009). 

 

4. Strategia di comunicazione integrata  

Le più recenti analisi su marketing e comunicazione di marchi di lusso 

implicano principalmente tre strategie: rilevanza del logo e del brand, campagne 

pubblicitarie e strategie dei nuovi media.  

In primo luogo, un differente grado di rilevanza del logo può produrre una 

diversa percezione del valore sociale da parte del consumatore. Han et al. (2010), 

misurando la rilevanza del brand da tre aspetti quali rilievo del marchio di fabbrica o del 

logo, ideazione simbolica e dettagli del brand (ad esempio aspetto, qualità dei materiali, 

qualità della lavorazione ecc.), hanno scoperto che un alto livello di rilevanza del logo 

può rafforzare la percezione dei consumatori parvenu e poseur in rapporto al valore 

sociale, mentre un basso livello può influire su quella dei patrician. Sulla base di quanto 

detto, dopo l'indagine di Feng Lu (2011) che, tramite brand awareness e prezzo del 

prodotto, conduce alla rilevanza del brand, si è scoperto che quest’ultima influenza 

positivamente la percezione dei valori di ostentazione e conformità e negativamente 

quella del valore di unicità, ma non è assolutamente connessa con valori individuali 

quali il piacere e il materialismo. Gli studi di Wang Haizhong et al. (2012), invece, 
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hanno scoperto che, quando si acquistano beni di lusso per uso personale o per un 

parente stretto, la rilevanza del brand viene regolata dal livello di autocontrollo in 

rapporto all’effetto del valore percepito; mentre quando si acquistano per rapporti di 

interscambio, un grado elevato di rilevanza può rafforzare la percezione del valore 

sociale. Studi correlati costituiscono la base per l’ideazione del marchio di fabbrica e 

del logo ma, limitati dalle restrizioni delle categorie di prodotti, essi considerano solo 

dimensioni quali vista e tatto, ignorano il gusto, l’olfatto e l’udito, e non prendono in 

considerazione altri fattori che possono influenzare le preferenze per i diversi gradi di 

rilevanza del brand, come ad esempio l’estetica, le sensazioni, la personalità e la cultura.  

In secondo luogo, vanno valutati VIP endorsement e campagne pubblicitarie. I 

brand di lusso spesso ingaggiano persone famose per diventare portavoce oppure ne 

sponsorizzano la partecipazione a eventi come “Film Festival internazionali”, “Fashion 

Weeks” ecc. per accrescere la popolarità del brand e rafforzare la brand association. 

L’influenza che personaggi famosi e campagne pubblicitarie apportano al valore dei 

brand, in particolar modo attraverso la stimolazione di associazione d’idee del 

consumatore legate all’immagine o al contesto d’utilizzo, genera una reazione empatica 

e, successivamente, porta alla trasformazione completa del significato (Zhao Hanzi, 

2011). Tuttavia, gli studi di Park e Yim (2013) hanno dimostrato che le pubblicità con 

VIP sono inefficaci rispetto a quelle senza personaggi famosi. La ragione di queste due 

conclusioni contradditorie può verificarsi: l’effetto delle pubblicità con celebrità sul 

valore del brand può essere determinato anche da altri fattori. Wei Xia et al. (2011), per 

esempio, hanno scoperto che quando risulta difficile determinare la veridicità o la falsità 

del prodotto direttamente dal suo aspetto esteriore, i consumatori non possono 

considerarlo vero solo perché il paese di produzione è di alto livello ma, basandosi su 

fattori come le qualità principali, il grado di fashion e la compatibilità del prodotto con 

il luogo, possono formare una valutazione complessiva, e successivamente giudicare il 

brand. L’ideazione della pubblicità è un altro importante fattore che influenza il valore 

percepito dei brand. Gli studi di Van Rompay et al. (2012) hanno scoperto che linee 

verticali contribuiscono alla percezione del valore sociale, perché si associa sempre il 

potere (ad es. esclusività) con i prodotti correlati a linee verticali (ad es. l’angolo di 

elevazione della videocamera, grattacieli). Gli studi di Shi Zhimin et al. (2012), invece, 

hanno dimostrato che i consumatori che perseguono i bisogni etici (“bisogno di 

reputazione”) sono più sensibili alle informazioni morali positive all’interno della 
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pubblicità rispetto a coloro che perseguono i bisogni sociali (“bisogni di superficie”), e 

presentano anche una percezione più forte delle pubblicità con messaggi morali positivi. 

Infine, vengono analizzate le strategie dei nuovi media dei brand. Con la 

popolarizzazione di Internet, i brand di lusso devono utilizzare razionalmente la 

strategia dei numerosi media nelle varie fasi (Yu Mei, 2012). Geerts (2013) ha descritto 

quattro forme di network dei brand, inclusi i classici e-shop, e-shop d’arte, l’interattività 

e il tradizionalismo dei brand, la cui principale funzione è di facilitare il controllo e la 

ricerca di informazioni correlate da parte del consumatore, il mantenimento di un buon 

rapporto con il cliente e lo sfoggio dell’immagine del marchio. Peng Chuanxin (2010) 

ritiene che adottare la strategia di comunicazione che prevede l’uso dei media popolari 

da parte di brand di alto livello può danneggiare la percezione del valore sociale, al 

contrario, gli studi su 13 diverse case di moda di Phan (2011) mostrano che portare 

avanti investimenti sui social media non presenta particolari effetti. Ricerche correnti 

non hanno dato ulteriori spiegazioni sul perché possano presentarsi questi punti di vista 

discordanti.  

Riassumendo, la formazione dei brand di lusso è un immenso progetto 

complesso e interconnesso. Per quanto riguarda i brand comuni, le aziende devono 

intraprendere investimenti a lungo termine, accumulare capitale e accantonamenti 

incentrati sulle dimensioni dei molteplici valori percepiti, e quindi possono avere 

successo nel creare brand di lusso. 

 

5. Gestione a lungo termine dei brand di lusso 

(1) Meccanismi di formazione della fedeltà al marchio e i fattori che la influenzano 

1. I meccanismi di formazione della fedeltà al marchio  

L’immagine, la fiducia e l’esperienza di un brand sono molto importanti per la 

formazione della fedeltà (Paciolla e Mai, 2011). Senza alcun dubbio, il valore dei brand 

che i clienti percepiscono può influenzare l’immagine, la fiducia e l’esperienza del 

marchio, e infine determinare la fedeltà. Attuali ricerche su questo tema hanno fornito 

prove utili. Song et al. (2012) hanno scoperto che il valore d’uso del brand (valore 

funzionale) e il valore di piacere (valore personale) possono influenzare i sentimenti e la 

fiducia verso il marchio attraverso il grado di soddisfacimento del cliente, i primi però 

non influenzano in modo diretto la fedeltà e i rischi del brand bensì, attraverso la 

promozione della fiducia, rafforzano la fedeltà e diminuiscono i rischi. I limiti di tali 

ricerche risiedono nell’indagare solo l’influenza della percezione dei valori funzionali e 
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personali sulla fedeltà al marchio. Jiang Ling (2010), invece, partendo dai fattori che 

determinano quest’ultima ed estendendoli fino al livello di valori sociali percepibili, ha 

confermato il diretto e positivo effetto esercitato dalle dimensioni dei diversi valori 

percepiti (conoscenza del brand, desiderio a raccomandare, intenzione di riacquisto), e 

inoltre, ha scoperto che i valori sociali esercitano maggiore influenza sulla volontà dei 

consumatori a raccomandare un dato brand, mentre quelli personali incidono 

maggiormente sulla conoscenza del marchio e sull’intenzione di riacquisto. Il modello 

di valutazione del marchio creato da Zhao Jingwen (2012) sulla base dell’esperienza di 

nuovi brand mostra che le esperienze dei consumatori in rapporto ai brand di lusso 

(esperienze di apprezzamento del bello, di piacere, di interazione, di sentimenti e di 

prestigio) influenzano la valutazione (fedeltà di comportamento, attitudine, sentimento 

di comunità, partecipazione attiva) attraverso la mediazione della conoscenza del 

marchio (brand awareness, conoscenza del prodotto e dell’azienda, reputazione), ma 

c’è una differenza tra l’impatto e la mediazione delle esperienze di diverse dimensioni 

sulla conoscenza e valutazione del brand. Li Mo (2013) invece ha verificato la 

mediazione del valore funzionale del comportamento (valore funzionale dei sentimenti, 

valore di auto-esibizionismo, valore di espressione personale) tra motivi di acquisto e 

fedeltà al marchio: i motivi legati al piacere e all’autogratificazione aumentano la 

fedeltà attraverso la trasmissione dell’importanza dei sentimenti; i motivi d’ostentazione 

e di conformismo influenzano positivamente la tendenza a raccomandare il marchio e a 

ripetere l’acquisto attraverso valori di auto-esibizionismo, aumentando quindi la fedeltà; 

i motivi di unicità, invece, influenzano positivamente il desiderio di conoscenza del 

brand, la volontà a raccomandare e a ripetere l’acquisto attraverso l’azione mediatrice 

dell’espressione personale. Inoltre, entrambi questi studi hanno scoperto che la fedeltà 

al marchio basata sul valore di espressione personale è a lungo termine e genuina (Jiang 

Ling, 2010; Li Mo, 2013). È chiaro quindi che la visione degli studiosi sui valori 

percepiti dai clienti all’interno dei meccanismi di fidelizzazione non è unanime. In 

generale, le attuali ricerche approvano l’importante funzione di questi valori, ma sulla 

base delle attuali teorie correlate, la percezione del valore dei brand non è influenzata 

esclusivamente dal consumatore stesso, ma anche dagli altri consumatori e dai brand 

concorrenti. Di conseguenza, gli studi sulla fedeltà al marchio intraprendono una nuova 

direzione partendo da questi aspetti.  
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2. Fattori che influenzano fedeltà a brand di lusso  

In primo luogo, vi è l’influenza esercitata dalla contraffazione. Studi precedenti 

ritengono che l’esistenza dei prodotti contraffatti può influenzare la percezione di coloro 

che sono già clienti in rapporto all’immagine del brand di lusso, e in tal modo far 

diminuire la fedeltà (Commuri, 2009). Gli studi di Hieke (2010), però, dimostrano che 

l’esistenza di prodotti contraffatti non può diminuire la percezione del grado di lusso del 

brand né la sua valutazione complessiva; l’impatto negativo del prodotto contraffatto 

non può portare a un cambiamento significativo della percezione dell’immagine del 

brand di lusso, e non può neanche diminuire la fedeltà. La contraddizione tra le 

conclusioni degli studi può essere dovuta alle differenze del grado di familiarità con il 

brand di lusso, del grado di partecipazione e di altri bisogni di valore sociale in rapporto 

allo status, ma tutto ciò non ha ancora ottenuto supporto empirico.  

In secondo luogo, vi è il gruppo di riferimento. Gli studi di Jiang Ling (2009, 

2010) hanno scoperto che l’influenza di natura informativa di quest’ultimo, così come 

quella di natura utilitaria ed espressiva del valore agiscono positivamente sul 

comportamento e il desiderio di fedeltà, e il gruppo di riferimento può influenzare la 

fedeltà del consumatore attraverso la parziale o completa mediazione dei valori 

personali e sociali. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto le differenze culturali legate alla 

fedeltà al marchio. Jung e Shen (2011) hanno riscontrato che, negli Stati Uniti, due 

fattori culturali quali power distance e status sono positivamente correlati con la fedeltà 

ai brand di moda, mentre quella dei consumatori cinesi, di livello più elevato rispetto 

agli americani, non subisce l’influenza dei fattori culturali. Gli studi sopramenzionati in 

merito alla comprensione della fidelizzazione sono utili ma non mostrano i meccanismi 

psicologici profondi che i prodotti contraffatti, il gruppo di riferimento e la cultura 

producono sulla fedeltà al marchio; ovvero se i fattori correlati con la corrispondenza tra 

il miglioramento personale del consumatore, l’esatta comprensione personale o i 

meccanismi di coerenza intrinseca individuale possono portare alla fidelizzazione del 

consumatore attraverso l’influenza sulla sua autostima.  

 

(2) Le strategie di sviluppo a lungo termine dei brand di lusso 

Per sostenere lo sviluppo a lungo termine dei brand di lusso, l’ottimizzazione 

della struttura di quest’ultimo deve poter aumentare il fatturato con il presupposto di 

non danneggiare o di promuovere l’immagine del marchio. Le più recenti ricerche in 
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merito allo sviluppo a lungo termine si sono sviluppate principalmente su estensione del 

marchio, partnership tra brand e co-branding.  

 

1. Estensione dei brand di lusso 

L’estensione del marchio permette ai brand di lusso di attuare uno sviluppo più 

rapido in un contesto di limitata crescita interna all’organizzazione (Kapferer e Bastien, 

2009). Un gruppo di studiosi ha esplorato l’estensione dei brand di lusso in un contesto 

che non riflette sulla competizione del mercato. Che l’estensione abbia successo o no, 

dipende dalla reciproca conferma o promozione tra parent brand e prodotti estesi. Le 

ricerche condotte da alcuni studiosi a partire dalla prospettiva dell’estensione dei 

prodotti mostrano che le peculiarità del lusso dei prodotti estesi (Stankeviciute e 

Hoffmann, 2011), le difficoltà di produzione, la percezione della qualità, il grado di 

popolarità e l’immagine del parent brand (Ding An, 2012), la qualità percepita, la 

brand association (Yu Xinyi e Li Jie, 2012), così come il grado di compatibilità dei 

prodotti estesi con il parent brand, ecc. (Ye Zhi et al., 2010; Stankeviciute e Hoffmann, 

2011; Yu Xinyi e Li Jie, 2012; Ding An, 2012; He Jing, 2013) possono influenzare 

positivamente la valutazione del consumatore in rapporto ai prodotti estesi. Tuttavia, 

l’esperienza del consumatore può svolgere una funzione regolatrice in rapporto alla 

valutazione di questi. Principalmente, gli studi attuali hanno come target di ricerca i 

consumatori che possiedono beni di lusso, mentre solo pochi conducono analisi sulle 

aziende che estendono il proprio brand a nuovi gruppi di consumatori. He Jing (2013), 

considerando la situazione di coloro che non possiedono beni di lusso, ha uniformato la 

struttura di analisi del grado di conformità dell’estensione del marchio, e ne è risultato 

che la valutazione dei prodotti estesi da parte di coloro che possiedono beni di lusso è 

ancor più difficile, infatti, nella valutazione dei prodotti estesi, essi prestano maggior 

attenzione al concetto di coerenza del prodotto esteso con il parent brand, mentre 

coloro che non possiedono sono interessati alla somiglianza del tipo di prodotto. Inoltre, 

He Jing (2013) ha discusso l’influenza dei prodotti estesi sul parent brand. Nello 

specifico, la coerenza dell’estensione del brand e la percezione del prodotto esteso 

possono influenzare la valutazione del marchio principale, se la prima non corrisponde 

alla seconda, allora questa strategia può avere un impatto negativo sul parent brand nel 

caso di coloro che possiedono beni di lusso; mentre per gli altri consumatori la 

valutazione del marchio principale avviene sulla base di altri fattori. Un altro gruppo di 

studiosi ha esaminato l’estensione dei brand di lusso dal punto di vista della 
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competizione. Il caso studio di due brand quali Gucci e Guess di Majic et al. (2011), ad 

esempio, ha mostrato che i marchi di lusso imitati (per es. Gucci) possono avere 

successo nell’estendersi al segmento di mercato costituito dalla classe media con motivi 

d’acquisto legati al bisogno di ostentazione solo quando i prodotti contraffatti presenti 

sul mercato sono facili da riconoscere, con qualità e prezzo bassi, e quando il sistema di 

aziende di contraffazione non è regolato, manca di un canale ufficiale di distribuzione, 

fa pressione tariffazione dei costi marginali, non investe sulla qualità d’imitazione e non 

dispone delle abilità per un’organizzazione normativa o per adottare le strategie adatte, 

viceversa l’estensione potrebbe fallire. Stankeviciute e Hoffmann (2011) invece, 

prendendo la diversificazione del brand Armani come esempio, hanno spiegato che la 

ragione del successo dell’estensione di un marchio di lusso è legata alle evidenti 

differenze tra prodotti estesi. Ciò può ridurre la sovrapposizione tra prodotti estesi 

oppure quella tra prodotti estesi e prodotti emblematici così come qualsiasi altra cosa 

che possa portare alla perplessità del consumatore e al fenomeno di indebolimento del 

brand. Complessivamente, in futuro, se possibile, incorporare contemporaneamente il 

punto di vista della percezione del clienti e quello della competizione nella struttura 

d’analisi dell’estensione dei brand può apportare notevoli contributi in rapporto alla 

gestione a lungo termine dei brand di lusso. 

 

2. Co-branding e partnership  

L’estensione di un marchio è un canale importante perché il brand di lusso 

realizzi uno sviluppo sostenibile utilizzando a pieno le proprie risorse, ma quando il 

patrimonio iniziale delle aziende non è sufficiente, appare particolarmente importante 

trovare delle risorse esterne adatte a ottimizzare la struttura e realizzare uno sviluppo a 

lungo termine. Al momento, le modalità principalmente utilizzate sono co-branding e 

partnership. Per quanto riguarda la prima, quando il prodotto nato dalla cooperazione 

entra nel mercato, se mantiene le caratteristiche del brand di lusso (ad es. qualità di 

primo livello e unicità), il partner non appartenente alla categoria di marchi di lusso 

ottiene buon prestigio, e quindi questa collaborazione non solo non danneggia il brand 

di lusso, ma può anche accrescerne l’immagine e la percezione; al contrario, se i 

consumatori credono che la collaborazione non sia adatta, l’immagine del brand può 

subire un danno (Stankeviciute e Hoffmann, 2011).  

La partnership avviene quando un marchio di lusso entra in mercati specifici 

insieme ad altri brand (Uggla e Lashgari, 2012). Il partner ha maggior flessibilità 
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rispetto al brand di lusso e una partnership di successo può aumentare il patrimonio del 

marchio leader, guidare completamente la trasformazione della sua immagine, 

consolidare la base dell’associazione delle risorse, e contribuire alla 

“democratizzazione” del brand di lusso. Il successo della partnership dipende dal livello 

di fusione tra brand (Uggla e Lashgari, 2012). 

 

6. Previsioni per ricerche future 

Attualmente, la politica cinese diviene giorno dopo giorno più democratica e la 

cultura sempre più diversificata. L’accelerazione del processo di urbanizzazione fa sì 

che i cambiamenti della gerarchia sociale siano ancor più frequenti e il bisogno delle 

persone di formare se stesse sia sempre più urgente (Zhang Jie e Li Huimin, 2006; 

Wang Yonggui e Qiu Qi, 2013). I beni di lusso rappresentano lo strumento più veloce 

nel periodo di trasformazione dell’individuo (Wei Xia et al., 2011). In Cina, questo 

mercato è in continua espansione: dati dimostrano che nel 2013 il consumo di beni di 

lusso nella Cina continentale ha contribuito a uno share del 29% delle spese globali di 

beni di lusso, con un aumento del 4% rispetto al 2012. La Cina è già diventata il primo 

grande mercato di beni di lusso al mondo (Bain Consulting Company, 2013). I brand, in 

qualità di principale fattore di influenza sui consumatori cinesi nell’acquisto di beni di 

lusso (Tian Xin e Feng Wenhua, 2012), sono già diventati un tema seguito con interesse 

dalle aziende cinesi. Comunque, la mancanza di brand cinesi nel campo dei beni di 

lusso (Peng Chuanxin, 2010; Yang Meixue, 2010) non corrisponde assolutamente alla 

posizione di paese dominante che la Cina ricopre all’interno di questo mercato. In 

questo contesto, appare estremamente importante discutere i meccanismi interni del 

comportamento del consumo di brand di lusso in Cina e, con l’aiuto di nuove 

prospettive, discutere la creazione di brand di lusso cinesi. Futuri ricercatori possono 

sviluppare ulteriori studi partendo dalla riflessione sui seguenti aspetti. 

 

1. I cambiamenti di sviluppo dei motivi di acquisto dei brand di lusso 

All’estero, la percezione dei consumatori in rapporto al valore dei brand di lusso 

si è già spostata dal porre l’enfasi sui valori sociali a porla su valori individuali 

(Hudders et al., 2013). Dal punto di vista interno alla Cina, il consumo di beni di lusso 

per sfoggio è gradualmente diminuito e le tendenze di consumo sulla base di motivi 

intrinsechi dell’individuo sono sempre più evidenti (Zhou Ying et al., 2010; Luo Man, 

2010; Shen Zhe, 2012; Li Mo, 2013). In altre parole, il cambiamento dei valori percepiti 
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è già diventato un fatto che non si può ignorare. Sempre dal punto di vista interno, oltre 

al fattore politico, correnti ricerche non hanno dato una chiara e definita spiegazione a 

domande quali perché e come può accadere questo tipo di cambiamento in rapporto alle 

motivazioni di acquisto di brand di lusso. In futuro si potrà riflettere sulla teoria di 

integrazione organica dei motivi basati sull’autodeterminazione e l’autocostruzione 

dinamica (ad es. la trasformazione della struttura) per svolgere ulteriori ricerche in 

materia, in modo da fornire una base teorica per guidare correttamente il consumo dei 

marchi di lusso. 

 

2. Studi basati sull’ “io” autentico dei cinesi in rapporto al valore percepito dei 

brand di lusso 

Il rapporto tra i brand di lusso e l’ “io” dei consumatori è sempre stato il fulcro 

delle ricerche. Tuttavia, gli studi cinesi hanno portato avanti principalmente la visione 

delle ricerche correlate all’ “io” condotte dagli studiosi occidentali: nell’analisi sul 

rapporto tra autorealizzazione e valore percepito dei brand di lusso, ad esempio, gli 

studiosi cinesi hanno ripreso la definizione di autorealizzazione di Maslow. Ma Yang 

Guoshu (2013) ritiene che l’autorealizzazione individuale in una cultura collettivistica si 

riferisce principalmente a un “io” sociale, e viene creata attraverso il miglioramento 

dell’identità individuale e l’armonia dell’individuo con la società. Perciò, esplorare il 

valore percepito, le caratteristiche psicologiche e i meccanismi di formazione nella 

prospettiva dell’autorealizzazione dei cinesi assume un’importante significato-guida per 

la creazione di brand di lusso cinesi. 

 

3. Formazione dei brand di lusso dal punto di vista del costruttivismo 

Keller (1993) ritiene che la creazione di brand di successo dipenda dalla 

reazione della differenziazione dei consumatori, che però ha origine nella conoscenza 

del brand. Perciò, la formazione della brand awareness diventa la chiave del successo, 

le cui ricerche, tradizionalmente, sono determinate dalla visione oggettiva proposta 

dalla contemporaneità, e danno maggior importanza all’esplorazione della creazione dei 

brand da un punto di vista strutturale. In ogni caso, nella realtà si ignora il ruolo 

dinamico soggettivo del cliente all’interno di questo processo di cui sono già state 

dimostrate la soggettività, la natura sociale e la natura interattiva. Perciò condurre 

ricerche sulla formazione della brand awareness dal punto di vista del costruttivismo 

può assumere ancor più valore teorico e pratico nella creazione del brand. 
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4. Autenticità del brand di lusso 

L’autenticità rappresenta l’essenza del successo di un brand (Keller, 1993; 

Aaker, 1996; Kapferer, 2001): essa può accelerare la formazione delle preferenze dei 

consumatori (Beverland, 2009) e influenzare le loro intenzioni di acquisto molto più 

dell’amore e della fiducia al brand (Gilmore e Pine, 2007; Beverland, 2009). Negli 

ultimi anni, però, fenomeni quali la popolarizzazione del consumo di beni di lusso e la 

standardizzazione dei prodotti hanno fatto sorgere dei dubbi nei consumatori, perciò 

oggi appare davvero urgente discutere le connotazioni dell’autenticità dei brand così 

come la loro funzione e i loro meccanismi di formazione all’interno della creazione dei 

brand di lusso.  
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2.2 Traduzione in inglese 

 

LATEST PROGRESS AND INSIGHTS ON INTERNATIONAL AND 

NATIONAL STUDIES OF LUXURY BRANDS 

Feng Linyan, Wang Xinxin, He Yunchun 

 

Abstract: For the past few years, the Chinese luxury market has been expanding 

rapidly, yet few Chinese luxury brands have gained international recognition. Through 

what has been found by national and international studies conducted in the last few 

years, this article differentiates and analyses the concepts of luxury market, goods and 

brands. From the point of view of consumers’ perception, it examines the development 

of luxury brands and the influential factors, and it investigates different topics, 

respectively luxury brand building, brand loyalty and long-term management. 

Furthermore, it draws attention to the limits of existing research and the trends for 

future studies, hoping to provide information for the development of Chinese luxury 

brands as well as new insights for further research. 

 

Key words: luxury goods; luxury brands; brand loyalty; brand extension 

 

1. Introduction 

According to McKinsey research, in 2012 the global consumption of luxury 

goods reached 910 billion RMB. In 2013, in the ranking of the world’s top ten luxury 

brands released by Millward Brown Optimor Company, the market value of LV reached 

19.78 billion USD. The importance of luxury brands goes without saying. Along with 

the diversification and mass orientation of luxury brand consumption groups, the 

management of traditional luxury brands is confronted with enormous challenges. In 

this respect, we will re-examine important issues followed with interest by scholars in 

China as well as abroad: luxury brand implications, brand building and brand 

management. This article, through reviews and clarifications of the latest literature on 

luxury brand management, reveals the advisory and reference value of researchers’ in-

depth studies from the consumers’ point of view conducted on value dimensions, brand 

building, brand loyalty and long-term management towards the creation of authentic 

Chinese luxury brands. 
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2. Luxury, luxury goods and luxury brands 

Needless to say, the value of luxury represents the starting point as well as the 

final objective of luxury goods and brands. The conceptual definition of “luxury” 

directly influences the concept of both luxury goods and brands. Current research has 

gained a new understanding of these three concepts: First of all, escaping the 

perspective of dualistic analysis. Traditionally, the opposition between luxury and 

indispensable goods is the main standpoint of society and, frequently, the concept of 

luxury products and brands starts from the idea of what is unnecessary but, from the 

consumers’ point of view, luxury brands can actually satisfy the physiological and 

psychological needs of the individual (Vigneron and Johnson, 2004; Wiedmann et al., 

2009; Hudders et al., 2013) which, according to Maslow’s theory of demand hierarchy, 

belong to the category of human needs. In other words, luxury goods or brands simply 

represent the need for development of human nature (Peng Chuanxin, 2010; Lu 

Changbao et al., 2013). Therefore, there are no inevitable conflicts between luxury and 

indispensable goods, and it is not appropriate to define products and brands from the 

dimension of what is unnecessary.  

Secondly, it emphasizes the consumers’ perceptual perspective. Traditionally, 

the distinction between luxury goods and brands based on traits of products (e.g. Dubois 

et al., 2001) and enterprises (e.g. Phau and Prendergast, 2001; Keller, 2009) is not 

suitable for merging with the strong subjectivity of “luxury” or adapting to the changes 

of goods and brands according to time and place. In order to obviate to this lack, 

defining goods and brands from the consumers’ perceptual point of view seems to be 

particularly important. For example Hudders et al. (2013) affirm that different luxury 

brands have to be defined on the basis of the various meanings perceived by consumers. 

This standpoint obtained the support of their empirical research. The corresponding 

relationship between luxury, luxury goods as well as brands, moreover, gradually 

disappears, so that scholars are not able to bypass the internal relation between them, 

and study brands independently. Chinese scholar Peng Chuanxin (2010) states that 

luxury goods and brands are definitely not equal to luxury: the former represent the 

concretization of the concept of luxury (Lu Changbao, 2013), while the latter gains 

symbolic meaning passing through the abstraction and synthesis of the goods (see Fig. 

1). Therefore, luxury brands become even more stable and enduring than the value 

sustained by goods. This point of view demonstrates the conceptual differences between 

luxury, luxury goods and brands and acknowledges the inseparable relationship between 
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them, so that enterprises can integrate under the framework of brand building and 

management through luxury goods and consumer perception.  

 

Fig.1: Mutual relationship between luxury, luxury goods and luxury brands 

 
Source: based on Peng Chuanxin (2010) modifications 

 

 

3. Consumer-perceived value dimension of luxury brands and its influential 

factors 

The consumers’ perception represents the key element for enterprises for 

building, maintaining and promoting brand assets (Keller, 1993), and luxury brands are 

not an exception. As studies have already made clear, the perceived value of luxury 

brands is multidimensional. Latest research is mainly focusing on correcting and 

extending the traditional model, so that it acquires a more theoretical and realistic 

meaning (see Tab.1). 
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Tab.1: Luxury brand value dimension  

Researchers Dimension Implication 

 

Zhang Meng e  

Wang Xiyang (2010) 

Social attribute Ostentation, uniqueness, élite, reconstruct and 
conformity 

Cultural attribute Relation of luxury brand with intrinsic 
characteristics of the cultural values system 

Economic attribute Quality, function/capability, hedonist pursuit, 
self-expression, self-extension 

 

 

Hudders et al. (2013) 

Impression dimension Outstanding quality - perceived high quality, 
durability, refinement, craftsmanship 
Appreciation of beauty – elegant, innovative, 
creative, fine, hand-worked, comfortable 

Expressive dimension Exclusivity – unique, rare, ostentation, exclusive, 
unapproachable 

 

 

Lu Changbao (2013) 

Scarcity Functional level: high quality, exclusiveness  

Ostentation Social level: self-strengthening 

Emulation Social level: self-growth, self-esteem 

Symbolism Social level: express wealth, status 

Pleasure Individual level: comprehensive experience of 
functional and social values 

 

 

Hennings et al. 

(2013) 

Financial value The limited nature due to high prices indirectly 
protects resources and inheritance 

Functional value High quality and durability reduce waste and 
protect traditional craftsmanship 

Individual value Satisfy emotional experiences of people’s concern 
towards social and environmental problems 

Social value Gaining prestige and status without influencing 
others or the world 

Source: based on interrelated literature 

 

(1) The model of luxury brand value dimension 

1. The five dimensions model based on the social comparative perspective  

Seeing that the excessive emphasis on value dimension of luxury brands brought 

by scholars at an early stage (e.g. Veblen emphasizes the social value dimension) leads 

to an increase in consumers’ negative opinions towards luxury brands (Thomas, 2008), 

Lu Changbao et al. (2013) put forward the five-dimensions model of luxury 

consumption from the perspective of social comparison (scarcity, ostentation, 

emulation, symbolism and pleasure) based on the model of individual orientation 

conformed to tradition. Since they believe that luxury consumption corresponds to 

consuming luxury brands, this model can be seen as the value model of luxury brand 

perceived value. In this model, the scarcity of the functional level is the basis of 

individual experiences and social symbolic value. The core of the social level is 
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represented by symbolism which, together with consumer self-growth and the 

fulfilment of self-esteem, is affected by the flaunting and emulative nature of luxury 

brands. The above-mentioned model contributes rather significantly in considering that 

consumers’ perceptions of functional and social values are unified in the experience of 

pleasure. However, it considers also that the consumers’ perception of values coming 

from functional, social and personal experiences go through comparisons with others 

within society. Although the model emphasizes the indispensable nature of the 

functional value, it stresses, even more, the effects of external factors towards the 

perceived value of luxury brands and ignores the effects of consumers’ intrinsic 

psychological factors towards it. 

 

2. The two-dimensions model based on semiotics 

Hudders et al. (2013) suggested and verified the perceptive and expressive 

dimensions of luxury brands on the basis of semiotics. Among them, the former 

includes the functional and aesthetics values, while the latter includes the social value 

deriving from exclusivity. In this model, due to the fact that luxury brands symbolize 

consumer’ success, fortune, high self-esteem, satisfaction towards life, social status, 

prestige etc., their meaning depends completely on the subjective interpretation, 

therefore, consumers’ awareness of it directly affects brand recognition. This model 

acknowledges the existence of luxury brand awareness mechanisms on a social 

comparative perspective as well as on the individual intrinsic psychology and, at the 

same time, identifies the effect of perceived functional value on the basis of brand 

awareness. It also verifies the relationship between the different perceived values and 

the consumers’ positive attitude, and confirms once again the findings of Truong’s 

studies (2010). In any case, this model essentially stresses the symbolic value of luxury 

brands, but ignores the value of satisfying the material function. 

 

3. The four-dimensions model based on sustainable development 

In the light of consumers’ concern towards environmental and social problems, 

Hennings et al. (2013) proposed a diamond model that aims at delivering the values 

sustained by luxury brands through social and environmental values. This model 

stresses that adopting sustainable measures may arouse consumers’ awareness of 

sustainable values, and then influence their evaluation and judgment towards the brand. 

Concretely, on the one hand, high pricing can indirectly protect the related natural 
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resources limiting the demand; on the other hand, it can also directly accumulate more 

funds for the social and environmental responsibilities that luxury firms have to bear. 

The pursuit of luxury brand durability and other intrinsic qualities may urge enterprises 

to employ eco-friendly raw materials, pay attention to the production processes (e.g. 

dyeing) as well as to transformations in the supply chain (e.g. ensuring the safety of the 

working environment). Luxury brands possessing the functional and financial values 

mentioned above may reflect the individual system of sustainable values, eliminate the 

experience of negative feelings that consumers may have due to damaging the 

environment, and provide prestige for those who do not want to harm others. Simply, 

through the altruistic perception of financial and functional values, consumers can 

achieve the perception of the personal and social values of sustainability, and finally, 

perceiving its remarkable value, fulfil the balance between consumers’ value as well as 

social and environmental ones. This model proceeds from the ethical value of luxury 

brands, and presents a new theory that considers the perceived value elaborated from a 

more long-term perspective as the conversion of the traditional model; it does not 

consider, however, the altruistic and the environmental values as two independent 

dimensions, which can make it impossible for enterprises to separate consumers’ 

perception towards them. Consequently, it is not possible to verify their importance on 

the overall perception of luxury brand value. Furthermore, this model assumes that 

consumers with a relatively strong system of sustainable values perceive this kind of 

principle but, as present studies clarify, they cannot be guided by them in their decision-

making process (Auger and Devinney, 2007). Besides, Zhang Mengxia and Wang 

Siyang (2010) suggested three dimensions, respectively social, cultural and economic, 

of perceived values. Culture, however, acts particularly as an external factor that 

influences the brand value, and it is not very appropriate to associate it with social and 

economic values acting as dimensions of luxury brands. In addition, the merger of 

functional and experiential values as economic attributes may not be able to 

differentiate and explain the behaviour of specific consumers groups. 

 

(2) The factors influencing luxury brand perceived value 

It is important to note that the above-mentioned models, as the traditional, 

acknowledge the intrinsic relationship between different dimensions of perceived 

value, but have not conducted any detailed analysis or provided further evidence. 

According to previous research, the relationship between perceived values can 
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strengthen or weaken the perception of each value dimension. This means that the 

consumers’ perception towards the overall value of luxury brands is not a simplistic 

sum of different perceptions of value dimensions. For this reason, exploring the factors 

that influence perceived values has become the focal point of scholars. As a whole, the 

sensitivity and perceived intensity of consumers towards brand value are mainly 

influenced by individual factors, reference group, context, culture etc.; among them, 

the last three belong to the social sphere.  

 

1. The psychological variables of consumers  

Let us first take into account the influence of consumers’ internal and external 

orientation. As confirmed by previous studies, internally oriented consumers value more 

the qualities of luxury brands that can be perceived and the feelings produced by them, 

while externally oriented consumers give more importance to the social value (Truong, 

2010).  

Secondly, regulating the orientation may influence the perception of value that 

consumers belonging to the external oriented ostentation model have towards luxury 

brands. As Zhang Xinan (2012) found, Chinese consumers oriented towards ostentation 

combine the traits of “caring for reputation (mianzi)” (promote orientation) and “fear of 

losing reputation (mianzi)” (prevention orientation). In other words, at the same time 

regulating orientation may lead consumers to perceive the social value through the 

simultaneous activation of different referential “selves”. Once more, the different 

process of self-formation may influence the perception of value that consumers have 

towards luxury brands. As previous research has highlighted, independent self-

constructed consumers are more sensitive towards functional and individual values, 

while those that have built a dependent “self” are more sensitive towards the social 

values of luxury brands (Yang Yang, 2011; Shen Zhe, 2012). This influence may also 

be subjected to consumers’ self-monitoring regulation (Wang Haizhong et al., 2012). 

 

2. Social factors  

First of all, we will analyse the cultural factor. Under different cultural 

backgrounds, even though the framework of perceived value dimension shows no 

discrepancies, there are still striking differences in the importance of each dimension 

(Hennings et al., 2012). Culture strongly affects the various perceptions of value and 

some scholars have found that it may influence purchase intentions (Zhang Mengxia, 
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2010) and subjective perceptions over brand value (Jin Chunji et al., 2010). Jung and 

Shen (2011) discovered that the influence of power distance and status towards the 

brand perception differs between Chinese and American consumers’, and the impact of 

status on luxury brand association is affected by cultural differences.  

Secondly, we would like to take into account the reference group. From the 

point of view of social psychology, the perception of consumers towards brand value is 

unavoidably influenced by the reference group (Emile and Craig-Lees, 2011) and, on 

this basis, literature further revealed its internal mechanisms towards the perceived 

value of luxury brands. Jiang Ling (2009, 2010) found out that the reference group 

produces a positive effect on the perception of social and individual values through the 

informative and expressive nature of value, while the materialistic aspect of the 

reference group positively affects only the perception of the social value. As research 

demonstrated, however, discussing the adjusting effect of cultural variables (e.g. self-

formation), the reference group more easily affects the perception of brand value in 

Chinese culture (Yang Yang, 2011; Shen Zhe, 2012). 

Finally, we would like to mention the context: its influence has always been 

researchers’ focal point. Context may impact the intensity of consumers’ perception of 

brand value and as Shen Zhe (2012) found, whether it be in China or in the US, the 

context of public consumption can strengthen more consumers’ perception of social 

values rather than in circumstances of private consumption. Context also produces a 

regulating effect on the relationship between reference groups and perceived values. 

Concretely, the materialistic influence of reference groups and the expressive influence 

of value are greater when dealing with public consumption rather than with the private. 

On the contrary, the informative influence is really strong in both public and private 

contexts, but it is even stronger in private consumption (Jiang Ling, 2010; Shen Zhe, 

2012).  

To summarize, inquiries of current studies on the factors that influence 

perceived values have already gone into depth from considering individually the 

variables of reference groups, context, culture and consumer psychology, to discussing 

the impact of multiple factors towards luxury brand perceived value. The method 

adopted also changed direction: from a self-reported questionnaire to tests (e.g. Han et 

al., 2010; Wang Haizhong et al., 2012) and interviews (e.g. Emile and Craig-Lees, 

2011) that are closer to consumers’ opinions. In any case, related research is still 

characterized by numerous shortcomings: they do not distinguish between the 
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influences of different reference groups towards luxury brand perceived value; when 

dealing with culture, they rarely involve long-term and short-term orientation or the 

relationship between different statuses and the perceived value; they limit other 

psychological variables that can influence the brand value (such as self-efficacy, self-

realization, self-esteem, emotional experiences and other factors) to act as resulting 

variables (e.g. Wiedmann et al., 2009; Hudders et al., 2013) rarely discussing the impact 

that they, as personal or regulative variables, and other psychological indicators or 

social factors, have on different value dimensions. 

Therefore, in the future, these aspects will still have a relatively large space for 

further research.   

 

4. Luxury brand building on the basis of customers’ perceived value 

Luxury brands represent the highest level of value that brands can reach 

(Kapferer, 2001). According to Keller’s brand assets model based on customers (1993), 

firms succeed in building luxury brands only by creating powerful brand perception and 

association. The latest research on brand building prominently reflects the importance 

of customers’ perception.  

 

(1) Brand positioning 

A distinctive brand positioning plays a key role in building successful luxury 

brands (Peng Chuanxin, 2010). Effective market segmentation is the premise for 

probing customers’ perceived value, and it is also the basis of brand positioning. At an 

early stage, luxury market segmentation is based mainly on demographic indicators, 

such as sex, age, income, social class etc. (e.g. Alleres, 1990; Vickers and Renand, 

2003; Silverstein and Fiske, 2003). As latest studies demonstrate, however, consumers 

with identical demographic traits differ in purchasing intentions. For example, Shi 

Zhuomin and Cao Miaoqin (2013), in their research on the Chinese middle class, 

pointed out the conformity between socializing people and those who have quite a 

strong sense of reputation, since they emphasise more the social value of luxury brands; 

and between introvert people with those who experiment quite a weak sense of 

reputation, where the former however maintain a negative attitude towards the value of 

luxury brands, whereas the latter emphasise the individual value. Considering the 

challenges that the demographic traits produce in the luxury market segmentation, the 

method that considers purchasing intentions, perceived value and other variables as the 



	   48	  

basis for the segmentation of the luxury market have already become the main 

standpoint of related studies (see Tab.2). In any case, the change of the variables 

guiding the market segmentation does not mean a complete abandonment of the 

demographic traits considered as its basis. On the contrary, the existence of 

demographic variables allows enterprises to have more appropriate, accurate and 

operable descriptions of reference groups of consumers with different psychological 

needs. Han et al. (2010), for example, divide consumers into patricians (high level of 

wealth, low need for status), parvenus (high level of wealth, high need for status), 

poseurs (low level of wealth, high need for status) and proletarians (low level of wealth, 

low need for status) according to their income and need for social status. 

 

Tab.2: Luxury brand consumer segmentation 
 
Researchers Segmentation 

criteria 
Market segmentation Value emphasis 

 
Zhou Ying et al. 
(2010) 
(Cenozoic Era) 

 
Consumer decision-
making style 

Model of puzzled 
impulse 

Seek uniqueness 

Fashion-pleasure model Self-enjoyment and self-
rewarding 

Perfect loyalty model Intrinsic individual motives  
Shi Zhuomin e  
Cao Miaoqin (2013) 
(Middle class) 

 
Purchase intentions 

Introvert person Negative value 
Person who experiment 
weak sense of reputation 

Individual value 

Sociable person Social value 
Person manifesting a 
strong sense of 
reputation 

Social value 

 
 
 
Hennings et al. 
(2012) 

 
 
 
Purchase intentions 

Luxury fan Social, financial, individual, 
functional value 

Status and pleasure 
seekers 

Social and personal value 

Satisfying low-profile Financial and functional value 
Rational functionalism Functional and individual 

value 
 
 
Hudders et al. (2013) 

 
 
Purchase intentions 

Functional market 
segment 

Internal self-satisfaction 

Expressive market 
segment 

External self-satisfaction: 
status and ostentation 

Mixed market segment Materialistic value and 
prestige 

Source: based on correlated literature 

 

In short, facing the multi-value appeal of consumers, except for investigating the 

importance that consumers give to luxury brand value, we can also verify consumers’ 

hidden psychological purchase intentions. Due to customers with identical luxury brand 

value, but with different intrinsic motives, Han et al. (2010) found that patricians give 
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importance to the social value of luxury brands to preserve their own image, whereas 

parvenus emphasise it to elevate or remodel themselves. For this reason, scholars 

believe that luxury brand positioning must combine demographic traits, purchase 

intentions and consumers’ perceived values to make the classification. Peng Chuanxin 

(2010), for example, identifies four categories according to two dimensions, time and 

innovation, while the empirical research of Hudders et al. (2013) highlights that luxury 

brands may lead to a division into functional, emotional and expressive positioning in 

conformity with specific reference groups. Current studies, however, have not provided 

further analyses or evidence on how to conform needs of different reference groups that 

lead to a complete positioning adopting integrated luxury brands. 

 

(2) Creation and expansion of luxury brand perceived value 

Luxury brand building is a series of marketing operations on brand value that 

managers are in charge of. In order to successfully build a luxury brand, marketing 

operations of firms have to conform to the different value demand of consumers. 

 

1. Product strategy 

From the point of view of the product manufacturing, sophisticated technology 

and high-quality materials may influence the consumers’ perception of durability, 

reliability and other functional values of the products (Hudders et al., 2013) and 

building the brand culture (Peng Chuanxin, 2010). The use of various materials may 

influence the different perceived values: in the context of sustainable development, 

employing eco-friendly materials may strengthen the consumers’ perception of social, 

environmental and individual values (Hennings et al., 2013), whereas the use of rare 

materials may increase the consumers’ perception of social values (Wiedmann et al., 

2009; Hudders et al., 2013). Furthermore, scarcity due to limited production may also 

activate or strengthen the consumers’ perception of the social value (Okonkwo, 2007; 

Berthon et al., 2009), but, the meticulous control of firms over production can cause a 

negative perception of luxury brands since consumers lose their freedom of choice 

(Holt, 2002). From the perspective of product design, refined and elegant, comfortable, 

new and original designs of luxury brands contribute to manifesting consumers’ 

personal tastes, and create enjoyable and emotional experiences on consumers (Hudders 

et al., 2013); while strong personality and outstanding design style can satisfy the need 

for uniqueness (Peng Chuanxin, 2010) and positively influence consumers’ perception 
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of the social value. The strategy of consumers’ participation in promoting their 

experience of product design, however, does not contribute to the increase of luxury 

brand perceived value, as its adoption may decrease the perception of consumers with a 

high need for social status on quality and status, while it has a relatively weak negative 

influence on those with a low need for social status (Fuchs et al., 2013). Luxury brands 

must therefore be cautions in adopting consumers’ participation strategies. 

 

2. Price strategy 

Current studies explain that setting ultra-high prices is the key-strategy generally 

carried out by luxury brands for preserving their own image. This is because price is an 

important clue of brand functional value (Nueno and Quelch, 1998; Vigneron and 

Johnson, 2004) and perception of financial value (Wiedmann et al., 2009), and it 

influences the perception of social values through exclusivity (Fionda and Moore, 

2009). Latest research considers that the consumers’ perception of luxury brand value 

may increase when they realize that the result of high prices is beneficial towards 

establishing prestige and status and it conforms to social standards as well as to the 

individual system of values (Hennings et al., 2013). 

 

3. Secondary brand leverage strategy  

Secondary brand leverage represents a series of strategies which, through the 

mutual relationship of the brand with other entities (such as origins, associated people 

and events), creates a positive brand association. 

Firstly, narration is an important element that influences luxury brand perceived 

value. Culture is the foundation of luxury brands, and its medium is history (Peng 

Chuanxin, 2010) that is absolutely necessary in the narration of the plot (Huang Yushui, 

2013). Traditional craftsmanship, heritage and legendary people are the medium for 

narrating brand history. With regard to consumers that do not understand luxury brands, 

on the one hand, brand history can act as an important clue for perceiving the functional 

value (Beverland, 2005); on the other hand, it can also stimulate the consumers’ deep 

experience of brand culture (Huang Yushui, 2013) through the influence on their 

perception of authenticity (Fionda and Moore, 2009), thus manifest brand quality, 

success and prestige (Keller, 2009).  

Secondly, the country of origin may affect consumers’ trust and evaluation of 

luxury brands. Yang Meixue’s studies (2010) found that knowing the country of origin 
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may positively influence the value perception when the brand country of origin is 

prestigious for economic and industrial development. Studies of Yu et al. (2013) on e-

consumers of luxury brands clarify that when the brand image is relatively weak, if the 

design and manufacturing are not effected in the same country, the consistency between 

brand and country may enhance the influence that luxury brand image can have on 

purchase desire; whereas, its inconsistency may weaken the impact. Furthermore, the 

effect of consistency of the country of origin is stronger than that of the intrinsic “self” 

on purchasing trends. Paciolla and Mai (2011), on the other hand, confirmed the 

influence of the country of origin on the perception of functional and social values, and 

discovered the regulating function of age and product category.  

Finally, the flagship store is an important channel influencing the perceived 

value. Sinha (2011) believes that flagship stores of luxury brands can produce sensorial 

and emotional experiences (Paciolla and Mai, 2011) through in-store design (e.g. sight, 

hearing, touch and even smell), first-class services etc. Flagship stores in a limited 

number can strengthen even more the perception of exceptionality, thus benefiting the 

consumers’ perception of social values (Oknokwo, 2007; Keller, 2009). 

 

4. The integrated marketing communication strategy 

The latest analysis on luxury brand integrated marketing communication mainly 

involves three strategies: brand logo prominence, advertising and new media strategies.  

First of all, different brand logo prominence may cause differences in the 

consumers’ perception of social values. Han et al. (2010), measuring brand prominence 

from trademark or brand logo prominence, symbolic design and brand details (such as 

appearance, quality of material and manufacturing etc.), discovered that a high 

prominence can increase parvenus and poseurs’ perception of luxury brand social 

values, while a low degree can increase patricians’ perception. Based on this, after the 

survey of Feng Lu (2011) that leads into logo prominence through brand awareness and 

product pricing, it has been found out that luxury brand prominence can positively 

influence the perception of values of ostentation and conformity, and negatively 

influence the perception of uniqueness, but it is not interrelated with pleasure, 

materialism and other individual values. Wang Haizhong et al. (2012), instead, found 

that when people purchase luxury goods for their personal use or for people they are 

close to, brand prominence is regulated by the level of consumers’ self-monitoring 

towards the effect of the perceived value; while when purchasing for people they have a 
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relationship with, high brand prominence can strengthen the consumers’ perception of 

the social value. Relevant studies provided a basis on luxury brand trademark and logo 

design but, limited by product category restrictions, they only consider sight and touch, 

ignore taste, smell and even hearing, and do not further reflect on other factors that can 

influence preferences of luxury brand prominence, such as aesthetics, feelings, 

personality and culture.  

Secondly, we would like to consider VIP endorsement and advertising. Luxury 

brands often look for famous people as spokespeople or sponsor their participation in 

events such as International Film Festivals, Fashion Weeks etc. in order to increase 

brand popularity and strengthen brand association. The influence of VIPs and 

advertising on perceived values produces a sympathetic response towards the brand and 

also fulfils the transformation of meaning through stimulating the mental association of 

consumers over users image and use context (Zhao Hanzi, 2011). Park and Him (2013), 

however, clarified that ads with VIPs are ineffective compared to ads without them. The 

reason of these two contradictory conclusions may exist: the influence that ads with 

VIPs have on the perceived value can be regulated by other elements. Wei Xia (2011), 

for example, found that, when it is difficult to directly determine whether a product is 

original or fake, consumers cannot consider it authentic because it comes from a high 

level country; on the contrary, they can form a general evaluation based on the main 

qualities, the fashion level, the compatibility between product, place and other factors, 

and then judge the brand. Advertisement design is another major element that influences 

the perceived value: as Van Rompay et al. (2012) found, vertical lines contribute to the 

perception of social values, as people always associate power (e.g. exclusiveness) with 

products correlated to vertical lines (e.g. the camera elevation angle, skyscrapers). Shi 

Zhimin et al. (2012), instead, demonstrated that consumers that perceive ethical needs 

(“need for reputation”) are more sensitive towards positive moral information inside ads 

compared to those who seek social needs (“superficial needs”), and they are also 

characterized by a stronger perception of ads with positive moral messages.  

Finally, we would like to analyse new media strategies. Along with the 

popularity of the Internet, luxury brands must rationally adopt multiple media strategies 

at different phases (Yu Mei, 2012). Geerts (2013) described four current forms of brand 

networks, including the traditional e-shops, art e-stores, luxury interactivity and 

traditionalism, whose main uses are divided into facilitating consumers control and 

search for information, maintaining a good relationship with them as well as revealing 
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the brand image. On the contrary, Chinese scholar Peng Chuanxin (2010) believes that 

the adoption of popular media communications strategies by top-level luxury brands 

may damage the perception of consumers towards the social value, while Phan’s studies 

(2011) on 13 different fashion luxury brands clarify that investing in social media does 

not influence the perception of luxury brands of fashion. Current research has not given 

further explanations on why these inconsistent perspectives may emerge. 

To summarize, building luxury brands is a huge project, complex as well as 

interrelated. With respect to common brands, companies must make long-term 

investments, accumulation and deposit of capital centred on the various dimensions of 

perceived value to finally succeed in luxury brand building. 

 

5. Luxury brand long-term management 

(1) The formation mechanisms of brand loyalty and its influential factors 

1. The mechanisms of brand loyalty formation  

Brand image, trust and experiencing are very important for creating brand 

loyalty (Paciolla and Mai, 2011). Needless to say, customers’ perceived value can 

influence luxury brand image, trust, experience, and then brand loyalty. Current studies 

carry out useful tests on this topic. Song et al. (2012) found that the values of use 

(functional value) and enjoyment (individual value) can influence feelings and trust 

towards the brand through the customers’ degree of satisfaction, but the former does not 

directly influence brand loyalty or brand risk: it decreases risk and enhances loyalty 

through the promotion of brand trust. This study however only investigates the impact 

of the perception of functional and individual values on brand loyalty. In any case, Jiang 

Ling (2010), taking the factors that influence brand loyalty and extending them to the 

level of social values that can be perceived, confirmed the positive and direct influence 

of the dimensions of different perceived values on the same (brand knowledge, 

willingness to recommend, re-purchase intention), and found that social values have a 

stronger impact on consumers’ willingness to recommend, while individual values have 

a higher influence on brand knowledge and re-purchase intentions. The model of brand 

response created by Zhao Jingwen (2012) based on experiencing new brands shows that 

consumers’ experiences towards luxury brands (appreciation of beauty, pleasure, 

interaction, feelings and prestige) influence brand response (behavioural loyalty, 

attitude, social feelings, active participation) through the mediation of brand knowledge 

(brand awareness, product and enterprise knowledge, reputation), however there is a 
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difference between the influence and the mediation of experiences of different 

dimensions towards brand knowledge and brand response. Li Mo (2013) verified the 

mediation role of the functional value of attitude (emotional functional value, self-

display value and self-expression value) existing in purchase intentions and brand 

loyalty: motives linked with pleasure and self-rewarding enhance brand loyalty through 

the transmission of emotional values; ostentation and conformism positively affect 

willingness to recommend as well as re-purchase trends through self-display value, thus 

enhancing brand loyalty, while motives linked with uniqueness positively influence the 

desire to acquire brand knowledge, the willingness to recommend and re-purchase 

intentions through the mediation of self-expression value. Furthermore, these two 

studies discovered that brand loyalty based on values of self-expression is long lasting 

and genuine (Jiang Ling, 2010; Li Mo, 2013). It is thus clear that scholars do not have a 

consistent view of customers’ perceived value on brand loyalty mechanisms. In short, 

current studies approve the important function of perceived values on luxury brand 

loyalty but, according to related theories, the consumers’ perception of brand value is 

influenced by the consumer himself, but also by other consumers and brand 

competitors. Therefore, from these aspects, studies on brand loyalty can take a new 

direction. 

 

2. Factors influencing luxury brand loyalty  

We will first of all investigate the influence of counterfeit products. Previous 

studies believed that the existence of counterfeits could affect the customers’ perception 

of the brand image and therefore decrease their loyalty (Commuri, 2009). Hieke’s 

research (2010), however, clarifies that the existence of counterfeits cannot decrease the 

consumers’ perception of luxury brand or the overall brand assessment; the negative 

influence of counterfeits cannot lead to significant changes in brand image perception, 

and cannot decrease the consumers’ loyalty towards the brand. These inconsistent 

conclusions may be due to the differences of consumers’ familiarity, involvement and 

need for status and other social values towards luxury brands, but this has not yet 

obtained substantial support. 

Secondly, we would like to analyse the influence of reference groups. Jiang 

Ling’s studies (2009, 2010) found out that the informative influence of reference groups 

in addition to the utilitarian and expressive influences of value have positive effects on 

behavioural loyalty and willingness to be loyal, and reference groups can also influence 
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the consumers’ loyalty through partial or complete mediation of individual and social 

values. In addition, scholars investigated the cultural differences of luxury brand 

loyalty. Jung and Shen (2011) found that in America, brand loyalty in fashion is 

positively related to power distance and status, whereas in China, where consumers 

have a higher level of loyalty compared to Americans, it is not influenced by cultural 

factors.  

Without any doubt, the above-mentioned studies are useful for understanding the 

formation of luxury brands, but do not show the deep psychological mechanisms that 

counterfeits, reference groups and culture produce on brand loyalty; that is whether or 

not the factors related to consistency and personal improvement of consumers, the 

precise personal comprehension or the mechanisms of personal consistency can lead to 

brand loyalty through the influence on the consumers’ self-esteem. 

 

(2) Long-term development strategies of luxury brand 

In order to preserve the long-term development of luxury brands, the 

optimization of brand structure has to be able to increase revenues, enhancing or 

without damaging the brand image. Latest research on this topic mainly revolves around 

brand extension, brand partnership and co-branding. 

 

1. Luxury brand extension 

Brand extension allows luxury brands to achieve a faster development under 

circumstances of limited internal organization growth (Kapferer and Bastien, 2009). 

Some scholars investigated brand extension without considering the market 

competition. Whether or not luxury brand extension is successful, depends on the 

mutual confirmation or promotion of the parent brand with extended products. From the 

point of view of brand extension, some scholars clarified that the luxury traits of 

extended products (Stankeviciute and Hoffmann, 2011), perceived manufacturing 

difficulties, the perception of quality, parent brand popularity and image (Ding An, 

2012), perceived quality, brand association (Yu Xinyi and Li Jie, 2012), as well as the 

degree of compatibility of extended products with parent brand etc. (Ye Zhi et al., 2010; 

Stankeviciute and Hoffmann, 2011; Yu Xinyi and Li Jie, 2012; Ding An, 2012; He Jing, 

2013) can positively influence product evaluations that can be regulated by consumers’ 

experiences. Studies mainly set luxury brand consumers as a research target, and only 

few of them further investigate firms that extend their brand to new groups of 
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consumers. He Jing (2013), considering people who do not possess luxury brands, 

unified the analysis structure of the brand extension conformity grade, with the result 

that the evaluation of those who possess luxury goods is even more complex. When 

evaluating extended products, possessors pay more attention to the concept of 

consistency between extended products and parent brand, whereas non-possessors pay 

more attention to the resemblance to that kind of product. He Jing (2013) moreover, 

also investigated the influence of extended products on parent brand. Concretely, with 

regard to those who possess luxury goods, the consistency of brand extension as well as 

the perception of extended products can influence the evaluation towards the parent 

brand, which can be negatively influenced if the extension does not correspond to 

consumers’ recognition, whereas non-owners evaluate the parent brand according to 

other factors. Other scholars investigated brand extension from the competitors’ point of 

view. The case study of Majic et al. (2011) on Gucci and Guess, for example, clarified 

that imitated luxury brands (e.g. Gucci) can succeed in extension to social class market 

segments based on motives of flaunting consumption only when counterfeit products 

are easy to identify for a relatively low quality and prices, as well as when counterfeit 

companies do not have a regulated system, lack of an official distribution channel, push 

down marginal cost pricing, are not willing to invest in quality and do not have the 

ability to regulate or adopt proper strategies; whereas, brand extension may fail. 

Stankeviciute and Hoffmann (2011), however, taking the diversification of Armani as 

an example, showed that the reason for the success of luxury brand extension relies on 

evident discrepancies among extended products. This can reduce the overlap between 

extended products as well as between extended products and iconic products or 

whatever can lead to consumers’ distress and brand dilution. In short, in the future, if 

possible, integrating customers’ perception and competitors’ point of view within the 

analysis framework of brand extension can largely contribute to long-term management 

of luxury brands. 

 

2. Co-branding and partnership 

Brand extension is an important channel for luxury brands to fulfil a sustainable 

development using their own resources but, when the initial resources of firms are not 

sufficient, it is particularly important to seek proper outsourcing to optimise the 

structure of companies and fulfil a long-term development. At the moment, luxury 

enterprises mainly adopt co-branding and partnership. With regard to co-branding, 
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when the product of the cooperation enters the market, if it preserves the characteristics 

of the luxury brand (e.g. top level quality and uniqueness), the partner gains good 

prestige, and so this cooperation does not damage the luxury brand and can enhance its 

image and recognition; whereas, if consumers consider it inappropriate, the brand image 

can be damaged (Stankeviciute and Hoffmann, 2011).  

Brand partnership refers to a luxury brand that enters specific markets together 

with other brands (Uggla and Lashgari, 2012). The partner has relatively more 

flexibility compared to the luxury brand. A successful partnership can enhance the 

assets of the brand leader, accomplish the transformation of its image, consolidate the 

association basis of brand assets, and contribute to the “democratization” of the luxury 

brand. The success of the partnership depends on the level of merger between brands 

(Uggla and Lashgari, 2012).  

 

6. Future research outlooks 

Nowadays, China is becoming increasingly more democratic in politics and 

more diverse in culture, the urbanization process has accelerated making the changes in 

hierarchical structure more frequent, and people’s needs for self-formation even more 

urgent (Zhang Jie and Li Huimin, 2006; Wang Yonggui and Qiu Qi, 2013). Luxury 

goods act as the fastest tool in the self-remodelling transformation period (Wei Xia et 

al., 2011). This market is expanding continuously in China: data shows that luxury 

consumption in mainland China contributed to 29% share of world total luxury 

expenses in 2013, with an increase of approximately 4% compared to 2012. China has 

already turned into the world’s biggest luxury consumption market (Bain Consulting 

Company, 2013). Brands act as the biggest factor that influences Chinese consumers for 

purchasing luxury goods (Tian Xin and Feng Wenhua, 2012), be already so it has 

become a hot topic that Chinese companies follow with interest. However, the lack of 

mainstream leading Chinese luxury brands (Peng Chuanxin, 2010; Yang Meixue, 2010) 

is in contrast with the status of China as a major country for luxury consumption. In this 

context, it is particularly important to investigate the internal mechanisms of the 

behaviour of Chinese consumption and, with the help of new perspectives, investigate 

Chinese luxury brand building. Future scholars can develop further explorations starting 

from the following aspects. 
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1. The changes of trends in purchase intentions of luxury brands  

From an international perspective, the consumers’ value perception on luxury 

brands has already changed direction from laying special emphasis on social values 

towards stressing personal values (Hudders et al., 2013). From the Chinese perspective, 

the flaunting consumption of luxury brands has gradually decreased, and consumption 

trends based on personal intrinsic motives are acquiring more prominence day by day 

(Zhou Ying et al., 2010; Luo Man, 2010; Shen Zhe, 2012; Li Mo, 2013). In other 

words, the changes of luxury brand perceived values cannot be ignored. Again from a 

Chinese perspective, apart from political factors, current research does not have an 

explicit explanation on why and how this kind of change can occur towards purchase 

mechanisms. In the future we can reflect on the theory of organic integration based on 

self-decision and self-development (e.g. framework transformation) and conduct 

research, so as to provide a theoretical basis for correctly guiding luxury brand 

consumption. 

 

2. Studies based on Chinese real “self” towards luxury brand perceived value 

The relationship between luxury brands and consumers’ “self” has always been 

the main focus of studies.  With respect to this aspect, however, the Chinese mainly 

follow the point of view of related research of Western scholars: for example, in studies 

regarding the relationship between self-realization and luxury brand perceived value, 

Chinese scholars cited Maslow’s definition of self-realization. In any case, Yang 

Guoshu (2003) considers that the personal self-realization within a collectivistic culture 

mainly refers to the social “self”, and its realization is created through improving 

individual specific characteristics and harmony of the individual with society. 

Consequently, exploring the perceived value of luxury brands, as well as its 

psychological traits and formation mechanisms from the perspective of Chinese 

authentic “self”, assumes an important guiding significance with regard to modelling 

Chinese luxury brands. 

 

3. Luxury brand building under the perspective of constructivism 

Keller (1993) considers that successful brand building depends on the reaction 

of customers to differentiation that has its origins in consumers’ brand knowledge. 

Forming brand awareness therefore becomes the key to succeeding in brand building. 

Related research has been carried out from the subjective perspective proposed by 
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modernism, and given more emphasis to the investigation of luxury brand building from 

the point of view of brand awareness. However, in reality this standpoint ignores the 

active role of customers’ subjectivity in the formation of brand recognition. Current 

studies have already fully proved the subjectivity, the social nature and the interactivity 

of brand building, so that investigating the formation of brand recognition from the 

perspective of constructivism can have theoretical and practical value. 

 

4. Luxury brand authenticity 

Authenticity is a core factor for brand success (Keller, 1993; Aaker, 1996; 

Kapferer, 2001), authentic luxury brands can in fact accelerate the formation of 

preferences on consumers (Beverland, 2009) and can influence their purchase intentions 

more than brand love and brand trust (Gilmore and Pine, 2007; Beverland, 2009). In the 

last few years, however, the mass-orientation of luxury brand consumption, the 

standardization of products and other phenomena arouse questions towards original 

luxury brands. Consequently, today, it seems extremely urgent to explore the 

implications of luxury brand authenticity in addition to its effect and formation 

mechanisms in brand building. 
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Capitolo III 

Traduzione del secondo articolo 

 

3.1 Traduzione in italiano 

 

ANALISI E CARATTERISTICHE DEL COMPORTAMENTO DI 

CONSUMO DEI BENI DI LUSSO NELLA CINA 

CONTEMPORANEA  

Zhang Mengxia, Chen Jing 

 

Abstract: Questo studio, raggruppando gli aspetti del comportamento del consumatore 

di beni di lusso nella Cina contemporanea, sviluppa un’indagine specifica e, su questo, 

conduce un’analisi teorica dal punto di vista dello studio del comportamento del 

consumatore. Lo scopo è fornire una base di mercato per la gestione delle strategie di 

aziende di lusso in Cina e all’estero; integrare i dettagli fondamentali sulle 

caratteristiche del comportamento del consumatore all’interno di teorie scientifiche; 

rivelare le peculiarità, la logica intrinseca e le tendenze di sviluppo del comportamento 

dei consumatori cinesi di beni di lusso. 

 

Parole chiave: brand di lusso; comportamento d’acquisto; raggruppamento del 

mercato; formulazione delle decisioni strategiche 

 

Dopo aver sostenuto una rapida crescita a doppia cifra dalla fine del 2008 al 

2012, a partire dal 2013, il mercato dei beni di lusso della Cina continentale ha iniziato 

a registrare una diminuzione della velocità. Come rivelano i report annuali del mercato 

del lusso 2008-2015 di Bain, McKinsey e Ipsos Market Research Co., la velocità di 

crescita di questo mercato è diminuita del 2% nel 2013, e di un ulteriore 1% nel 2014. 

Nel 2015, con un decremento del 2% circa, le dimensioni del mercato sono scese a circa 

113 miliardi di yuan. Non solo il mercato cinese, ma l’intera industria di beni di lusso 

globale è già entrata in un periodo turbolento, nuovo, complesso e pieno di incertezze. 

Vediamo che, all’interno di limiti globali, anche alcuni prodotti classici come quelli di 

Chanel, Gucci e altri brand di lusso possono subire una sostanziale riduzione del prezzo 
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di vendita. Imbattendosi in un generale restringimento delle vendite nei negozi dei 

brand, numerosi business di lusso hanno adottato, stanno intraprendendo o 

svilupperanno l’e-commerce, impiegando un modello di distribuzione che combina la 

vendita diretta con l’e-commerce stesso. Internet e numerosi altri nuovi media hanno 

fornito, per conformare marketing e comunicazione, una piattaforma di interazione e di 

diffusione di informazioni senza precedenti e, in alcuni grandi brand di beni di lusso, 

hanno portato alla nascita di una nuova posizione manageriale conosciuta come chief 

data officer, segnando l’apertura completa del business digitale delle aziende di beni di 

lusso. Inoltre, la fusione delle piattaforme e-commerce di beni di lusso Net-aporter e 

Yoox simboleggia la nuova tendenza di questo tipo di business che dalla competizione 

si sposta alla collaborazione. Internet sta cambiando le modalità con cui opera 

l’industria tradizionale di beni di lusso. Di fronte all’attuale situazione di sviluppo di 

quest’industria a livello globale e al nuovo stato dell’economia cinese, questo studio, 

raggruppando prima le caratteristiche del comportamento dei consumatori di beni di 

lusso nella Cina contemporanea, sviluppa una ricerca specifica e indaga l’impiego di un 

design di indagine scientifica, campionamento statistico e analisi dati, nella speranza di 

ottenere generali inferenze statistiche in rapporto ai gruppi di consumo di beni di lusso 

cinesi. Sulla base di ciò, conduciamo un’analisi teorica dal punto di vista dello studio 

del comportamento di consumo in rapporto ai risultati dell’analisi dati, il cui scopo è 

fornire una base di mercato per la gestione delle strategie di aziende di lusso in Cina e 

all’estero; integrare i dettagli fondamentali sulle caratteristiche del comportamento del 

consumatore all’interno delle teorie scientifiche; rivelare le peculiarità, la logica 

intrinseca e le tendenze di sviluppo del comportamento dei consumatori cinesi di beni di 

lusso. Questo articolo include le seguenti cinque sezioni: la prima riguarda la 

distribuzione del campione statistico e il metodo di analisi dati della ricerca specifica; la 

seconda, la percezione dei beni di lusso da parte dei consumatori cinesi; la terza, le 

tendenze generali e le peculiarità delle caratteristiche delle loro decisioni strategiche 

nell’acquisto di beni di lusso; la quarta, le caratteristiche e l’analisi del raggruppamento 

del sistema di valori culturali dei consumatori cinesi; la quinta, le previsioni future sul 

mercato cinese di brand di lusso. 
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1. La distribuzione del campione e il metodo di analisi dati della ricerca specifica 

Il campione di questo studio è costituito da consumatori cinesi che provengono 

rispettivamente da Pechino, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Chengdu e Suzhou. Il 

lavoro di raccolta dati è stato prodotto da società associate di ricerca professionale, 

aziende di brand di lusso cinesi e studenti di laurea specialistica. Viene impiegato un 

metodo di campione statistico raccolto tra Aprile e Giugno 2015. È stato distribuito e 

raccolto un totale di 3500 questionari, di cui 3347 validi, con un 95,6% di risposte così 

distribuite: Pechino 671, Shanghai 629, Shenzhen 563, Guangzhou 563, Chengdu 461, 

Suzhou 460. In questa indagine, l’età dei partecipanti è bilanciata ed è compresa tra i 18 

e i 45 anni, corrispondente all’85,96%. Tra questi, il reddito annuale del 69,88% dei 

partecipanti è superiore ai 120 mila yuan, e coloro che hanno con un patrimonio 

familiare superiore al milione di yuan costituiscono il 68,99%, in pratica vi è 

corrispondenza tra il reddito individuale e il patrimonio familiare, ma non mancano 

situazioni particolari. Questa ricerca, infatti, ha evidenziato l’esistenza delle seguenti 

tipologie di gruppo: coloro che hanno un reddito annuo inferiore ai 120 mila yuan ma il 

cui patrimonio supera i 10 milioni di RMB, e coloro che hanno un reddito annuo 

superiore al milione di yuan ma con un patrimonio inferiore ai 10 milioni di RMB. 

Inoltre, il grado di istruzione del 90,02% degli intervistati supera la laurea di primo 

livello. Dal punto di vista degli indicatori professionali, i colletti bianchi, sia di imprese 

cinesi (36,06%) che straniere (16,07%), rappresentano la più larga percentuale. La scala 

del sistema dei valori culturali e i fattori che influenzano il comportamento di consumo 

di beni di lusso adottati nell’ideazione dei questionari di questa ricerca si rifanno 

principalmente ai risultati degli studi di Zhang Mengxia (2003-2012). Il metodo di 

analisi dati presenta principalmente analisi statistiche di natura descrittiva, analisi della 

varianza, analisi della regressione, analisi delle componenti principali, analisi dei 

gruppi, ecc. 

 

2. La percezione dei beni di lusso da parte dei consumatori cinesi 

L’analisi dati di questo studio mostra che la percezione dei beni di lusso da parte 

dei consumatori cinesi include i seguenti sette elementi: qualità e prezzo elevati, 

quantità limitata e scarsità, patrimonio culturale, coesistenza di classico e innovativo, 

preservazione e apprezzamento del valore, simbolismo e riconoscimento degli opinion 

leader. 
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(1) Qualità eccellente e prezzo elevato 

La qualità eccellente e il prezzo elevato sono aspetti di primaria importanza. I 

beni di lusso devono avere un design di prodotti eccellente, ottime materie prime, 

eccezionale artigianato, ecc. per assicurare la stabilità dell’alta qualità dei prodotti di 

lusso. Più dell’80% dei partecipanti ha scelto l’eccellente qualità come principale fattore 

di influenza della preferenza dei beni di lusso, seguito dalla tradizione di artigianato e 

dalla percezione del bello. 

 

(2) Quantità limitata e scarsità 

Più della metà dei partecipanti ritiene che o l’edizione limitata o la scarsità dei 

prodotti siano la ragione principale della loro preferenza e decisione di acquisto di beni 

di lusso. Infatti, dall’analisi dei produttori di tali beni si evince che per dare rilievo al 

significato simbolico dei prodotti su aspetti quali benessere, status e potere, essi 

possono creare un’atmosfera di limitata quantità e scarsità controllando rigorosamente il 

volume della produzione e il tempo di ingresso nel mercato. Ovviamente, se i beni di 

lusso sono di notevole qualità e garantiscono ottime materie prime, eccezionale 

artigianato e altre caratteristiche specifiche, allora è naturale che questi non possano 

essere prodotti in grande misura. Il valore della limitata quantità e scarsità dei beni ha 

ottenuto l’approvazione di più della metà dei consumatori cinesi. 

 

(3) Patrimonio culturale 

I brand di lusso, principalmente imprese di famiglia al servizio della nobiltà e in 

precedenza anche della famiglia imperiale, vantano una lunga storia tramandata 

attraverso le generazioni. L’uso dei beni di lusso come merce di scambio chiave per le 

persone comuni con bisogni di ostentazione rappresenta il suo impareggiabile e illustre 

passato. Il valore dei beni di lusso non racchiude in sé solo i materiali e la creazione del 

prodotto stesso, bensì anche il concetto di brand e le connotazioni spirituali e umane che 

rappresenta. Il consumo di beni di lusso va oltre alla cultura del brand, è il 

riconoscimento della sua storia, del suo contesto passato e della sua cultura. La storia 

del marchio, il suo fondatore, il paese d’origine e la tradizione d’artigianato diventano i 

quattro grandi elementi di supporto ai beni di lusso. I consumatori cinesi danno 

importanza alla cultura del paese d’origine del marchio così come alle connotazioni e 

agli elementi peculiari inferiti al brand dal luogo di provenienza. 
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(4) Coesistenza di classico e innovativo 

I beni di lusso sono il prodotto del tempo o, possiamo anche dire, il prodotto di 

determinate condizioni socio-economiche. Con il passare del tempo, non c’è una linea 

di demarcazione invariabile tra i prodotti indispensabili alla vita e i beni di lusso. Con 

fattori quali la scarsità delle risorse non rinnovabili e della quantità di produzione, 

l’accumulazione nel tempo ecc., i prodotti indispensabili del passato possono 

trasformarsi in beni di lusso, e riconoscerli oggettivamente è espressione di un consumo 

maturo. I consumatori hanno approfondito la comprensione per il design, e il concetto di 

consumo è passato dall’ostentazione, al consumo di design personalizzati, sottolineando 

il riconoscimento dell’innovazione di tali prodotti. Più del 60% dei consumatori 

preferisce lo stile classico per il design unico e la funzionalità eccellente. Inoltre, i 

risultati degli studi hanno dimostrato la struttura ternaria stabile del mercato del lusso 

cinese, che dimostra ulteriormente che le scelte dei consumatori rispecchiano la fusione 

tra personalizzazione e stile classico. 

 

(5) Preservazione e apprezzamento del valore 

I beni di lusso, specialmente quelli in quantità limitata o quelli personalizzati, 

non possiedono solo un valore d’utilizzo, bensì anche un valore di collezione. La 

particolarità di alcuni prodotti come gioielli, orologi ecc., l’accumulazione nel tempo, la 

scarsità delle materie prime, la perdita della tradizione d’artigianato e altre ragioni 

attribuiscono un valore di preservazione e apprezzamento dei beni di lusso rispetto ai 

comuni prodotti di consumo. Più del 60% dei consumatori cinesi, quando acquistano 

beni di lusso, possono riflettere sulla loro natura preservatrice e apprezzatrice. Sia che si 

acquistino veri e propri beni di lusso per un apprezzamento del valore, sia che si 

utilizzino investimenti su di essi per effettuare transazioni finanziarie, in entrambi i casi 

si tratta di nuovi canali di investimento.  

 

(6) Simbolismo del logo 

Il logo dei beni di lusso si rifà al loro significato simbolico nel soddisfare 

l’ostentazione del benessere, dello status sociale e dello stile di vita dei consumatori. In 

una fase di consumo immaturo, una ragione importante per cui le persone acquistano 

beni di lusso è mostrare la propria forza economica e lo status sociale o creare, 

mantenere, espandere il margine tra vita privata e sviluppo della carriera attraverso il 

consumo stesso. I consumatori cinesi danno particolare importanza al valore simbolico 
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perché sperano di soddisfare bisogni quali l’espressione di autostima, l’esclusività, la 

sicurezza di sé, il successo, il benessere, lo status, l’integrazione nel cerchio sociale ecc. 

Inoltre, i beni di lusso aventi stesso sistema simbolico possono dar vita al sentimento di 

identificazione e al senso di appartenenza al gruppo più ristretto. È perciò evidente il 

valore simbolico del logo. 

 

(7) Riconoscimento dell’opinion leader 

I consumatori cinesi hanno sempre prestato molta attenzione alle opinioni dei 

propri pari e degli esperti, pertanto la figura dell’ “opinion leader” è diventato un 

importante mezzo di network di comunicazione interpersonale. A causa delle abitudini 

di consumo e dei gusti dei consumatori cinesi, si sono già verificati notevoli 

cambiamenti: il fenomeno degli “opinion leader” porta con sé lo sviluppo di numerosi 

nuovi brand di lusso e mette in evidenza la natura simbolica dei beni che, appunto, 

agiscono come simboli necessari ai fini dell’integrazione in gruppi specifici. Pertanto, la 

funzione-guida degli opinion leader nel consumo di beni di lusso esercita una notevole 

influenza che non può essere ignorata. 

 

3. Generalità e specificità delle caratteristiche delle decisioni strategiche dei 

consumatori cinesi nell’acquisto di beni di lusso  

Il comportamento decisionale strategico dei consumatori cinesi nell’acquisto di 

beni di lusso è influenzato principalmente dai seguenti 15 fattori: espressione dei 

sentimenti, autostima, quantità limitata e scarsità, autogratificazione, vita felice, 

eccellente qualità, contesto d’acquisto, relazioni sociali, condotta corretta, opinion 

leader, integrazione nel cerchio sociale, preferenza per il classico, popolarità del 

marchio, sensibilità al prezzo e paese di origine del brand ecc.; questi aspetti sono tutti 

omogenei e generali (vedere Fig.1). Allo stesso tempo abbiamo scoperto che i 15 fattori 

sopramenzionati presentano delle diversità dovute anche all’ampia gamma di 

caratteristiche demografiche dei consumatori. In altre parole, a causa delle 

differenziazione nella segmentazione del mercato, questi fattori possiedono delle 

specificità, conosciute anche come eterogeneità. 
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Fig.1: Aspetti delle decisioni strategiche di acquisto di beni di lusso 

 
 
 
(1) Differenze d’età e di sesso 

1. Le differenze d’età dei consumatori di sesso maschile 

Per quanto riguarda il principale gruppo target di clienti di beni di lusso che 

comprende i partecipanti fra i 18 e i 35 anni d’età, si nota la seguente composizione nei 

vari aspetti fattoriali: con la crescita progressiva dell’età, l’estensione dell’attenzione 

verso il gruppo aumenta. I fattori influenti coinvolti sono 13 e si distinguono tra 

espressione dei sentimenti, autostima, limitata quantità e scarsità, autogratificazione, 

vita felice, eccellente qualità, contesto d’acquisto, relazioni sociali, condotta corretta, 

integrazione nel cerchio sociale, preferenza per il classico, popolarità del marchio e 

paese d’origine del brand, solamente opinion leader e sensibilità al prezzo non 

compaiono in questa lista. Per quanto riguarda il gruppo target di clienti della fascia 

d’età alta che corrisponde ai partecipanti fra i 36 e i 45 anni, l’andamento della 

variazione è inverso nei 12 fattori sopramenzionati escludendo il paese di origine del 

brand. Questa tendenza si estende anche al gruppo di clienti non-target di età superiore 

ai 46 anni. 
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2. Le differenze d’età dei consumatori di sesso femminile 

Per quanto riguarda il principale gruppo target di clienti di beni di lusso che 

corrisponde ai partecipanti di età compresa fra i 18 e i 35 anni, si verifica la seguente 

configurazione in 10 fattori: con l’avanzamento progressivo dell’età, anche l’estensione 

dell’attenzione verso il gruppo aumenta. Questi 10 fattori corrispondono a: espressione 

dei sentimenti, autogratificazione, vita felice, contesto d’acquisto, relazioni sociali, 

condotta corretta, integrazione nel cerchio sociale, preferenza per il classico, popolarità 

del marchio e paese di origine del brand. Per quanto riguarda il gruppo target di clienti 

con fascia d’età alta, corrispondente ai partecipanti di età superiore ai 36 anni, 

l’andamento della variazione di 6 fattori è inverso (espressione dei sentimenti, 

eccellente qualità, circostanze d’acquisto, integrazione nel cerchio sociale, preferenza 

per il classico, popolarità del marchio), mentre quello degli altri 9 fattori è fluttuante. 

Dall’analisi condotta sugli aspetti regolari dei fattori influenzati dal comportamento 

decisionale di acquisto di beni di lusso di consumatori di sesso femminile si riscontra 

che l’effetto su larga scala dei 15 grandi motivi d’acquisto dei gruppi target delle donne 

nelle differenti fasce d’età è notevolmente diverso da quello degli uomini. Inoltre, 

l’analisi sopramenzionata stabilisce che il campione di questo studio sul target d’età è 

rappresentativo, e inoltre i 15 motivi d’acquisto rispecchiano in modo appropriato i tratti 

del comportamento d’acquisto della principale forza di consumo di beni di lusso cinesi. 

 

3. Differenze di sesso 

Per quanto riguarda il gruppo target di clienti di età compresa fra i 18 e i 35 anni, 

con l’avanzamento dell’età, le caratteristiche della differenza di sesso del 

comportamento d’acquisto dei consumatori nell’estensione dei gruppi presentano i 

seguenti 3 cambiamenti prominenti: il primo, le donne presentano un bisogno maggiore 

di “autogratificazione” rispetto agli uomini. Il secondo, con l’avanzamento dell’età, si 

verifica un generale indebolimento delle differenze tra uomini e donne in rapporto a 

motivi d’acquisto come “limitata quantità e scarsità”, “vita felice”, “eccellente qualità”, 

“condotta corretta”, “opinion leader” e “paese di origine del brand” ecc. Il terzo, le 

differenze tra i due gruppi di consumatori mostrano un andamento fluttuante in merito a 

motivi d’acquisto quali “espressione dei sentimenti”, “autostima”, “integrazione nel 

cerchio”, “preferenza per il classico”, “popolarità del marchio”, “sensibilità al prezzo”, 

“contesto d’acquisto”, “rapporti sociali”. Questa tendenza si estende anche al gruppo di 

clienti non-target di età superiore ai 46 anni. Inoltre, le consumatrici donne sono 
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maggiormente condizionate dai 15 fattori di influenza rispetto agli uomini che, tuttavia, 

presentano un livello di attenzione più elevato per le “relazioni sociali” e il “paese di 

origine del brand”. Dal 2014, nel mercato globale di beni di lusso, il comportamento 

d’acquisto degli uomini ha registrato un indebolimento e questo studio ne spiega i 

motivi. Nella società cinese, infatti, gli uomini danno molta importanza al proprio ruolo 

sociale e i beni di lusso naturalmente fungono da simbolo nella manifestazione del 

livello di approvazione individuale all’interno delle “relazioni sociali”. Ciò nonostante, 

con i cambiamenti socio-politici cinesi, le caratteristiche dominanti del simbolo di una 

volta devono essere “velate o rese implicite”. Tutto ciò solleva nuove questioni per le 

strategie di sviluppo formulate dalle aziende di beni di lusso. Inoltre, “il paese di 

origine” è l’attributo dell’identità dei brand e, in Cina, la provenienza del prodotto è più 

rilevante per gli uomini che per le donne. Questo è in contrasto con l’espansione della 

produzione in paesi non associati a brand i lusso a causa della riduzione dei costi da 

parte delle aziende internazionali di lusso. Tutto ciò potrebbe rappresentare un’altra 

causa implicita della diminuzione dell’acquisto di beni di lusso da parte degli uomini. 

 

(2) Differenze di professione 

L’esperienza professionale passata influenza il comportamento del consumatore 

nelle sue strategie decisionali d’acquisto dei beni di lusso. Abbiamo esaminato le 

seguenti 8 motivazioni, ovvero: contesto d’acquisto, vita felice, integrazione nel cerchio 

sociale, relazioni sociali, espressione dei sentimenti, opinion leader, autostima e 

autogratificazione. Abbiamo scoperto che questi 8 fattori esercitano una maggiore 

influenza sui tratti delle decisioni d’acquisto dei colletti bianchi, soprattutto degli 

stranieri, il che dimostra la complessità e la diversificazione dei loro motivi d’acquisto. 

A causa dell’elevato stress lavorativo, al costo elevato della vita nelle città sviluppate, 

per di più all’elevato livello d’istruzione e all’apertura mentale, i colletti bianchi 

sentono il bisogno di godersi la vita e di esprimere se stessi attraverso i beni di lusso. 

Inoltre, assieme ai professionisti e a coloro che in generale appartengono alla classe 

media, essi danno importanza al valore simbolico dei beni di lusso, dimostrando il 

desiderio di utilizzarli per “integrarsi nel cerchio sociale”, mantenere “relazioni sociali”, 

godere di una “vita felice”. Quando acquistano beni di lusso, i proprietari di business, in 

qualità di élite sociale, prestano poca attenzione al “contesto d’acquisto”, e piuttosto 

raramente “esprimono i propri sentimenti” attraverso l’acquisto. Questo fenomeno è in 

relazione con l’esperienza di vita del tempo libero ricca ed esclusiva dei proprietari 
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d’azienda, o con le loro più numerose possibilità di dare sfogo ai sentimenti. Il grado di 

approvazione del gruppo dei lavoratori autonomi in rapporto all’ “integrazione nel 

cerchio” è elevato, mentre il grado di attenzione verso gli “opinion leader” è piuttosto 

ridotto, molto probabilmente a causa della natura del lavoro autonomo e volontario. 

Questo tipo di lavoratori, infatti, devono integrare cerchi sociali di livello superiore per 

espandere la propria rete sociale, ma il loro ambiente liberalizzato a lungo termine li 

porta a essere difficilmente e non intenzionalmente influenzati dalle persone circostanti 

e dagli eventi. Le caratteristiche delle decisioni d’acquisto degli studenti e dei membri 

di famiglia di un proprietario d’azienda non sono estremamente prominenti, questo può 

essere dovuto all’autonomia sociale relativamente debole e al pragmatismo abbastanza 

forte che li caratterizzano. 

 

(3) Differenze di reddito annuale individuale e patrimonio familiare 

I risultati statistici dei motivi d’acquisto dei beni di lusso “quantità limitata e 

scarsità, sensibilità al prezzo, preferenza per il classico” dovuti alla variazione del 

reddito annuale individuale e del patrimonio familiare dei consumatori mostrano che il 

gruppo con reddito superiore a 1 milione di yuan, in generale, enfatizza l’aspetto della 

limitata quantità e della scarsità dei beni di lusso, al contrario del gruppo con reddito 

inferiore ai 120 mila yuan che presenta un grado di attenzione più inferiore. I 

partecipanti di tutti i livelli di reddito hanno in generale un grado di sensibilità al prezzo 

abbastanza elevato, anche se è il gruppo di benestanti con reddito annuale superiore a 10 

milioni di yuan a presentare ancora al suo interno un 60% circa di consumatori sensibili 

al prezzo. Dato che l’equità è il principio base degli scambi commerciali, i beni di lusso 

non fanno eccezione. Senza alcun dubbio, il fenomeno di discriminazione del prezzo 

regionale è in opposizione con il principio di operazioni commerciali eque dei 

consumatori che, naturalmente, possono scegliere di effettuare acquisti nei mercati 

percepiti come più equi, per esempio durante i viaggi all’estero. Indipendentemente 

dalla fascia di reddito a cui appartengono i partecipanti, la “preferenza per il classico” 

ha natura generale, e questo rappresenta un altro aspetto che permette ai brand di lusso 

di mantenere il proprio splendore. 
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(4) Differenze di città 

È stata analizzata l’attenzione dei consumatori di diverse città in rapporto a 

“qualità eccellente” e “popolarità del brand”: i consumatori di Suzhou, Shenzhen, 

Chengdu, ecc. mostrano che il grado di attenzione in rapporto a questi due fattori è 

elevato nel gruppo di città “BeiShangGuang” (Pechino, Shanghai, Guangzhou). Questo 

prova che il concetto di consumo di beni di lusso dei cinesi è, in generale, ancor più 

razionale e maturo, e pone maggior enfasi sull’eccellente qualità dei prodotti e sul 

valore del brand. È importante notare che questo fenomeno si è già diffuso oltre questa 

serie di grandi città. 

 

(5) Differenze del titolo di studio 

Questo studio rivela che, in Cina, le classi sociali con elevati livelli di istruzione 

presentano una maggiore “condotta corretta”. Questo aspetto appartiene al sistema di 

valori della dottrina confuciana tradizionale che non solo rappresenta la norma 

comportamentale quotidiana della popolazione cinese acculturata, ma guida anche il 

comportamento di consumo dei beni di lusso. Perciò, la “condotta corretta” rappresenta 

l’analisi profonda del comportamento d’acquisto cinese. 

 

(6) Differenze del paese d’origine del brand 

Nel 2015, gli Stati Uniti hanno superato per la prima volta la Francia 

diventando, dopo l’Italia, il secondo paese d’origine dei brand preferito dai consumatori 

cinesi. Questo dimostra che quest’ultimi non prediligono solo i tradizionali paesi dei 

brand, bensì accettano con piacere recenti marchi di lusso provenienti dall’America del 

Nord. Inoltre, ciò rispecchia le tendenze del comportamento dei consumatori cinesi che 

si stanno orientando verso un consumo maturo e razionale. 

 

4. Caratteristiche e analisi del sistema di valori culturali dei consumatori cinesi di 

beni di lusso 

Viene condotta una profonda analisi dal punto di vista dell’influenza del sistema 

di valori culturali tradizionali cinesi in rapporto ai consumatori di beni di lusso nella 

Cina contemporanea; si esamina l’influenza impercettibile del sistema di valori 

tradizionali sul comportamento di consumo dei beni di lusso; viene adottata una 

divisione in gruppi etnici di consumo condotta in base al sistema di valori; pertanto si 

delineano i tratti del comportamento dei consumatori cinesi. Dei 3477 partecipanti, un 
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totale di 3238 (96,74% del totale) ha mostrato chiaramente di essere influenzato dai 

concetti culturali della tradizione cinese. Oltre a ciò, questo studio considera i sistemi di 

valori tradizionali di Confucianesimo, Buddhismo e Taoismo come variabili 

fondamentali; adotta il metodo d’analisi dei gruppi per suddividere in categorie; infine, 

ottiene quattro diversi modelli d’orientamento alla cultura tradizionale, quali modello 

orientato al Confucianesimo e al Taoismo, modello orientato al Confucianesimo e al 

Buddhismo, modello orientato al Buddhismo e al Taoismo, e modello non orientato alla 

tradizione. 

Primo gruppo: modello orientato al Confucianesimo e al Taoismo. Questo 

gruppo comprende 2166 persone, ovvero 64,71% del totale, ed è il primo grande gruppo 

etnico. Al suo interno, il punteggio d’orientamento al sistema di valori della scuola 

confuciana e taoista è superiore a 4, per questo è noto come “gruppo del modello di 

orientamento al Confucianesimo e al Taoismo”. Data l’origine cinese, la dottrina 

confuciana e taoista hanno mantenuto a lungo uno status di supremazia all’interno della 

società cinese e l’influenza di elementi quali perdono, interiorizzazione e apertura 

mentale sul comportamento del consumatore cinese ha radici profonde. I risultati di 

questa ricerca hanno confermato ulteriormente l’universalità dell’influenza della scuola 

confuciana e taoista. I consumatori, attraverso i brand di lusso, manifestano il proprio 

status sociale o, attraverso il consumo per ostentazione, creano e mantengono un 

network di relazioni sociali che beneficiano lo sviluppo individuale. Dietro tutto questo 

vi sono il concetto di gerarchia sociale della scuola confuciana (ad es. “corrispondenza 

tra condotta e status”) e il concetto di piacere della scuola taoista (ad es. “perseguimento 

della qualità di vita” e “rispetto per la natura”). Per quanto riguarda l’orientamento della 

dottrina confuciana, “il significato sociale del consumo”, traendo supporto dal 

comportamento di consumo individuale, esprime e trasferisce messaggi specifici come 

ad esempio lo status, l’identità, la personalità, la qualità, l’interesse e l’identificazione. I 

soggetti d’indagine all’interno del questionario sono: espressione del successo, 

“mianzi” (reputazione), corrispondenza tra comportamento e ruolo, ecc. Per quanto 

riguarda l’orientamento alla dottrina taoista, il “soddisfacimento della psicologia di 

consumo” ottiene la percezione psicologica di “umore, percezione estetica, atmosfera, 

solennità e appeal emotivo” traendo supporto dal comportamento di consumo 

individuale. I soggetti d’indagine all’interno del questionario sono: importanza 

dell’ambiente d’acquisto, alto prezzo e qualità eccellente, stato d’animo ecc. Perciò, la 
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funzione d’orientamento della scuola confuciana e taoista in rapporto al concetto di 

consumo di beni di lusso da parte dei cinesi possiede un’influenza intangibile.  

Secondo gruppo: modello di orientamento al Confucianesimo e Buddhismo. 

Questo gruppo è composto da 632 persone, che ammontano a un 18,88% del totale, ed è 

il secondo grande gruppo etnico. Al suo interno, il punteggio d’orientamento del 

sistema di valori della scuola confuciana e di quella buddhista è superiore a 4, valore 

inaspettatamente alto, per questo è noto come gruppo del “modello d’orientamento al 

Confucianesimo e al Buddhismo”. Il sistema di valori della scuola buddhista enfatizza 

la sorte e il destino, e il soggetto d’indagine all’interno del questionario è, appunto, 

credere nel destino. Ovviamente, questo secondo gruppo mostra il carattere molteplice 

del sistema di valori individuali dei consumatori cinesi che considerano la dottrina 

confuciana come norma comportamentale all’interno della vita sociale e il sistema di 

valori della dottrina buddhista come codice di comportamento individuale a livello 

spirituale. Questo tipo di comportamento di consumo unisce la ricerca della natura 

sociale dei beni di lusso e la concretezza della loro funzionalità. 

Terzo gruppo: modello di orientamento al Buddhismo e al Taoismo. Questo 

gruppo comprende 440 persone, che ammontano a un 13,15% del totale, è il terzo 

grande gruppo etnico. In esso, il punteggio d’orientamento del sistema di valori della 

dottrina buddhista e di quella taoista è maggiore a 4, valore inaspettatamente alto, per 

questo è noto come gruppo del “modello d’orientamento al Buddhismo e al Taoismo”. 

Come il secondo gruppo, allo stesso modo il terzo mostra la molteplicità del sistema di 

valori individuali del consumatore cinese: la scuola taoista viene considerata come 

codice di comportamento all’interno della vita individuale, mentre il sistema di valori 

della scuola buddhista costituisce la norma comportamentale dell’individuo a livello 

spirituale. Il comportamento individuale di consumo unisce la ricerca del piacere e la 

concretezza dei prodotti funzionali. 

Quarto gruppo: modello non orientato alla tradizione. La dimensione di questo 

gruppo comprende 109 persone, che ammontano a un 3,26% del totale ed è il quarto 

grande gruppo etnico. Questo gruppo è costituito da un numero di persone abbastanza 

ristretto, ma comunque molto rappresentativo. È un gruppo nuovo, che si sta 

sviluppando, e influenzato dai valori occidentali. Il sistema di principi della cultura 

tradizionale all’interno di questo gruppo tende a indebolirsi, ma è necessario sviluppare 

ricerche più approfondite in merito. Come si può notare dalla precedente analisi, il 

potenziale mercato caratterizzato dall’orientamento al sistema di valori culturali 
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raggruppa aspetti peculiari. Come dimostrano le teorie scientifiche, i fattori più profondi 

e radicati che influenzano il comportamento d’acquisto provengono dagli elementi 

chiave dei valori culturali. Il nostro studio opera in via preliminare la segmentazione del 

mercato, ma ovviamente è molto importante condurre ulteriori studi su ciascun 

segmento di mercato. 

 

5. Previsioni future sul mercato dei brand di lusso cinesi 

(1) Il periodo di regolazione del mercato dei brand di lusso continuerà 

Il 2013 ha segnato il punto di partenza nella promozione di un livello di stabile 

maturità del mercato del lusso in Cina, ed è stato un processo inevitabile di transizione 

del mercato cinese che, da un primo momento di rapida crescita, si è spostato 

gradualmente verso una fase matura. Dal 2014, invece, si è entrati in un periodo di 

trasformazione che vede la regolazione come principio. La transizione di natura 

regolativa è un processo continuo e relativamente lungo e, superata la fase attuale, il 

mercato dei beni di lusso potrà riprendersi ed entrare in un periodo di sviluppo positivo.  

 

(2) Il classico e l’innovazione, insieme, sono la garanzia di profitto sostenibile del 

mercato dei beni di lusso 

Lo stile classico dei beni di lusso generalmente viene riconosciuto da un gran 

numero di consumatori per la sua unicità d’ideazione e per l’eccellenza funzionale. 

Questa indagine ha rivelato che il mercato cinese ha una struttura ternaria, ovvero il 

mercato con modello conservativo costituito dal 62,89% dei consumatori di beni di 

lusso; il mercato con modello d’avanguardia composto dall’8,75%; e il mercato con 

modello “wait and see” composto dal 28,35%, la cui dimensione è di 613. Dopo aver 

comparato i dati del 2014 e del 2015, si rende noto che la struttura di questo mercato 

possiede una certa stabilità e, in merito a ciò, si propone a teorici e imprese di riservare 

un’attenzione speciale. Prevediamo che la tendenza futura consisterà in uno sviluppo 

fiorente del mercato di lusso su misura, in uno sviluppo stabile del mercato di nicchia, 

in una rinascita stabile e a lungo termine nel mercato su misura di larga scala. 

 

(3) Lo schema dei canali dell’industria dei beni di lusso continua a perfezionarsi 

I principali canali dei beni di lusso comprendono boutique, rinomati discount, 

agenti d’acquisto, shopping online in Cina, viaggi all’estero per shopping, ecc. La 

nostra ricerca dimostra che il canale di prima scelta dei consumatori cinesi è ancora il 
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prestigio della boutique ma, con l’espansione dei viaggi all’estero e il vantaggio dei 

prezzi nei mercati esteri, i consumatori cinesi approfittano delle occasioni di viaggio per 

acquistare i prodotti di lusso. Allo stesso tempo, nell’era di sviluppo fiorente della 

tecnologia Internet, l’e-commerce si afferma come il principale trend degli affari 

commerciali internazionali, e anche i maggiori brand lo stanno adottando per realizzare 

nuovi punti di crescita del mercato. Infatti, nuovi modelli di business che combinano 

O2O e altri canali online e offline hanno già iniziato a inserirsi nel tradizionale modello 

di vendita al dettaglio; alcune aziende d’avanguardia di grandi marchi di lusso hanno 

già sondato il terreno dell’e-commerce e il modello di vendita multi-canale mostra 

gradualmente l’importanza portata all’industria del lusso. 

 

(4) La tendenza al consumo personalizzato nel comportamento di consumo razionale di 

beni di lusso è ovvia 

Come comprovano le indagini sullo sviluppo, sulla crescita e sul declino nelle 

trasformazioni del mercato globale, il mercato di beni di lusso segue un modello di 

sviluppo di regressione razionale partendo da una crescita irrazionale, e il consumo per 

ostentazione della prima fase evidenzia la successiva coesistenza di consumo 

d’ostentazione e consumo razionale. Nel primo periodo di entrata dei beni nel mercato 

cinese, molti consumatori hanno acquistato prodotti di lusso per soddisfare il bisogno di 

approvazione, imitando ciecamente, ignorando i bisogni personali e senza riflettere sulla 

corrispondenza tra lo stile dei beni e l’immagine della propria personalità. Tuttavia, 

questo studio ha appreso che attualmente i consumatori cinesi prestano attenzione a 

questa relazione di conformità quando acquistano beni di lusso, confermando che il loro 

comportamento sta maturando. Il 70% dei partecipanti ha dimostrato che il proprio 

atteggiamento di consumo è autoregolamentato: con la crescita del reddito della classe 

media cinese, infatti, l’aumento del livello di distribuzione arbitraria di reddito al suo 

interno dimostra la crescita del grado di potere di acquisto dei beni di lusso, e della 

maggiore capacità di acquisto che ne consegue. Inoltre, con l’apertura e l’arricchimento 

della vita sociale, i consumatori possono espandere il contatto con ciascun brand di 

lusso, accrescere la conoscenza del marchio, comprenderne la cultura, esaminarne e 

distinguerne il valore che dà impulso alla razionalizzazione e alla maturazione del 

comportamento di consumo. Questo è un cambiamento prominente del riconoscimento 

dei beni di lusso da parte dei consumatori cinesi che stanno gradualmente passando da 

una semplice imitazione e ostentazione a una personalizzazione e identificazione di sé. 
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In sintesi, le caratteristiche future del mercato cinese, partendo dal precedente modello, 

dall’omogeneità, dal consumo di tipo universale e orientandosi verso la 

diversificazione, la differenziazione e la trasformazione di alta qualità del consumatore, 

entrano in una nuova fase che va dalla quantità alla qualità, dall’avere al bello, 

dall’aspirare al nuovo all’aspirare al particolare. Nel futuro, lo sviluppo completo di 

questo mercato rappresenterà un grande trend guidato dall’innovazione tecnologica e 

scientifica. Il mercato del lusso, però, ha bisogno di una fase transitoria di regolazione e 

di conformarsi con le leggi generali e la logica di sviluppo del mercato. Il consumo tali 

beni prevede di prestare maggior attenzione alle connotazioni delle proprie qualità con 

la cultura. Ciò che identifica i consumatori che acquistano prodotti di lusso è il desiderio 

umano di una vita felice. Il fenomeno di discriminazione del prezzo che si è verificato 

in passato nel mercato cinese deve essere regolato; il commercio di brand di lusso deve 

tener conto della coerenza e dell’equilibrio delle strategie del mercato cinese con quelle 

del mercato globale. Di fronte alle nuove condizioni economiche della Cina, i business 

dei brand di lusso devono aspirare a uno sviluppo sostenibile nella premessa di 

conformare il grande ambiente del mercato cinese alle caratteristiche dei bisogni di 

consumo dei beni di lusso da parte dei suoi consumatori. 
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3.2 Traduzione in inglese 

 

ANALYSIS AND CHARACTERISTICS OF LUXURY CONSUMER 

BEHAVIOUR IN TODAY’S CHINA 

Zhang Mengxia, Chen Jing 

 

Abstract: This study, collecting the behavioural traits of luxury goods consumer in 

today’s China, develops a specific survey, and on this basis, it carries out a theoretical 

analysis from the point of view of consumer behaviour. It aims at providing a market 

foundation for brand strategy management of luxury enterprises in China and abroad, 

supplementing the fundamental details regarding consumer behaviour traits in scientific 

theories, and revealing peculiarities, intrinsic logic and development trends of luxury 

goods consumption behaviour of Chinese consumers. 

 

Key words: luxury brand; consumption behaviour; market gathering; formulation of 

strategic decisions 

 

After sustaining a fast growth between 2008 and 2012, since 2013, the luxury 

market in mainland China has started recording a slowdown. As the 2008-2015 annual 

reports on the luxury market by Bain, McKinsey and Ipsos Market Research Co. show, 

the growth speed of this market has decreased by 2% in 2013, and by a further 1% in 

2014. In 2015, with a decrease of about 2%, the market dimensions lowered around 113 

billion yuan. Not only the Chinese market, but also the global industry of luxury goods 

has entered a new period, troubled, complex and full of uncertainties. We notice that, 

within global limitations, some classic products like Chanel’s, Gucci’s etc. may be 

affected by a substantial price decrease. Facing a general shrink of sales in retail stores, 

many luxury businesses have already, are or are willing to develop e-commerce, 

adopting a distribution model that combines it with retail. The Internet and other new 

media have provided a new platform for interaction and spread of information to 

conform marketing communications and, in some important luxury brands, have created 

a new managerial position known as chief data officer, marking the opening of the 

digital industry for luxury firms. Furthermore, the merger between the e-commerce 

platforms of luxury goods Net-aporter and Yoox represents the new trend of this kind of 
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business that moves from competition towards cooperation. The Internet is changing the 

way in which traditional luxury industry works. Facing the current situation of its global 

development and the new Chinese economy, this study, collecting the behavioural traits 

of luxury goods consumer in today’s China, develops a specific survey and investigates 

the use of scientific analysis design, probability sampling and data analysis, in the hope 

of obtaining statistical inferences on Chinese luxury consumer groups. In this context, 

we will conduct a theoretical analysis from the study of consumption behaviour on data 

analysis results whose aim is to provide a market basis for the management of brand 

strategies of luxury enterprises in China and abroad, to supplement the fundamental 

details regarding consumer behaviour traits in scientific theories, to reveal peculiarities, 

intrinsic logics and development trends of Chinese consumers’ behaviour of luxury 

goods consumption. This article includes the following five sections: the first is related 

to sample distribution and method of data analysis of the specific research; the second 

concerns the perception of luxury goods according to Chinese consumers; the third 

relates to the general trends and peculiarities of strategic decision traits in the purchase 

of luxury goods; the fourth regards the characteristics and analysis of the system of 

cultural values of Chinese consumer groups; the fifth is related to future outlooks on the 

Chinese market of luxury brands. 

 

1. Sample distribution and data analysis method of the specific research 

The sample of this study is composed of Chinese consumers coming from 

Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Chengdu and Suzhou. Associated 

professional research companies, Chinese luxury brand enterprises and postgraduate 

students collected the data adopting a method of statistic samples gathered between 

April and June 2015. A total of 3500 questionnaires were distributed and collected, 

3347 were effective, with a 95.6% of valid answers divided as follows: Beijing 671, 

Shanghai 629, Shenzhen 563, Guangzhou 563, Chengdu 461, Suzhou 460. In this 

survey, age is balanced between 18 and 45 years old, corresponding to 85.96% of the 

participants. Among them, the annual income of 69.88% is above 120 thousand yuan, 

and 68.99% have a family assets value of over 1 million yuan. Basically, the personal 

income and family assets correspond, but there are still some exceptions. Indeed this 

research highlights the following kind of groups: those who register an annual income 

below 120 thousand yuan but whose family assets exceed 10 million yuan, and those 

who register an annual income exceeding 1 million yuan but whose assets are below 10 
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million yuan. Furthermore, 90.02% of the participants graduated from college or have a 

higher degree. From the occupation indicators, white collars of both Chinese (36.06%) 

and foreign (16.07%) companies represent the major percentage. The scale of cultural 

values and the factors influencing the consumption behaviour of luxury goods adopted 

for designing the questionnaires of this research, relate mainly to the results obtained by 

Zhang Mengxia (2003-2012). The method of data analysis essentially presents 

descriptive statistical analysis, analysis of variance, regressive analysis, principal 

component analysis, cluster analysis etc. 

 

2. The perception of luxury goods according to Chinese consumers 

The data analysis of this study shows that Chinese consumers’ perception 

towards luxury goods includes the following seven elements: high quality and price, 

limited quantity and scarcity, cultural heritage, coexistence of classic and innovative, 

value preservation and appreciation, symbolism and recognition of opinion leaders. 

 

(1) Excellent quality and high price 

Excellent quality and high price are two important aspects. Luxury goods need a 

design of excellent products, top-quality materials, exquisite craftsmanship etc., in order 

to guarantee the stability of the high quality of products. More than 80% of the 

participants chose excellent quality as the main factor that influences their preference 

for luxury goods, followed by tradition of craftsmanship and perception of beauty.  

 

(2) Limited quantity and scarcity 

More than half of the participants think that limited edition and scarcity are the 

main reasons why they prefer and decide to purchase luxury goods. Indeed, from the 

analysis of producers, it can be inferred that they can create an atmosphere of limited 

quantity and scarcity controlling the amount of products that leave the factory and the 

timing of market hits in order to enhance the symbolic meaning of products towards 

wealth, status, power and other aspects. Obviously, if luxury goods have an outstanding 

quality and guarantee top quality materials, exquisite craftsmanship and other specific 

traits, luxury goods cannot be manufactured in large quantities. The value of limited 

quantity and scarcity gained the approval of more than a half of the consumers. 
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(3) Cultural heritage  

Luxury brands, mainly family enterprises serving aristocrats and previously also 

the imperial family, have a long history transmitted throughout generations. The use of 

luxury goods as a key element for common people to flaunt represents its unique and 

illustrious past. The value of luxury goods embodies not only the materials and the 

creation of the product, but, even more importantly, the concept of brand and its 

spiritual and human implications. The consumption of luxury goods goes beyond the 

brand culture: it is the recognition of its history, background and culture. The brand 

history, its founder, the country of origin and the tradition of craftsmanship become the 

four major elements that support luxury goods. Chinese consumers give importance to 

the culture of the country of origin as well as to the cultural peculiarities and 

connotations given to the brand by the country. 

 

(4) Coexistence of classic and innovative 

Luxury goods are the product of time, or better said, the product of specific 

socio-economic conditions. Along with the passing of time, there is not an invariable 

dividing line between indispensable products and luxury goods. Together with the 

scarcity of non-renewable resources or the amount of production, with accumulation in 

time and other factors, indispensable products of the past can become luxury goods, and 

their objective recognition expresses a mature consumption. Consumers have deepened 

their understanding of design, and the concept of consumption has moved from 

ostentation towards customized designs, stressing the acknowledgement of innovation 

in luxury goods. More than 60% of consumers prefer the classic style, due to its unique 

design and excellent functionality. Furthermore, results demonstrated the ternary 

structure of the Chinese luxury market that exemplifies even more that consumers’ 

choices embody the merging of customization and classic style. 

 

(5) Preservation and appreciation of value 

Luxury goods possess a value of use, but also a collection value, especially for 

those that are in limited quantities or customized. The distinctive traits of products such 

as jewels, wristwatches etc., the accumulation in time, the scarcity of materials, the 

decline of craftsmanship and other reasons assign preservation and appreciation values 

to luxury goods, compared to common products. Over 60% of Chinese consumers can 

consider this preservative and appreciative aspect when purchasing luxury goods. 
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Whether consumers buy luxury goods for raising the value, or make financial 

transactions as financial investments over such products, both cases represent new 

methods of investment. 

 

(6) Logo symbolism 

The logo of luxury goods is related to their symbolic meaning in satisfying the 

ostentation of wealth, social status, and the consumers’ lifestyle. When dealing with 

immature consumption, an important reason why people purchase luxury goods is to 

show off their economic strength and status or to create, maintain and enhance the 

margin between private life and career development through consumption. Chinese 

consumers give great importance to the symbolic value of luxury goods as they hope to 

express self-esteem, exclusivity, self-confidence, success, wealth, status, integration in 

the social circle etc. through consumption. Furthermore, luxury goods with identical 

symbolic systems can achieve the feeling of identification and the sense of belonging to 

the inner group. The symbolic value of the logo of luxury goods is therefore evident. 

 

(7) Recognition of opinion leaders 

Chinese have always relied on peers’ and experts’ opinions, thus the “opinion 

leader” has become an important channel of interpersonal communication. Due to 

consumption habits and Chinese consumers’ tastes, numerous changes have already 

taken place: the phenomenon of “opinion leaders” has led to the development of many 

new luxury brands and has highlighted the symbolic nature of goods as group symbols. 

In order to integrate with the group, it is fundamental to possess a specific symbol; 

therefore, the guidance of opinion leaders in luxury goods consumption produces an 

influence that cannot be ignored. 

 

3. General trends and peculiarities of strategic decision traits of Chinese 

consumers in purchasing luxury goods 

The strategic decision behaviour of Chinese consumers purchasing luxury goods 

is mainly affected by the following 15 factors: expression of feelings, self-worth, 

limited quantity and scarcity, self-rewarding, happy life, excellent quality, purchase 

context, social relationships, proper behaviour, opinion leader, integration in the social 

circle, preference for classic, brand popularity, price sensitivity and country of origin 

etc., all of them are homogeneous and general (see Fig.1). At the same time, we have 
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found that the above-mentioned 15 factors differ according to the various demographic 

traits of consumers. In other words, because of the differentiation of market segments, 

these factors have certain peculiarities, known also as heterogeneities. 

 

Fig. 1: Aspects of strategic decision in purchasing luxury goods 

 

 

(1) Age and gender differences 

1. Age differences in male consumers 

 With respect to the main target group of luxury goods customers that 

corresponds to participants aged between 18 and 35 years old, there is the following 

structure: along with the progressive age growth, the attention scale towards the 

group increases. There are 13 influential factors involved and these are divided into 

expression of feelings, self-worth, limited quantity and scarcity, self-rewarding, 

happy life, excellent quality, purchase context, social relationships, proper 

behaviour, integration in the social circle, preference for classic, brand popularity 

and country of origin, only opinion leader and price sensitivity have been excluded. 

As regards the target group of customers belonging to the higher age level, between 

36 and 45 years old, the variation tendency is opposed in 12 of the factors 

mentioned above, excluding the country of origin. This trend also extends to the 

non-target group of customers over 46 years old. 

 

75,88

72,3

71,07

70,12

66,3

65,99

65,69

65,01

63,64

62,89

60,26

59,73

58,07

57,43

54,47

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Proper behaviour 

Integration in the social circle 

Popolarity 

Excellent quality 

Self-worth 

Pricing 

Purchase context 

Country of origin 

Happy life 

Preference for classic 

Social relationships 

Self-rewarding 

Opinion leader 

Limited quantity and scarcity 

Expression of feelings 



	   82	  

2. Age differences in female consumers 

 With respect to the main target group of luxury goods customers aged 

between 18 and 35 years old, it presents the following pattern in 10 of the factors 

previously mentioned: together with the age growth, the scale of attention towards 

the group also increases. These 10 factors include expression of feelings, self-

rewarding, happy life, purchase context, social relationships, proper behaviour, 

integration in the social circle, preference for classic, brand popularity and country 

of origin. As regards the target group of customers belonging to the higher age level, 

over 36 years old, the variance tendency of 6 factors is reverse (expression of 

feelings, excellent quality, purchase context, integration in the social circle, 

preference for classic, brand popularity), whereas the tendency of the other 9 factors 

fluctuates. From an analysis of the regular aspects of factors that influence the 

purchasing decisions of women, it is demonstrated that the large-scale effect of 15 

purchase intentions on female consumers of different ages is remarkably different 

compared to those of their male counterparts. Furthermore, the above-mentioned 

analysis establishes that the study sample on age targets is representative and also 

the 15 purchase intentions appropriately reflect the traits of purchase behaviour of 

the main force of Chinese luxury goods consumption. 

 

3. Gender differences 

 As regards the target group of customers aged between 18 and 35 years old, 

along with the age growth, the traits of gender differences over consumer behaviour 

present the three prominent changes in group extension: firstly, female consumers 

have a stronger need for “self-rewarding” than their male counterparts. Secondly, 

along with age growth, the differences of group extension between men and women 

towards purchase intentions such as “limited quantity and scarcity”, “happy life”, 

“excellent quality”, “proper behaviour”, “opinion leader” and “country of origin” 

tend to weaken. Thirdly, the differences in extension of purchase motives such as 

“expression of feelings”, “self-worth”, “integration in the social circle”, “preference 

for classic”, “brand popularity”, “price sensitivity”, “purchase context”, “social 

relationships” between male and female show a fluctuating tendency. This trend 

also extends to the non-target group of customers over 46 years old. Female 

consumers are more influenced than males by the majority of the 15 factors that 

affect purchase motives, but “social relationships” and “country of origin” receive 
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more attention from men. Since 2014, in the world’s luxury market, the 

consumption behaviour of male consumers has weakened and this study explains its 

reasons. In Chinese society, men give more importance to their social role and 

luxury goods act as symbols in showing off the level of individual praise within 

“social relationships” but, following the changes in Chinese politics and economic 

environment, the prominent traits of the symbol in the past have to be “hidden or 

made implicit2. All of this gives rise to new discussions for the development of 

strategies advanced by enterprises of luxury goods. Furthermore, “country of origin” 

is the attribute of brand identity and, in China, the product derivation is more 

important for men than for women. This is in contrast with the blind expansion of 

the production scale in countries that are not associated with luxury brands due to 

the decrease in costs started by international luxury businesses. This may be another 

implicit reason for the downturn of the purchase of luxury goods by male 

consumers. 

 

(2) Differences in occupation 

The occupational background of consumers influences their purchasing 

behaviour. We examined the following 8 purchase intentions, namely: purchase 

context, happy life, integration in the social circle, social relationships, expression of 

feelings, opinion leader, self-worth and self-rewarding. We found out that the 

influence of these 8 factors over the characteristics of purchase decision strategies of 

white collars is more widespread, in particular with respect to foreigners. This result 

demonstrates that their purchase motives are complex and diversified. Due to the 

high level of stress at work, the high costs of life in developed cities, and even more 

the high level of education and the open-mindedness, white collars feel the need to 

enjoy life and express themselves through luxury goods. Furthermore, white collars 

of firms, professionals and those who belong to the middle class give importance to 

the symbolic value of luxury goods, demonstrating their desire to use them for 

“integrating in the social circle”, maintaining “social relationships” and enjoying a 

“happy life”. When purchasing luxury goods, business owners, as social élite, pay 

little attention to the “purchase context”, and quite rarely “express their feelings” 

through the purchase. This phenomenon is related to their experience of a life full of 

free time and exclusive, or to the numerous opportunities of expressing their 

feelings. The degree of approval of autonomous workers towards “integration in the 
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social circle” is high, whereas the degree of attention towards “opinion leaders” is 

quite low. This may be due to the nature of autonomous and voluntary work, in fact 

autonomous workers have to integrate in higher social circles in order to expand 

their social network, but the long-term liberalized environment makes them unlikely 

or unintentionally influenced by people and events around them. The traits of 

purchase decision strategy of students and family members of business owners are 

not extremely prominent, which may be due to their relatively weak social 

autonomy and quite strong pragmatism. 

 

(3) Differences in individual annual income and family assets 

Statistical results of motives for luxury goods purchase of  “limited quantity 

and scarcity, price sensitivity, preference for classic” caused by the individual 

annual income variation and consumers’ family assets show that, in general, the 

group with an income higher than 1 million yuan gives importance to limited 

quantity and scarcity, on the contrary, the group with an income below 120 thousand 

yuan pays lower attention. Participants of all income levels have a relatively high 

degree of price sensitivity, even if those with an annual income exceeding 10 

million yuan still register 60% of price sensitive consumers. Since equity is the core 

principle of trades, luxury goods are not an exception. The phenomenon of regional 

price discrimination of luxury goods may be against the concept of fair and equal 

dealings and consumers can naturally choose to buy luxury products from the 

markets perceived as fairer, for example purchasing during journeys abroad. It does 

not matter which income category participants belong to, the “preference for 

classic” has a general nature. This is also the basis that allows luxury brands to 

maintain their splendour. 

 

(4) Differences of cities 

We analysed the attention of consumers from different cities towards 

“excellent quality” and “brand popularity” of luxury goods: consumers from cities 

such as Suzhou, Shenzhen and Chengdu demonstrated that the degree of attention 

towards these two factors is high in the group of cities “BeiShangGuang” (Beijing, 

Shanghai, Guangzhou). This proves that, in general, the concept of luxury goods 

consumption for Chinese is even more rational and mature, and higher attention is 
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paid to the excellent quality of goods and brand value. It is important to note that 

this phenomenon has already extended over this series of large cities. 

 

(5) Differences in degree of education 

This study reveals that, in China, the social classes with a high level of 

education have better “proper behaviour”. This aspect belongs to the system of 

values belonging to the traditional Confucian doctrine that not only sets the daily 

behavioural standards of educated Chinese, but also guides their behaviour in luxury 

goods consumption. For this reason, “proper behaviour” represents the deep analysis 

of luxury goods consumption behaviour with Chinese characteristics. 

 

(6) Differences in country of origin of the brand 

In 2015, the United States became, after Italy, the second country of origin 

of luxury brands preferred by Chinese consumers, surpassing France for the first 

time. This demonstrates that the Chinese not only prefer the traditional countries of 

origin of old brands, but also accept with pleasure the new ones coming from North 

America. This also reflects that the behaviour of Chinese consumers is moving 

towards maturity and rationality. 

 

4. Characteristics and analysis of the cultural value system of Chinese luxury 

goods consumers 

We conducted a deep analysis from the influence of cultural values of 

Chinese tradition towards luxury goods consumption in today’s China; we 

investigated, behind the consumption of Chinese luxury goods, the imperceptible 

influence of the traditional values over the behaviour of Chinese consumers; we 

used the division into ethnic groups of consumption conducted according to the 

system of values; therefore, we sought for the traits of Chinese consumers’ 

behaviour. Within 3477 participants, a total of 3238 (96.74% of the total) clearly 

proved to be influenced by the cultural principles of Chinese tradition. Furthermore, 

this study considers the traditional value systems of Confucianism, Buddhism and 

Taoism as fundamental variables; it adopts the cluster analytic method of dividing 

into categories; it then creates four different models of orientation towards 

traditional culture, respectively the models oriented towards Confucianism and 
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Taoism, towards Confucianism and Buddhism, towards Buddhism and Taoism, and 

the model not oriented towards tradition. 

First group: model oriented towards Confucianism and Taoism. This group 

counts 2166 people, 64.71% of the total, and it is the first big ethnic group. Within 

this, the score of orientation towards the system of values of Confucian and Taoist 

doctrines is above 4, which is why it is known as “model oriented towards 

Confucianism and Taoism”. Due to the Chinese origin, for a long time the 

Confucian and Taoist doctrines have been holding a dominant position within 

Chinese society and consequently the influence of elements such as forgiveness, 

internalization and open-mindedness is deep-rooted. The results of this research 

further confirm the universality of Confucian and Taoist influence. Through luxury 

brands, consumers manifest their own social status or, through flaunting 

consumption, create and maintain a network of social relationships that benefits 

personal development. The values behind this are the Confucian concept of social 

hierarchy (e.g. “correspondence between behaviour and status”) and the Taoist 

concept of pleasure (e.g. “pursuit of life quality” and “respect for nature”). As 

regards the Confucian orientation, “the social meaning of consumption”, with the 

help of the behaviour of individual consumption, expresses and transfers specific 

messages such as status, identity, personality, quality, interest and identification. 

The subjects of investigation within the questionnaire are: representation of success, 

mianzi (reputation), correspondence between behaviour and role, etc. With respect 

to the Taoist orientation, the “satisfaction of consumption psychology” achieves the 

psychological perception of “mood, aesthetic perception, atmosphere, solemnity and 

emotional appeal” with the help of the individual consumption behaviour. The 

subjects of investigation within the questionnaire are: importance of purchase 

environment, high price and excellent quality, mild mood etc. Therefore, the 

illustrative function of Confucianism and Taoism towards the concept of luxury 

goods consumption in China has an intangible influence. 

Second group: model oriented towards Confucianism and Buddhism. This 

group is composed of 632 people, which is 18.88% of the total; it is the second large 

ethnic group. Within it, the orientation score of Confucian and Buddhist values 

exceeds 4, an unexpectedly high value; it is known as the “model of orientation 

towards Confucianism and Buddhism”. The Buddhist system of values emphasises 

faith and destiny, and the subject of investigation within the questionnaire is: 
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believing in destiny. Obviously, this second group shows the multiplicity of Chinese 

consumers’ individual values, which means considering Confucian values as the 

behavioural standards of social life, and Buddhist values as behavioural norms of 

the personal spirituality. The individual behaviour of consumption combines the 

pursuit of the social nature of luxury goods and the pragmatism of functional 

products. 

Third group: model oriented towards Buddhism and Taoism. The extension 

of this group reaches 440 people, 13.15% of the total; this is the third large ethnic 

group. Within it, the score of orientation towards the values system of Buddhism 

and Taoism is above 4, an unexpectedly high value, and it is therefore known as the 

“model of orientation towards Buddhism and Taoism”. Similarly to the second 

group, in the same way the third group shows the multiplicity of Chinese 

consumers’ individual values, in which Taoist values are the behavioural standard of 

personal life, while Buddhist values are the behavioural norms of personal 

spirituality. The individual behaviour of consumption combines the pursuit of self-

enjoyment and the pragmatism of functional products. 

Fourth group: model not oriented towards tradition. This group is composed 

of 109 people, 3.26% of the total; it is the fourth ethnic group. It counts a relatively 

narrow number of people, but is still very representative. It is a new and developing 

group, influenced by Western values. The system of principles belonging to the 

traditional culture is weakening, but it is necessary to develop deeper research. As 

the previous analysis clarifies, the potential market characterized by the orientation 

towards cultural values has peculiarities. As scientific theories note, the deepest and 

most rooted factors influencing purchase behaviour come from the key elements of 

the cultural values. Our study initially carries out a market segmentation, but it is 

obviously extremely important to carry out further research on each market 

segment. 

       

5. Future outlooks on the Chinese market of luxury brands 

(1) The regulation period of luxury brand market will continue 

2013 represented the starting point of the promotion for a stable maturity of 

the luxury market in China, and it has been a period of inevitable transition of the 

Chinese market which, after a first phase of fast growth, has moved gradually 

towards a mature phase. Since 2014, on the other hand, it has entered a period of 
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changes that sees regulation as its principle. The regulative transition is a continuous 

and relatively long process and after overcoming the current phase, the market of 

luxury goods will be able to start a period of positive development. 

 

(2) Classic and innovation, together, guarantee the sustainable profit of the luxury 

goods market 

Generally, the classic style of luxury goods is recognized by the majority of 

consumers for design authenticity and functional excellence. This survey revealed 

that the Chinese market has a ternary structure, namely the conservative model 

made up of 62.89% of luxury goods consumers; the market with avant-garde model, 

8.75%; and the market with wait-and-see model, 28.35%, whose extension reaches 

613. After a comparison between data of 2014 and 2015, we observe that the market 

structure is characterized by stability and we suggest that theorists and enterprises 

pay special attention to this. We estimate that the future tendency will be of a 

flourishing market development of custom-made luxury, a stable development of 

niche market, and a stable and optimistic rebirth of custom-made market in the long 

term. 

 

(3) The comprehensive channels model of the luxury goods industry will continue to 

improve 

The main channels of luxury goods are boutiques, famous discount stores, 

purchasing agents, online shopping in China, shopping during travels abroad, etc. 

Our research demonstrates that the first-choice channel of Chinese consumers is still 

the prestige of the boutique, but along with the expansion of travelling abroad and 

the advantageous prices in foreign markets, Chinese consumers can obviously 

benefit from travelling abroad for purchasing luxury goods. At the same time, in the 

era of the flourishing development of Internet technologies, e-commerce will 

become a great trend in international commercial activities, and even the major 

brands are considering new market increases through its adoption. In fact, new 

business models that combine O2O and other online and offline channels have 

already started to permeate the traditional retail models; some avant-garde 

companies of large luxury brands have already tried the e-commerce and the multi-

channel trade model is gradually showing its importance towards the luxury 

industry. 
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(4) The trend of consumption behaviour towards customization is obvious 

As shown by investigations on development, growth and decline of global 

market changes, starting from an irrational growth, the luxury market follows a 

model of rational regression development, and the flaunting consumption of the first 

phase emphasises the following coexistence of flaunting and rational consumption. 

In the first period, when luxury goods enter the market, many Chinese consumers 

purchase goods to satisfy their need for approval, following blindly, ignoring their 

personal needs, without considering whether the style of the luxury product is 

coherent or not with their own personality.  This study, however, appraises that 

nowadays, when buying luxury goods, Chinese consumers often care about the 

coherence between the style of the products and the user’s personality, which 

indicates that their behaviour is growing wiser. 70% of the participants 

demonstrated that their own consumption behaviour is self-regulated. In fact, along 

with the increase in income of the Chinese middle class, the development of its 

arbitrary allocation shows the growth of purchasing power, and the purchasing 

capabilities that follow. Furthermore, with the opening and enrichment of social life, 

consumers may broaden their contacts with each luxury brand, enhance the brand 

knowledge, comprehend its culture, as well as examine and distinguish the value 

that gives an impulse to the rationalization and maturity of consumption behaviour. 

This is a prominent change in luxury brand recognition from Chinese consumers 

that are gradually moving from simple imitation and ostentation towards 

customization and self-identification. Briefly, the future traits of the Chinese market, 

starting from the previous model, from homogeneity, from a universal kind of 

consumption towards diversification, differentiation and transformation of 

consumers for high-quality, are entering a new phase that shifts from quantity to 

quality, from having to appreciate, from aiming at what is new to what is particular. 

In the future, the complete development of this market is going to be a huge trend 

that will be guided by scientific and technological innovations. The market of luxury 

goods however needs a transition phase of regulation, and it needs also to conform 

to the general rules and logics of market development. Luxury consumption has to 

emphasise more the implications of its qualities towards culture. What identifies 

consumers who purchase luxury goods is the human desire for a happy life. The 

phenomenon of price discrimination that took place within the Chinese market in 

the past needs to be regulated; luxury brand businesses must take into account the 
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coherence and equilibrium of Chinese market strategies with those of the global 

market. Facing the new economic conditions in China, luxury brand businesses must 

seek a sustainable development under the premise of conforming the huge Chinese 

market environment to the characteristics of the needs for luxury consumption.  
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Conclusione 

 

Il continuo sviluppo del mercato del lusso è sicuramente un processo complesso 

e in continua evoluzione. Con l’avvento delle nuove tecnologie, la comunicazione e gli 

spostamenti sono diventati più semplici e rapidi. Ci si trova di fronte a una società 

globale che muta a una velocità senza precedenti e la Cina, grande potenza economica, 

ne è un esempio perfetto. I consumatori, sempre più esposti a stimoli di varia e diversa 

natura, si evolvono, diventano sempre più esigenti e consapevoli dei prodotti che 

acquistano. Per sfruttare questo sviluppo, sempre più aziende straniere sono interessate 

a diventare parte attiva del mercato cinese. Per fare ciò, è di fondamentale importanza 

comprendere a pieno la cultura e la società cinese, in modo da creare un’immagine 

chiara e precisa dei consumatori, dei loro valori, dei loro bisogni (differenze culturali 

legati al bisogno di unicità, al comportamento, ai motivi d’acquisto) ecc. Una volta 

consolidata la propria presenza nel mercato, il consumatore deve essere educato alla 

qualità dei prodotti, alla storia e al patrimonio del marchio, alla tradizione di artigianato 

ecc. in particolare attraverso i punti vendita e i canali digitali.  

Il consumatore cinese è alla ricerca delle novità, dell’unicità, dell’esperienza del 

lusso e richiede sempre più un approccio in equilibrio tra standardizzazione e 

localizzazione di prodotti e servizi.21 Tutto ciò sviluppando la comunicazione e il 

marketing tramite i social media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Sindy LIU et al., “The standardization-localization dilemma of brand communications 
for luxury fashion retailers’ internalization into China”, Journal of Business Research, 69, 
2016, pp. 357-364. 
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TERMINE 

CINESE 

TRASCRIZ.  

PINYIN  

TRADUZIONE 

ITALIANA 

TRADUZIONE 

INGLESE 

DEFINIZIONE 

参照群体 

 

cānzhào qúntǐ 
 

Gruppo di 
riferimento  

Reference group Nell’articolo accademico di C.W. Park e V.P. Lessig (1977) il “gruppo 
di riferimento” viene definito come un individuo o un gruppo reale o 
immaginario percepito come avente una particolare rilevanza nelle 
valutazioni, aspirazioni e comportamenti di un consumatore (influenze 
di tipo espressivo, utilitaristico, d’informazione).  
Il consumatore, quindi, riceve stimoli, influenze e informazioni sul 
comportamento d’acquisto e sui valori in base al proprio gruppo di 
riferimento. 

重购意愿 

 

chónggòu 
yìyuàn 
 

Intenzione/ 
desiderio di 
ripetere l’acquisto 

Re-purchase 
intention 

Dopo aver acquistato e consumato un determinato prodotto/servizio, 
nella mente del consumatore si creano giudizi e valutazioni che, se 
positivi, possono portare al riacquisto. 

定位 

 

dìngwèi 
 

Posizionamento Positioning Quando si parla di brand positioning si intende il raggiungimento di una 
posizione credibile e favorevole nella mente del consumatore. Un brand 
può ottenere un buon posizionamento arrivando per primo nella mente 
del consumatore, emergendo in un contesto competitivo, o tramite 
riposizionamento. 

仿冒品 

 

fǎngmào pǐn 
 

Prodotto 
contraffatto 

Counterfeit 
product 

I beni contraffatti corrispondono a repliche/imitazioni illegali di prodotti 
aventi valore di mercato elevato. Sono caratterizzati da prezzi e qualità 
di basso livello.  

感知价值 gǎnzhī jiàzhí 
 

Valore percepito Perceived value Esso corrisponde alla valutazione complessiva del valore netto del 
brand/prodotto/servizio sulla base del giudizio del consumatore di quello 
che è stato ricevuto (i benefici offerti dal servizio) e quello che è stato 
dato (costo/sacrificio nell’acquisire e fare uso del servizio). 

供应链 

 

gōngyìng liàn 
 

Processo di 
produzione e 
distribuzione 

Supply chain Il termine inglese supply chain definisce un processo integrato in cui 
agiscono e cooperano vari e diversi attori (fornitori, produttori, 
distributori, rivenditori) per acquisire nuovi materiali e trasformare le 
materie prime in prodotti finiti che, infine, vengono consegnati al 
rivenditore. 

广告 

 

guǎnggào 
 

Campagne 
pubblicitarie 

Advertising/ 
Advertisement 

Il termine inglese advertising indica l’ideazione e la produzione di 
campagne pubblicitarie, in inglese advertisement. Advertising definisce 
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ogni tipo di forma di comunicazione a pagamento (tramite TV, giornali, 
riviste, radio, ecc.) riguardante un prodotto, un servizio, un ente, 
un’organizzazione, un’idea ecc. Le campagne pubblicitarie sono tra le 
forme di promozione più conosciute e diffuse. 

合伙 

 

héhuǒ 
 

- Partnership La partnership corrisponde a rapporti strategici tra aziende indipendenti 
che condividono scopi e obiettivi comuni e compatibili che risultano 
difficili da raggiungere individualmente. Per ottenere benefici da questo 
tipo di cooperazione, le aziende partner presentano un alto grado di 
interdipendenza. Solitamente la partnership viene scelta per accrescere 
il proprio vantaggio competitivo all’interno del mercato. 

合作品牌 

 

hézuò pǐnpái 
 

- Co-branding Co-branding indica la strategia che vede la creazione di un prodotto 
nuovo, unico e distinto da parte di due brand differenti all’interno di un 
rapporto di collaborazione.  

人背书 

 

míngrén 
bèishū 
 

- VIP/celebrity 
endorsement 

Il termine inglese endorsement viene utilizzato in marketing per definire 
il prestito, in questo caso da parte di personaggi famosi, del loro nome e 
della loro immagine per la promozione di determinati prodotti, servizi, 
ecc. Si tratta di una strategia di marketing la cui efficacia varia da 
cultura a cultura. Il personaggio celebre viene percepito dal consumatore 
come una figura esperta e credibile se vi è corrispondenza tra la sua 
immagine e il prodotto/servizio promosso. 

母品牌 

 

mǔ pǐnpái 
 

- Parent brand Il termine inglese parent brand, letteralmente “brand principale”, viene 
utilizzato all’interno di strategie di estensione del marchio che vedono 
come attori il marchio principale (brand già formato e affermato in una 
categoria di prodotti presenti nel mercato) e le estensioni. 

品牌标识显著 

 

pǐnpái 
biāozhì 
xiǎnzhù 
 

Rilevanza del 
logo/del marchio 

Brand logo 
prominence 

La rilevanza del logo e/o del marchio corrisponde alla capacità di 
quest’ultimo di distinguersi rispetto agli altri brand, riuscendo a 
emergere e, successivamente, a occupare una posizione prominente nella 
mente del consumatore.     

品牌感知 

 

pǐnpái gǎnzhī 
 

Percezione del 
marchio 

Brand perception Nella propria quotidianità il consumatore viene esposto a stimoli 
sensoriali di varia natura che, una volta elaborati, lo portano a percepire 
qualità e aspetti caratterizzanti del brand. La percezione del marchio, e 
la valutazione che ne consegue, influenzano il comportamento 
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d’acquisto del consumatore.     
品牌联想 

 

pǐnpái 
liánxiǎng 
 

- Brand association Keller (1998) definisce le brand association come nodi di informazioni 
collegati al nodo del marchio presente nella memoria che contengono il 
significato del brand per i consumatori. Le brand association vengono 
utilizzate in marketing per differenziare, posizionare ed estendere i 
brand, per creare sentimenti e attitudini positive e per comunicare i 
benefici dell’acquisto e utilizzo di determinati brand. 

品牌认知 

 

pǐnpái rènzhī 
 

Riconoscimento 
del marchio 

Brand recognition Il riconoscimento del marchio corrisponde al processo cognitivo che 
risulta dall’esposizione a un brand già percepito in precedenza.  

品牌延伸 pǐnpái 
yánshēn 
 

Estensione del 
marchio 

Brand extension L’estensione del marchio è una strategia di branding che comporta 
l’utilizzo del nome di un brand conosciuto per la promozione e 
l’inserimento di nuovi prodotti/servizi in determinate categorie di 
mercato.  

品牌知晓 

 

pǐnpái 
zhīxiǎo 
 

- Brand awareness Brand awareness, letteralmente “riconoscibilità del marchio”, è definita 
come un livello iniziale di conoscenza del brand che presuppone almeno 
il riconoscimento del nome.  

品牌忠诚 

 

pǐnpái 
zhōngchéng 
 

Fedeltà al 
marchio 

Brand loyalty Si parla di fedeltà al marchio quando si verifica un legame profondo con 
un determinato brand che porta, nel futuro, a ripetere più volte l’acquisto 
di prodotti o servizi che offre nonostante la presenza di influenze e 
stimoli che, potenzialmente, potrebbero modificare la preferenza del 
consumatore e compromettere il suo comportamento d’acquisto. 
Essere fedele al marchio significa ripetere più volte l’acquisto di 
prodotti, servizi ecc. offerti dallo stesso brand a causa di una forte 
preferenza per quest’ultimo. 

旗舰店 qíjiàndiàn 
 

- Flagship store Secondo la definizione fornita da Kozinets et al. (2002) i flagship store 
sono dei negozi di proprietà della società del brand, che operano con 
l’intenzione di creare l’immagine del brand e non di generare 
semplicemente il profitto per l’azienda. I prodotti che si trovano 
all’interno appartengono a un singolo brand. 

权力距离 

 

quánlì jùlí 
 

- Power distance Il concetto di power distance fa parte della teoria delle dimensioni 
culturali di G. Hofstede. Esso definisce un contesto (familiare, sociale, 
ecc.) in cui il potere non è distribuito equamente, condizione che viene 
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accettata dai membri più deboli. Tutte le società sono caratterizzate da 
ineguaglianze e disparità, esistono però contesti con low power distance 
e contesti con small power distance. 

人口统计指标 

 

rénkǒu tǒngjì 
zhǐbiāo 
 

Indicatori 
demografici 

Demographic 
indicators 

Gli indicatori demografici costituiscono una serie di dati relativi a una 
determinata popolazione (sesso, età, reddito, ecc.) che permettono di 
analizzare e comprendere fenomeni correlati.  

商标 

 

shāngbiāo 
 

Marchio di 
fabbrica 

Trademark Viene definito “marchio di fabbrica” elementi quali nome, simbolo, 
parola, ecc. utilizzati dal produttore per identificare e distinguere i propri 
prodotti da quelli di altri brand. Sono inclusi il nome del marchio, del 
produttore, i licenser (coloro che concedono una licenza), così come gli 
slogan pubblicitari, design e forme caratterizzanti, colori e loro 
combinazioni. 

奢侈 

 

shēchǐ 
 

Lusso Luxury Il termine “lusso” indica tutto ciò che rappresenta uno sfoggio di 
ricchezza e sfarzo. Si ricollega all’idea di acquisto e consumo di beni 
non indispensabili e la cui utilità non corrisponde al prezzo. 
Il consumo di beni di lusso denota un benessere economico reale o 
ostentato. 

市场细分 

 

shìchǎng 
xì fēn 
 

Segmentazione 
del mercato 

Market 
segmentation 

I consumatori sono caratterizzati da un certo grado di eterogeneità per 
quanto riguarda i bisogni, le richieste di prodotti e servizi e il 
comportamento d’acquisto. La segmentazione del mercato consiste in 
una serie di operazioni che permettono alle aziende di suddividere il 
mercato in sottogruppi di consumatori (segmenti) con determinati tratti 
omogenei che costituiscono dei target di mercato da raggiungere 
attraverso strategie di marketing specifiche e differenziate. 

推荐意愿 

 

tuījiàn yìyuàn 
 

Desiderio/ 
disponibilità a 
raccomandare un 
determinato 
prodotto/servizio 

Willingness to 
recommend 

Si parla di disponibilità a raccomandare un determinato 
prodotto/servizio quando il consumatore sente il desiderio di consigliarlo 
a terzi, talmente è elevato il suo livello di soddisfazione.  

消费者行  

 

xiāofèizhě 
xíngwéi 
 

Comportamento 
del consumatore 

Consumer 
behaviour 

Il concetto di “comportamento del consumatore” comprende l’insieme di 
decisioni che riguardano l’acquisto, il consumo e lo scarto di beni, 
servizi, esperienze, idee ecc. all’interno di unità di tempo. Le decisioni 
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del consumatore si riferiscono alla tipologia di prodotto da acquistare, 
quando, dove, come, perché, ecc. 

 需求层次 

 

xūqiú céngcì 
 

Piramide dei 
bisogni 

Demand 
hierarchy 

La scala o piramide dei bisogni di Maslow corrisponde alla teoria 
motivazionale in cui vengono categorizzati i principali bisogni 
dell’uomo secondo un ordine gerarchico basato su priorità. Le necessità 
vengono così suddivise (orientamento ascendente): bisogni fisiologici, 
sicurezza, appartenenza, autostima, autorealizzazione.  

整合营销传播 zhěnghé 
yíngxiāo 
chuánbò 
 
 

Comunicazione 
integrata 

Integrated 
marketing 
communication 
(IMC) 

La comunicazione integrata è il processo di gestione strategica di 
programmi per la comunicazione del brand nel tempo. La 
comunicazione è diretta ai consumatori per influenzarne il 
comportamento, si basa su un approccio dall’esterno verso l’interno 
(partendo dal cliente), necessita di una relazione forte tra azienda e 
cliente e di coordinazione tra le attività di comunicazione al fine di 
creare e trasmettere correttamente il messaggio. 
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Categorie di consumatori sulla base di: bisogno di status e livello di benessere 
 
暴发户 

 

bàofāhù 
 

Lett. (dal latino) 
“colui che ha 
raggiunto/ 
Ottenuto” 

Parvenu I parvenu sono coloro che hanno raggiunto un livello di benessere 
significativo e che possiedono una conoscenza dei brand di lusso 
limitata ai segnali evidenti. Il loro obiettivo consiste nell’affermazione 
dello status sociale (solitamente ricorrono a beni con logo evidente per 
distinguersi da poseur e proletarian e allo stesso tempo affermarsi come 
appartenenti ai livelli superiori). 

贵族 

 

guìzú 
 

Lett. (dal latino) 
“patrizio, 
aristocratico, 
nobile” 

Patrician I patrician, ovvero gli aristocratici/nobili, costituiscono quella categoria 
di consumatori caratterizzati da benessere e status sociale elevati, 
condizioni segnalate a coloro che appartengono alla loro stessa categoria 
attraverso il consumo di beni di lusso. In generale, ricorrono a beni di 
lusso per distinguersi e differenziarsi dalle masse e affermano il loro 
status in modo discreto (prediligono prodotti con logo non evidente). 

无产阶级 

 

wúchǎn jiējí 
 

Lett. “proletario” Proletarian I proletarian, ovvero i proletari, sono coloro che appartengono alle 
classi sociali inferiori e non dimostrano particolari bisogni di 
affermazione. Sono quindi caratterizzati da basso status sociale e ridotto 
benessere. Inoltre, non sono interessati a distinguersi e dissociarsi da 
coloro che appartengono alla loro stessa categoria. 

装模作样者 

 

zhuāngmózu
òyàngzhě 
 

Lett. (dal 
francese) “colui 
che finge di 
avere/essere” 

Poseur Come i parvenu, anche i poseur sono alla ricerca dell’affermazione del 
proprio status all’interno della società. A differenza dei primi, però, essi 
non dispongono delle risorse finanziarie per acquistare beni di lusso. 
Rappresentano quindi la categoria che ricorre in modo particolare ai 
prodotti contraffatti. 
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II articolo     
代购 

 

dàigòu 
 

Agire da agente 
d’acquisto 

To act as 
purchasing 
agent/buyer 

L’agente d’acquisto è colui che acquista servizi e prodotti da utilizzare o 
rivendere per conto di terzi. I suoi compiti comprendono la valutazione 
dei fornitori, la negoziazione di contratti, il controllo della qualità dei 
prodotti.  

电子商务 diànzǐ 
shāngwù 

- E-commerce L’e-commerce, ovvero il commercio elettronico, è un modello di 
business che prevede la vendita e l’acquisto di prodotti e servizi online.  

购买力 

 

gòumǎilì 
 

Potere d’acquisto Purchasing power Si parla di potere d’acquisto in riferimento alle risorse finanziarie di una 
persona, un’azienda, un’organizzazione, ecc. per effettuare acquisti 
(disponibilità di fondi).     

归属感 

 

guīshǔ gǎn 
 

Senso di 
appartenenza 

Sense of 
belonging 

Così come il sentimento di identificazione, allo stesso modo il senso di 
appartenenza è un elemento che porta il consumatore a sentirsi parte di 
un gruppo. 

海淘 

 

hǎi táo 
 

Shopping 
all’estero 

Shopping abroad Il termine cinese 海淘 è di recente formulazione. Indica infatti la nuova 

tendenza dei cinesi ad andare all’estero per fare acquisti. Solitamente si 
parla di beni di lusso che, in Cina, sono contraddistinti da prezzi molto 
più elevati rispetto a quelli presenti in mercati esteri.  

认 感 

 

rèntóng gǎn 
 

Identificazione Feeling of 
identification 

L’identificazione con uno specifico elemento (gruppo di persone, brand, 
ecc.) avviene nel momento in cui la persona prova un forte senso di 
armonia, coerenza e corrispondenza tra sé (valori personali, i bisogni, 
ecc.) e il gruppo/brand. Questo concetto riprende la teoria di 
identificazione sociale. Nel momento in cui il consumatore prova un 
sentimento di identificazione è in grado di distinguere quel determinato 
brand dai competitor. 

首席数据官 shǒuxí shùjù 
guān 

- Chief data officer 
(CDO) 

È un membro del team esecutivo e amministra i dati della propria 
azienda. Questa figura è legata allo sviluppo dei business digitali. 

意见领袖 

 

yìjiàn lǐngxiù 
 

- Opinion leader Viene definito opinion leader colui che agisce come fonte di 
informazioni che si pone tra i media e le idee, le opinioni, i valori, i 
comportamenti di singoli o gruppi di consumatori. Gli opinion leader 
sono caratterizzati da una particolare conoscenza e/o esperienza di una o 
più categorie di prodotti e servizi che li rendono fonte attendibile e 
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credibile di informazioni. 
折扣店 

 

zhékòudiàn 
 

Discount Discount store Il discount consiste in un punto vendita appartenente alla grande 
distribuzione che offre prodotti a prezzi inferiori rispetto al loro valore 
di mercato.    

专卖店 

 

zhuānmài 
diàn 
 

Boutique Boutique “Boutique” è un termine francese che letteralmente significa bottega. 
Oggi viene comunemente utilizzato per indicare i negozi adibiti alla 
vendita di beni di lusso.    

族群 zúqún 
 

Gruppo etnico Ethnic group Si definisce “gruppo etnico” una sottocultura avente eredità culturale e 
valori simili. 

 
 
 
Metodi di analisi adottati 
方差分析 fāngchā fēnxī 

 
Analisi della 
varianza 

Analysis of 
variance 

L’analisi della varianza (ANOVA) costituisce una serie di metodi e 
modelli statistici che analizzano la variazione di una variabile tra i vari 
gruppi di osservazione.  

回归分析 huíguī fēnxī 
 

Analisi della 
regressione 

Analysis of 
regression 

L’analisi della regressione è un metodo statistico che viene adottato per 
determinare la relazione tra una variabile dipendente e una serie di 
variabili indipendenti.  

聚类分析 jùlèi fēnxī 
 

Analisi dei gruppi Cluster analysis L’analisi dei gruppi è un metodo statistico di classificazione, è un 
metodo empirico che non prevede supposizioni preesistenti sulle 
differenze presenti all’interno della popolazione. 

描述性统计 
分析 

miáoshùxìng 
tǒngjì fēnxī 
 

Statistica 
descrittiva 

Descriptive 
statistics 

La statistica descrittiva si riferisce al metodo di analisi quantitativa che 
descrive e riassume le caratteristiche riscontrate all’interno della 
popolazione selezionata. Questo metodo statistico fornisce una sintesi 
del campione preso in esame e delle osservazioni fatte.  

成分分析 zhǔchéngfèn 
fēnxī 
 

Analisi delle 
componenti 
principali 

Principal 
component 
analysis 

Questa tipologia di metodo statistico analizza una tabella dati che 
rappresenta le osservazioni descritte da una variabili dipendenti inter-
correlate. Le informazioni così ottenute vengono presentate attraverso 
variabili ortogonali chiamate “componenti principali”.  
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