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要旨 

 

 本研究は日本のラグジュアリー市場の中で、 ルイ・ビトンはどうしてそんなに流行し

ているかの理由を明らかにすることを目的とする。 

 第１章はグローバリゼーションで、グローバル・マーケティングが生じたことを説明す

る。企業は海外の市場で品物を売れるように、三つのマーケティングのアプローチの中で、

どのように品物を販売するかを選択することが必要である。一つ目のアプローチはローカ

ルの市場でも海外の市場でも同じ値段で同じ方法で同じ品物を売ることで、「標準化」と

いう方法である。二つ目のアプローチはローカルの市場と海外の市場で別の品物を売るこ

とで、「局地化」という方法である。三つ目は標準化と局地化の間において、「グローカ

リゼーション」という方法である。第１章は様々な研究者の意見を通して、どのアプロー

チが一番良いか調べることになる。 

 第２章と第３章はコミュニケーションと文化に関する理論を差し出している。この理論

と記号学の研究のおかげで、コミュニケーションが文化から影響を受けることがわかる。

つまり、人々は同じ文化を持っていたら、同じ方法でコミュニケーションする。逆に、相

手が別の文化を持っていたら、伝達の理解方法は異なっている。 

 第４章はラグジュアリー市場の特徴を明らかにすることを目的とする。最初はラグジュ

アリーを定義して、ラグジュアリーの特性を説明する。そして、ラグジュアリー商品の需

要を提示する。例を挙げれば、ラグジュアリー商品の消費者はどんな顧客か、その顧客が

どんな消費パターンをもっているかを検討する。最後にラグジュアリー商品の供給と現在

のラグジュアリー市場の状況を示す。特に、最近の新しいトレンド、ちなみに顧客がどん

なことが欲しいかの調査に集中する。 

 第５章は日本市場と日本の消費者に関する話である。まず、戦前から現在まで日本の消

費者の消費パターンはどう変化してきたかを検討する。この研究のために、三浦篤(ミウ

ラ・アツシ)社会学者の意見は非常に大事となる。三浦は４時期の日本の消費社会を強調

して、日本の消費者の変化を提供する。それから、ラグジュアリーの日本人の顧客の特徴

を説明する。大変興味深いのは、「パラサイト・シングル」という消費者の集団だと考え

ている。１９７０年代にパラサイト・シングルがラグジュアリーブランド品のブームの一
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つの原因だからである。最後にラグジュアリーの品物の流通機構とマーケティング方法を

記述する。 

 第６章はルイ・ビトンというラグジュアリーブランドに焦点している。まず、ルイ・ビ

トンのブランドの歴史を提示しながら、ブランドの精神を説明する。この中で、ルイ・ビ

トンと芸術世界のコラボレーションも発表する。それに、マーケティング・ミックスの検

討を使って、マーケティングのストラテジーを分析する。マーケティング・ミックスは４

つに分かれていて、値段と製品と商店とプロモーションから成り立っている。この４つの

点を検討すれば、ルイ・ビトンが非常にいいストラテジーを考えていて成功できたことが

わかる。それに、第１章に提出した３つのマーケティングのアプローチの中で３番目の

「グローカリゼーション」が選ばれたこともわかる。それは、ビジネスをするとき、文化

の影響は無視することができないにちがいないからである。最後に、最近のラグジュアリ

ー市場の変化に対して、ルイ・ビトンはどのように対応したかを分析する。 

 結論として、経済的と社会的と文化的の理由をまとめて、どうしてルイ・ビトンが１９

７０年代から人気を持っているかを考察す。 
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Capitolo 1  

Introduzione  

 

In seguito alla pubblicazione dell’articolo intitolato “The Globalization of Markets” di 

Theodore Levitt, la questione sulla standardizzazione del marketing mix è stata numerose volte il 

soggetto di accesi dibattiti. Theodore Levitt sosteneva che lo sviluppo tecnologico implicasse 

un’omogeneizzazione delle necessità, dei desideri e delle preferenze dei consumatori attraverso le 

culture, che rendeva possibile la standardizzazione delle strategie di comunicazione di mercato. 

Fra i numerosi oppositori, Marieke De Mooij sostiene invece che la globalizzazione non abbia 

diminuito le differenze socio-culturali fra i mercati e che queste siano un fattore importante, da 

tenere in considerazione al momento della progettazione delle strategie di comunicazione. 

L’autrice infatti afferma che le pubblicità sono lo specchio della cultura, dato che ne rispecchiano i 

valori base. Presentando la posizione di diversi autori, risulta chiaro come la soluzione vincente sia 

un approccio ai mercati esteri glocalizzato, in parte standardizzato e in parte localizzato.  

Questa tesi vuole presentare e discutere il quadro generale per un’analisi delle tecniche di 

marketing che hanno portato al successo Louis Vuitton in Giappone, utilizzando non solo diverse 

teorie sugli advertising, sulla comunicazione, sulla cultura e sulla semiotica, ma anche 

approfondendo le conoscenze riguardanti il settore del lusso ed il mercato giapponese. Le teorie 

culturali risultano essere una parte rilevante per la stesura della tesi, per cui verrà data particolare 

enfasi principalmente alle ricerche di Geert Hofstede, Marieke De Mooij ed Edward Hall. Dopo 

aver elencato e descritto le diverse teorie culturali che sono state sviluppate negli anni, mi 

dedicherò all’analisi dell’ambiente di mercato e del target di consumatori a cui mira il brand preso 

in considerazione nel case study, il famoso marchio del lusso francese Louis Vuitton. Il capitolo si 

aprirà con la definizione e la descrizione delle caratteristiche del lusso e continuerà con l’analisi 

della domanda e dell’offerta del settore, tenendo anche in considerazione gli studi teoretici di 

alcuni economisti, come ad esempio Veblen, Leibenstein, Vigneron e Johnson. Successivamente, 

l’elaborato entrerà nel particolare e considererà i diversi aspetti del mercato e del settore del 

lusso in Giappone, risultando necessario capire le dinamiche dell’ambiente in cui opera il brand e 

come questo e i suoi consumatori si siano evoluti nel tempo. Nello specifico, ci si soffermerà 
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sull’evoluzione delle scelte dei consumatori nell’arco dell’ultimo secolo, sulle caratteristiche dei 

consumatori del lusso, sui canali di distribuzione e su quelli di promozione.  

A seguire avrà luogo l’analisi vera e propria del brand e dei motivi che l’hanno reso così 

celebre in Giappone. Innanzitutto, ci si interrogherà su che tipo di approccio sia stato scelto per la 

vendita dei prodotti nel mercato giapponese, in altre parole si cercherà di capire se Louis Vuitton 

preferisce una strategia standardizzata, localizzata o glocalizzata. Per trovare una risposta a questo 

primo quesito risulta estremamente importante lo studio del marketing mix adottato dal colosso 

del lusso parigino, ossia le strategie utilizzate per quanto riguarda i prodotti, i prezzi, la 

distribuzione e la promozione. A seguire, si tenterà di rispondere ad un secondo quesito, ovvero 

alle ragioni che hanno reso il brand così celebre in suolo nipponico. A questo scopo, si dedicherà 

dello spazio anche allo studio dell’analisi ambientale e alle collaborazioni con il mondo dell’arte di 

Louis Vuitton. Per finire, nelle conclusioni si trarrà un sunto dei motivi economici e sociali e 

dell’intelligente strategia adottata dal colosso del lusso che hanno reso possibile una vera e 

propria Vuitton-mania in Giappone. 

Il case study è stato scelto tenendo in considerazione l’importanza del mercato del lusso 

giapponese e il ruolo svolto da Louis Vuitton nello stesso. Nonostante il mercato giapponese sia un 

mercato maturo ed abbia perso l’attrattiva di un tempo a causa dello scoppio della bolla 

economica e al crollo subito in seguito alla crisi finanziaria globale del 2007, rimane comunque un 

oggetto di studio interessante. Essendo uno dei mercati di lusso negli stadi avanzati può essere 

osservato un rapido cambiamento nei pattern dei consumatori, che stanno diventando sempre più 

frugali e selettivi nei loro acquisti. Inoltre, il Giappone è stato uno dei mercati della moda più 

sperimentali al mondo: molti marchi importanti, fra cui anche Louis Vuitton, tutt’oggi utilizzano il 

mercato giapponese per testare soluzioni innovative di marketing per poi replicarle nel resto del 

mondo. 
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Capitolo 2 

Globalizzazione  

Intendo dedicare questo paragrafo alla spiegazione dei concetti di globalizzazione e 

glocalizzazione, in quanto le conoscenze riguardanti questi argomenti saranno necessarie in 

seguito per capire le differenze fra i vari approcci di promozione e di vendita dei prodotti. 

 

2.1 L’epoca della Globalizzazione  

Generalmente la globalizzazione, nel senso più ampio, viene definita come 

“the crystallization of the entire world as a single place”1. Ci si riferisce al flusso globale di capitale, 

tecnologia, media, oltre che al cambiamento del comportamento delle persone dovuto alla forza 

del processo stesso. In seguito al successo dei brand globali, alcuni scrittori hanno previsto un 

abbandono della cultura locale dovuto all’omogeneizzazione della cultura stessa. Tuttavia, ci sono 

prove di come le relazioni sociali e i valori delle culture locali resistano al potere erosivo della 

globalizzazione. Per cui,l’opinione del mondo accademico è divisa fra coloro che insistono sulla 

distruzione delle culture locali dovuta alla globalizzazione, e chi crede fermamente nel ritorno in 

auge delle identità culturali locali in diverse parti del mondo. 

Secondo la teoria della convergenza, introdotta già nel 1958 da Stefano Bakonyi, si 

suppone che la diffusione dell’industrializzazione, della modernizzazione, della ricchezza e della 

tecnologia porti ad una civilizzazione universale, con un sistema di valori e pattern di consumi 

omogenei. In questo contesto risulta fondamentale il concetto di consumatore razionale; in altre 

parole si presuppone che la convergenza economica formi dei consumatori maggiormente educati 

che compiono delle scelte razionali durante la fase di acquisto di un prodotto. Tuttavia, il sociologo 

Alex Inkels 2dimostra che la convergenza dei valori e dei consumi avviene solamente a livello 

macroeconomico, mentre la divergenza prende forma a livello microeconomico; in altre parole, 

anche se i paesi progrediti sviluppano delle economie simili e il PIL converge, le scelte dei 

consumatori non sono le stesse in ogni area geografica.  

                                                           
1
De Mooij M, Global Marketing and Advertising: Understanding cultural paradoxes , Londra, Sage Pubblications, 2005 

p.6 
2
 Inkeles A., One World Emerging? Convergence and Divergence in Industrial Societies, Westview Press, 1998, pp.20-23 
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2.2 Il marketing globale 

Il processo di globalizzazione ha modificato l’ambiente competitivo e ha posto di fronte alle 

imprese un costante paradosso: l’essere globale implica delle aspirazioni e degli obiettivi che 

vanno al di là dei confini del Paese natale, allo stesso tempo le aziende globali si trovano in una 

posizione svantaggiosa poiché devono prestare estrema attenzione ai bisogni dei mercati esteri e 

trovare delle soluzioni per adattarsi alle diverse richieste. A questo punto risulta doveroso 

distinguere fra global marketing e mercato globale: con il primo termine si fa riferimento alla 

gestione delle attività di marketing su base globale, mentre con il secondo termine si indica la 

convergenza dei mercati regionale e/o mondiali che rende possibile la strategia di global 

marketing. 

La comunicazione pubblicitaria, che ricopre un ruolo fondamentale all’interno 

dell’elaborato, è un aspetto fondamentale del marketing mix. Le strategie di marketing vengono 

chiamate anche strategie delle quattro P, poiché ogni azienda mette in pratica delle politiche 

specifiche per i prodotti (products), la distribuzione (places), i prezzi (prices) e la promozione 

(promotion). Un’azienda che opera a livello globale deve innanzitutto scegliere se standardizzare le 

proprie strategie di marketing o adattarle ai mercati esteri in cui ha intenzione di espandersi. Gli 

accademici discutono da diversi anni su quale sia l’approccio più conveniente per un’azienda in 

procinto di espandersi a livello globale, tuttavia non sono ancora raggiunti ad un punto d’accordo. 

Nei successivi paragrafi verranno introdotte le argomentazioni a sostegno delle due tesi. 

 

2.3 Standardizzazione  

Griffith, Chandra e Ryans sostengono che alla base del dibattito riguardante la 

standardizzazione si trovi il problema di dover bilanciare i benefici economici dovuti alle strategie 

di standardizzazione e le performance ottenute adattando il prodotto alle varie condizioni di 

mercato.3Le tesi maggiormente note a sostegno della standardizzazione sono quelle di Erik Elinder 

e Theodore Levitt. Erik Elinder fu colui che introdusse per la prima volta il concetto di 

standardizzazione con la tesi intitolata “International Advertisers Must Devise Universal Ads, Dump 

                                                           
3
Griffith D. A., Chandra A., Ryans J. K., “Examining the Intricacies of Promotion Standardization: Factors Influencing 

Advertising Message and Packaging”, Journal of International Marketing 11 (3), 2003,  pp. 30-47 
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Separate National Ones, Swedish Adman Avers”. Nei suoi articoli sosteneva che in Europa 

Occidentale, come in molte altre parti del mondo, la distanza culturale e geografica si stava 

progressivamente accorciando, principalmente a causa del rapido sviluppo dei metodi di 

comunicazione e all’esistenza di mercati comuni come l’EEC (European Economic Community) e 

l’EFTA (European Free Trade Association). Fu così che le aziende iniziarono a mantenere lo stesso 

concetto di base per le loro strategie di marketing, che avrebbero utilizzato in ogni mercato in cui 

intendevano penetrare. 

Levitt sostiene che la standardizzazione permette di competere sulla base di valori 

appropriati quali il prezzo, la qualità, l’affidabilità, e la consegna dei prodotti. Nel 1983, Theodore 

Levitt pubblicò un articolo provocativo sull’Harvard Business Review intitolato “The Globalization 

of Markets”, secondo cui era nato un nuovo mercato globale, basato sull’uniformazione dei 

prodotti e dei servizi. L’autore scrive: “The world’s needs anddesires have been irrevocably 

homogenized”.  E ancora: “[Technology] has pushed market toward global commonality. 

Corporations sell standardized products in the same way everywhere.” 4 Sosteneva che le grandi 

aziende avessero smesso di puntare su un’offerta personalizzata per fornire prodotti globali 

standardizzati che risultassero avanzati, funzionali, affidabili e a basso prezzo. I clienti informati si 

stavano reindirizzando verso la “convergenza dei gusti”, dunque le aziende avrebbero dovuto 

sfruttare il fatto di poter vendere lo stesso prodotto in tutto il mondo.  Levitt dunque si schierò a 

favore del global marketing, secondo cui il lo stesso prodotto veniva promosso in numerosi paesi 

con le stesse strategie di marketing, ignorando le differenze nazionali e regionali e focalizzandosi 

sugli aspetti condivisi a livello internazionale. 

Nell’articolo sopracitato Levitt utilizzò molti esempi di brand che incarnano alla perfezione 

la definizione di globalizzazione, come ad esempio Coca Cola, Pepsi, McDonald’s, in modo tale da 

rendere l’articolo maggiormente credibile. Successivamente i manager reinterpretarono il suo 

pensiero e diffusero l’idea per cui le compagnie transnazionali avrebbero dovuto standardizzare i 

prodotti, il packaging, i prezzi e le tecniche di comunicazione per ottenere un denominatore 

comune efficace nelle diverse culture. 

I vantaggi dell’approccio standardizzato sono principalmente economici e legati 

all’immagine del marchio: economie di scala, costi di ricerca e sviluppo, package design e di 

                                                           
4Levitt T., The Globalization of Markets, Boston, Harvard Business Review, 61 (3), 1983 pp. 92-102 
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promozione nettamente inferiori. Infatti, produrre numerose varianti dello stesso prodotti implica 

dei costi maggiorati per l’azienda, piuttosto che produrre lo stesso prodotto per tutti i 

consumatori. Per quanto riguarda l’immagine del brand, un brand globale trasmette certamente 

più fiducia nei consumatori rispetto a dei marchi piccoli e sconosciuti. Tuttavia, lo svantaggio della 

strategia di standardizzazione è la maggiore distanza fra l’azienda ed il consumatore, che si 

traduce nell’incapacità di soddisfare le specificità dei mercati. 

Le variabili da tenere in considerazione nella scelta fra standardizzazione ed adattamento 

sono davvero numerose: la tipologia di prodotto, l’organizzazione e la cultura aziendale, 

l’ambiente di mercato e le caratteristiche dei consumatori. Secondo numerosi studi, sembrerebbe 

che la standardizzazione sia più facilmente applicabile per alcune tipologie di prodotti piuttosto 

che altre, come ad esempio i beni durevoli di lusso, i beni non durevoli dall’immagine prestigiosa 

ed i servizi globali prestigiosi.  

Allo stesso modo, l’orientamento del management influenza la scelta fra standardizzazione 

e adattamento. Molte aziende statunitensi sottovalutano l’importanza della cultura ritenendo che 

i valori degli Stati Uniti siano validi anche in tutti gli altri paesi. D’altro canto, le aziende giapponesi 

ed europee sono maggiormente inclini ad un approccio di localizzazione, dove il marketing e la 

pubblicità assecondano i gusti ed i costumi locali. 

Per quanto riguarda l’ambiente di mercato, le variabili di cui i manager devono tenere 

conto sono: le differenze fra le infrastrutture, gli standard tecnici, le leggi e le regolamentazioni e 

l’utilizzo dei media. Infine, nell’analisi non è possibile dimenticare i punti in comune e le differenze 

fra i consumatori. La standardizzazione risulta una tecnica vincente quando è presente un 

segmento di mercato globale che condivide i bisogni, i valori, lo stile di vita e i desideri 

indipendentemente dalle differenze culturali. I sostenitori dell’approccio standardizzato 

solitamente propongono l’esempio dei giovani, che ascoltano la stessa musica, guardano gli stessi 

film, utilizzano gli stessi brand e la stessa tecnologia. Tuttavia, De Mooij spiega che in realtà i 

giovani sono un target piuttosto complesso e differenziato al pari degli adulti e altrettanto 

differenziato dalle variabili culturali.5 L’autrice nell’articolo intitolato “Convergence and divergence 

in consumer behaviour: implications for global advertising” dimostra che per alcuni prodotti e 

                                                           
5
De Mooij M., Global Marketing and Advertising: Understanding Cultural Paradoxes, Thousands Oaks Pubblications, 

2008, p.12 
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nuove tecnologie, le scelte dei consumatori convergano a livello macroeconomico, ma 

tendenzialmente divergano nell’utilizzo dei prodotti e nel tempo dedicatovi. La causa della 

divergenza sembrano proprio essere i fattori culturali, descritti dal modello di Hofstede, e la 

persistenza di varietà culturali all’interno dei diversi paesi implica che un approccio pubblicitario di 

successo in un paese, non garantisce automaticamente lo stesso risultato qualora venga utilizzato 

altrove. 

 

Dunque, l’ipotesi secondo cui i cosiddetti “millennials”, i giovani e gli adulti fra i 18 ed i 33 

anni, siano un segmento omogeneo della società deve essere riconsiderato attentamente. Questi 

risultano essere il target di numerose campagne di advertising standardizzate, tuttavia il recente 

Pew Report afferma che i millennials sono la generazione più eterogenea in termini di razze di 

tutta la storia degli Stati Uniti. Secondo il Nielsen Report i millennials mantengono dei forti legami 

con il loro paese d’origine, sia nelle scelte riguardanti il cibo, sia per quanto riguarda la lingua e la 

preferenza dei media. Per cui, rimangono connessi con il loro background etnico e culturale.6 Pur 

conducendo uno stile di vita simile, i gruppi posseggono valori culturali eterogenei che rendono 

impossibili delle scelte di consumo omogenee. 

Date le numerosissime variabili da tenere in considerazione è possibile affermare che per 

un brand globale non è poi così semplice sviluppare ed implementare delle strategie 

standardizzate che possano avere successo in ogni mercato in cui opera. 

 

2.4 Adattamento 

La strategia di adattamento viene anche comunemente chiamata localizzazione e consiste 

nell’adattare le leve del marketing mix alle esigenze dei mercati in cui opera l’azienda, grazie ad 

uno studio approfondito delle caratteristiche del mercato e dei consumatori. Secondo questa 

teoria è necessario considerare ogni mercato come una realtà a sé stante, poiché la cultura e le 

abitudini di acquisto dei consumatori sono diverse per ogni paese in cui l’azienda opera. Gli aspetti 

vantaggiosi dell’approccio di localizzazione sono un maggior vantaggio competitivo e un maggior 

numero di vendite. Nel precedente paragrafo è stato sottolineato come la figura del consumatore 
                                                           
6De Mooij M., Cultural marketing: Maximising business effectiveness in a multicultural world, Journal of Cultural 

Marketing Strategy Vol. 1, 1, Henry Stewart Publications, 2015 pp.11-18 
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razionale abbia un ruolo importante nella teoria di Levitt. Tuttavia, gli accademici hanno rivelato 

come spesso i consumatori non agiscano in maniera razionale e non compiano delle scelte atte a 

massimizzare i loro benefici. La supposizione sulla razionalità è considerata sempre più irrealistica 

poiché posiziona i consumatori al di fuori di un contesto culturale. De Mooij afferma che fino a 

poco tempo fa, l’impatto della cultura sulle scelte dei consumatori non veniva tenuto in 

considerazione, motivo per il quale molte aziende erano portate a centralizzare le operazioni ed il 

marketing, finendo per ottenere una diminuzione di profittabilità al posto di un aumento 

dell’efficienza delle operazioni. Anche se inizialmente vendere prodotti e servizi standardizzati si 

rivelò una buona tecnica commerciale, i consumatori smisero di sentirsi connessi a prodotti così 

generici. Diverse grandi multinazionali videro i loro introiti crollare a causa della mancanza di 

sensibilità a livello locale, per cui decisero di virare verso un approccio maggiormente orientato 

alle necessità locali dei mercati.7 Anche i marchi che fino a quel momento erano stati sinonimo di 

globalizzazione iniziarono ad adottare un approccio diverso. L’ex-presidente di Coca Cola, Douglas 

Daft, affermò: The world had changed, and we had not. The world was demanding greater 

flexibility, responsiveness and local sensitivity, while we were further consolidating decision making 

and standardizing our practices. The next big evolutionary step of “going global” now has to be 

“going local”.8 Coca Cola decise nel 2000 di avvicinarsi ai mercati locali a causa della diminuzione 

dei profitti, nel concreto la multinazionale decise, ad esempio, di accrescere la dolcezza delle sue 

bevande in Medio Oriente. In Spagna, tuttavia, commise un errore: introdusse nel mercato le 

bottiglie da 2 litri, ignorando che i frigoriferi spagnoli sono di dimensioni più piccole rispetto a 

quelli degli altri Paesi. In seguito alle ingenti perdite subite, Coca Cola riparò al danno e decise di 

introdurre nel mercato iberico dei formati più piccoli per soddisfare le necessità dei consumatori 

spagnoli. L’esempio appena riportato è un caso di “mandatory product adaptation”, ossia un 

adattamento del prodotto necessario per poter vendere in un determinato mercato. Altri esempi 

di mandatory product adaptation possono essere le modifiche messe in atto per i mercati asiatici: 

le aziende produttrici di computer hanno dovuto adattare la tastiera ai caratteri orientali e quelle 

produttrici di elettrodomestici hanno dovuto tenere in considerazione le diverse prese di corrente 

ed il voltaggio della corrente elettrica nei paesi asiatici. Inoltre, esistono anche delle limitazioni 

                                                           
7De Mooij M., Convergence and divergence in consumer behaviour: implications for global advertising, 
International Journal of Advertising, 22 , Oxon, World Advertising Research Center, 2003,  p.184 
8
 Ball D. A., International Business: The Challenge of Global Competition, Boston, Mc Graw-Hill/Irwin, 2003 

p.478 
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legislative a cui le aziende devono fare attenzione, come ad esempio il regolamento sulle emissioni 

delle automobili negli Stati Uniti o gli standard sulla purezza della birra imposta in Germania.  

 Gli esempi appena descritti sono tutti di tipo tecnico e legislativo, tuttavia esistono anche 

degli adattamenti culturali strettamente legati allo stile di vita, agli stereotipi, ai miti e ai pregiudizi. 

La teoria della localizzazione si basa principalmente sulle teorie di Hofstede, di cui verrà discusso 

ampiamente nel capitolo dedicato alle teorie culturali. Un esempio piuttosto famoso di 

adattamento culturale è dato da Barbie: nel momento in cui Mattel decise di rimodellare la 

bambola e donarle delle fattezze fisiche simili al popolo asiatico, le vendite in Asia subirono un 

picco strabiliante. 

 Per riassumere, standardizzazione e localizzazione sono il frutto di due visioni differenti: la 

prima viene definita product-oriented, incentrata sullo sviluppo di un prodotto che consenta 

all’azienda di abbattere i costi di produzione, di ricerca e sviluppo. Mentre, la seconda è detta 

market-oriented, maggiormente focalizzata sulle caratteristiche ed i bisogni dei diversi mercati. 

Per queste ragioni, è opinione comune che la maggior parte delle attività di marketing abbiano 

successo nel momento in cui vengono adattate alle condizioni locali e alle circostanze del mercato. 

In questo modo una strategia puramente globale non è l’ideale, dato che non tiene conto delle 

condizioni locali del mercato.  

 

2.5 Glocalizzazione  

Standardizzazione e localizzazione non sono da intendersi come le uniche due possibilità 

fra cui le aziende possono scegliere, ma esiste una gamma di soluzioni intermedie che prende il 

nome di glocalizzazione. Il termine deriva dalla fusione di globale e locale ed indica per l’appunto il 

fatto che le aziende scelgano di standardizzare o adattare alcune leve del marketing mix per avere 

una proposta appetibile nei mercati in cui desiderano operare9. Il termine glocalizzazione apparve 

per la prima volta verso la fine degli anni ’80 in un articolo della Harvard Business Review, scritto 

da un economista giapponese, e trova la sua origine nella parola dochakuka.10 Roland Robertson, 

                                                           
9
 Shiffman L., Lazar Kanuk L., Consumer Behaviour – 9

th
 Edition, New Jersey, Pearson Prentice Hall Publishing, pp. 467-

468 

10 Dochakuka 土着化 significa localizzazione globale. Inizialmente il termine si riferiva all’adattamento delle tecniche 
di coltivazione alle condizioni locali. 
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sociologo che per primo tradusse il termine in inglese e a cui ne viene accreditata la diffusione, 

descrive la glocalizzazione come l’effetto temprante delle condizioni locali sui processi globali, in 

altre parole la simultaneità, “the simultaneity – the co-presence –of both universalizing and 

particularizing tendencies.” 11 L’autore Thomas Friedman definisce la glocalizzazione come l’abilità 

della cultura, quando ne incontra altre forti, di resistere a quelle cose che le sono aliene e di 

inglobare quelle che nonostante siano diverse possano essere celebrate ed apprezzate come tali.12 

Dunque, la glocalizzazione sembra essere l’arte di ottenere un equilibrio fra l’assimilazione di 

influenze straniere e la cultura locale, senza risultare predominante. A riguardo, Philip Kotler 

sostiene che le compagnie, per avere successo, debbano sviluppare una strategia di questo genere, 

ossia debbano utilizzare l’esperienza maturata operando nel mercato globale, ma personalizzare i 

prodotti e i servizi in modo da risultare appetibile ai mercati locali.13 Le strategie glocali sono 

strettamente legate all’idea “think global, act local”, consentono di incorporare le economie di 

scala e allo stesso tempo permettono alle culture, alle religioni e alle consuetudini di giocare un 

ruolo importante nella creazione dei prodotti. In sostanza, le attività di marketing strategico 

vengono accentrate, lasciando alle unità decentrate la possibilità di prendere delle decisioni 

riguardanti il marketing operativo. Geoge Yip, specialista di marketing e strategie globali, formulò 

la “Total Global Strategy”, ossia un esempio di strategia glocale. Yip afferma che la teoria si 

articola in tre parti fondamentali: innanzitutto, è necessario lo sviluppo di una strategia di base, 

che solitamente viene applicata nel paese d’origine. In secondo luogo, risulta necessario 

internazionalizzare la strategia di base tramite l’espansione delle attività e tramite l’adattamento. 

Infine, viene globalizzata integrandola nei diversi paesi.14 

Una strategia molto simile viene tuttora adottata anche da Mc Donald’s, la cui sede 

principale di Chicago sviluppa le direttive di base di ogni ristorante appartenente alla catena, con 

la differenza che viene data estrema rilevanza ai feedback di ogni ristorante franchisee. È proprio 

la libertà di azione conferita a livello locale che permette a McDonald’s Corportation di essere una 

catena di successo. L’azienda pensa in maniera globale, ma permette al proprietario di ogni 

franchising di agire localmente in base alle tendenze e alla cultura di ogni specifico mercato. In 

                                                           
11

Khondker H.H., Glocalization as Globalization: Evolution of a Sociological Concept, Bangladesh e-Journal of Sociology, 
Vol. 1 Luglio, 2004 
12

 Friedman T. L., The Lexus and The Olive Tree, New York, Farraar, Stratus and Giroux, 1999 p.236  
13

Kotler P., Marketing Management – European Edition, Harlow, England, Pearson Prentice Hall Publishing, 2009, pp. 
467-468 
14

 Yip G. S., Total Global Strategy – Managing for worldwide competitive advantage, New Jearsey, Prentice Hall, 1989 
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Giappone, McDonald’s offre un menù alternativo per soddisfare i palati asiatici, che include 

teriyaki burger, zuppa di mais ed prodotti stagionali come lo “tsukimi” burger. Quest’ultimo è un 

prodotto autunnale e fa riferimento alla tradizione secondo cui il popolo giapponese era solito 

osservare la luna durante la stagione del raccolto. La peculiarità del piatto consiste nella cottura 

dell’uovo, il cui tuorlo viene lasciato intatto al centro dell’albume per richiamare l’immagine del 

satellite.  

Per concludere, l’approccio di glocalizzazione sembra pertanto essere in molti casi la scelta 

più consona per le aziende che operano a livello globale, essendo a metà strada fra la visione 

orientata al prodotto e quella orientata al mercato. 

 

 2.6 Strategie di Comunicazione 

Nel seguente paragrafo verrà dedicato più spazio alla leva del marketing promotion, ossia 

le decisioni aziendali che regolano le campagne pubblicitarie dell’azienda. Le comunicazioni 

marketing sono i mezzi con cui le aziende tentano di informare e ricordare ai consumatori 

direttamente o indirettamente dei prodotti e dei brand che stanno vendendo. In un certo senso 

rappresentano la voce del brand e sono i mezzi con cui si stabilisce un dialogo e una relazione con i 

consumatori. Le comunicazioni marketing consentono alle compagnie di legare il marchio a 

persone, luoghi, eventi, esperienze, emozioni e cose. Philip Kotler definisce la pubblicità come: 

“any paid forms of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an 

identified sponsor“.15 L’autore utilizza il termine “non-personal” nella definizione, in quanto il 

messaggio viene trasmesso ad un grande numero di individui, spesso attraverso l’utilizzo dei mass 

media, e non vi è la possibilità di ottenere un feedback da coloro che ricevono il messaggio. Ragion 

per cui, è molto importante per chi intende trasmettere delle informazioni, provare ad 

immaginare come l’audience le interpreterà e risponderà ad esse. Anche in questo caso le 

strategie di comunicazione possono essere standardizzate, localizzate o glocalizzate. L’aspetto 

interessante di questo studio è che le multinazionali, in seguito alla diffusione della globalizzazione, 

si sono trovati a dover comunicare con dei consumatori estremamente diversi da quelli del 

mercato locale, non solo per quanto riguarda i loro bisogni materiali, ma anche a livello culturale. 
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 Keller, K.L., Kotler, P, Maketing Management, p.526 
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La strategia di comunicazione standardizzata è conosciuta anche con il nome di global 

advertising o international advertising e consiste nel diffondere lo stesso messaggio in ogni Paese 

in cui l’azienda commercia, senza apportare delle modifiche, eccetto l’eventuale traduzione 

linguistica.16 Con questa strategia l’immagine del brand presenta un’offerta standardizzata ed 

indifferenziata rispetto all’origine dei prodotti, perdendo la propria connotazione geografica e 

culturale. De Mooij definisce i global advertising come advertising creati, coordinati e diretti da un 

punto centrale per essere eseguiti in un numero diverso di paesi, subendo oppure no un 

adattamento.17 I punti a favore della standardizzazione delle campagne pubblicitarie vengono 

calcolati in termini di risparmio di tempo e denaro. Inoltre, le aziende riescono ad avere maggior 

controllo sul marchio, si presentano con un’immagine del brand più consistente e sono più 

facilmente riconosciuti dai consumatori. Tuttavia, nel caso la campagna pubblicitaria risulti 

fallimentare l’immagine del brand subisce dei danni enormi e perde credibilità a livello globale. 

Come già accennato, De Mooij afferma che i consumatori, pur comprando gli stessi prodotti, sono 

spinti all’acquisto da ragioni differenti, di conseguenza una campagna standardizzata non può 

essere efficace in ogni Paese. 

Questo tipo di approccio promozionale risulta adatto ai prodotti nuovi, rivolti ad una 

clientela omogenea e per quelli che possono essere promossi con le campagne d’immagine. 

Questo poiché l’elemento che più si presta alla standardizzazione, poiché non necessita di essere 

tradotto, è l’immagine. D’altro canto, il punto debole è l’attenzione totale al prodotto, che finisce 

per omogeneizzare i consumatori facendo passare in secondo piano le loro palesi differenze. 

Nonostante la lingua inglese permei l’ambiente pubblicitario e venga spesso utilizzata per 

rivolgersi al consumatore globale, alcune aziende preferiscono tradurre il messaggio pubblicitario 

nella lingua del Paese target, poiché il significato del messaggio potrebbe sfuggire al consumatore. 

La pubblicità non è solamente un accostamento di parole accattivanti, ma rispecchia le idee 

radicate nella cultura del paese in cui prende forma. De Mooij si esprime a riguardo dicendo: “we 

all have universal needs, but the way we satisfy them differs among cultures.” Simon Anholt, 

fondatore dell’agenzia pubblicitaria internazionale Cave Anholt Johnson, sostiene che limitarsi a 

tradurre il testo di una pubblicità equivale a dipingere di rosso la punta di un iceberg sperando che 
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 Alon, I., Jaffe, E.D., Global Marketing Contemporary theory, practice and cases, Boston, McGraw Hill Education, 2012, 
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anche la parte sotto la superficie dell’acqua si colori di rosso. In altre parole, la parte linguistica del 

messaggio è solamente una componente esterna e visibile, che poggia su una base culturale che 

difficilmente può venire ignorata. Perciò, non sarà solamente il messaggio linguistico ad indurre il 

consumatore all’acquisto, ma l’intero contesto contenuto nel messaggio pubblicitario. Coloro che 

spingono per un adattamento delle campagne pubblicitarie alla cultura dei paesi target, credono 

fermamente che le differenze culturali non siano dei fattori trascurabili e che la promozione del 

prodotto debba essere pensata anche in base alle caratteristiche dei riceventi. Dunque, gli aspetti 

da tenere in considerazione sono principalmente due: la componente socio-culturale, riguardante 

cioè usi e costumi, religione, abitudini sociali e commerciali del paese ricevente e la componente 

politico-legale, ossia la legislazione in materia di comunicazione del paese target.18 Il compito di 

adattare le pubblicità non è per nulla facile, infatti a livello socio-culturale sono necessarie sia 

competenze di tipo tecnico facilmente reperibili, sia competenze che richiedono una profonda 

conoscenza culturale, come il simbolismo dei colori o stereotipi e tabù radicati nel Paese. Anche 

l’ambito politico-legale presenta le sue insidie, essendo molto complesso ed in continua 

evoluzione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Guidère M., The translation of advertisement: from adaptation to localization, in “TranslationDirectory”, 2003 
http://www.translationdirectory.com/article60.htm ultima consultazione 03/05/2018 

http://www.translationdirectory.com/article60.htm


 

 
 21 
 

Capitolo 3  

Comunicazione  

 

La comunicazione è un processo complesso ed interattivo che ha luogo fra tutti gli esseri 

umani che condividono le stesse credenze, idee e sentimenti. Il capitolo si prefigge di considerare 

le teorie riguardanti la comunicazione, presentando la teoria della trasmissione e la teoria 

dell’interazione, e gli studi sulla semiotica di John Fiske e Roland Barthes.  

 

3.1 Paradigma della Trasmissione 

 Il paradigma della trasmissione è il modello comunicativo sviluppato dai due matematici 

Claude Elwood Shannon e Warren Weaver nel 1949 rappresentato in fig.1. 

 

Fig.1 Modello comunicativo di Shannon-Weaver 

Secondo il modello sviluppato dai due matematici, la comunicazione è un processo lineare, 

dove il focus viene posto su colui che manda il messaggio, mentre colui che riceve rimane passivo. 

John Fiske spiega che stando a questo modello il processo comunicativo fallisce qualora il 

ricevente non interpreti o decodifichi il messaggio nel modo in cui era stato ideato dal 

mandante.19 Il paradigma della trasmissione non è il modello ideale da applicare allo studio delle 

pubblicità poiché semplifica troppo la natura delle comunicazioni umane, infatti esso non include 

fattori come i segni, il contesto e la cultura, che sono essenziali nelle comunicazioni marketing, 
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dato che il significato ed i soggetti o i codici sono diversi a seconda dei diversi paesi. Allora, il 

significato del messaggio non sarà mai interpretato allo stesso modo fra culture diverse. 

 

3.2 Paradigma dell’Interazione 

Nel paradigma dell’interazione, la comunicazione è vista come un processo dinamico e 

bidirezionale, piuttosto che un messaggio monodirezionale dal mandante al ricevente, come nel 

caso del paradigma della trasmissione.20 In questo caso sia il mandante che il ricevente giocano un 

ruolo attivo nel processo comunicativo, in cui il ricevente decodifica il messaggio e gli attribuisce 

un significato in base al proprio contesto culturale, alle proprie esperienze e alle proprie 

conoscenze. Diversamente dal paradigma della trasmissione, quello dell’interazione tiene in 

considerazione il contesto e la cultura, caratteristica che lo rende il candidato ideale per analizzare 

gli advertising. Questa teoria è affine a quelle sviluppate dai due semiologi John Fiske e Roland 

Barthes, nella misura in cui la cultura risulta essere parte integrante dell’intero processo 

comunicativo. A seguire, verranno presentati i pensieri dei due autori appena citati. 

 

3.3 Comunicazioni interculturali 

Anche se la nozione di comunicazione è assai complessa, si complica maggiormente 

quando si inizia a tener conto degli elementi culturali. Secondo Larry A. Samovar e Richard E. 

Porter, le comunicazioni interculturali comprendono l’utilizzo di simboli che vengono riconosciuti 

dai membri dello stesso gruppo culturale.21 La creazione di una stessa rete di significati è un 

aspetto cruciale delle comunicazioni interculturali per riuscire a creare dei simboli e delle parole 

condivisi. Inoltre, per funzionare in modo efficace ed appropriato, è importante che il messaggio 

dell’advertising corrisponda al copione, ossia al prototipo di stile comunicativo che caratterizza 

una particolare cultura. Questo è strettamente legato alla teoria dei contesti culturali sviluppata 
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da Edward Hall, di cui si discuterà nel prossimo capitolo. La scienza che si rivela utile per lo studio 

dei metodi comunicativi è la semiotica, ossia la scienza che si occupa dello studio dei segni. 

 

 3.4 John Fiske  

John Fiske, filosofo e storico statunitense, descrive la semiotica come lo studio dei segni e 

del modo in cui lavorano. Il segno è qualcosa di fisico, recettibile dai nostri sensi e che si riferisce 

ad un significato altro. I segni prendono la forma di parole, immagini, suoni, odori, azioni, oggetti e 

diventano tali nel momento in cui viene fornito loro un significato. Vengono interpretati per la 

maggior parte inconsciamente, collegandoli ad un sistema di convenzioni che ci risulta familiare. 

Nella semiotica è importante anche il concetto di “codice”, ossia un insieme di segni che nel loro 

insieme acquisiscono un particolare significato. Il codice dipende dal background condiviso degli 

utilizzatori e dai loro accordi. Il significato dei segni risiede nel codice di cui fanno parte, che risulta 

essere la base in cui i segni assumono significato. Il codice ordina i segni in un sistema organizzato 

e sensato, per cui è possibile distinguere fra codice broadcast e narrowcast. Il primo è semplice, ha 

un appeal immediato e non richiede un’educazione per comprenderlo. È orientato alla comunità, 

riunendo i punti in comune dei soggetti e legandoli alla società di cui fanno parte. Mentre il codice 

narrowcast è mirato ad un certo gruppo di persone definito dal codice che utilizza. È individualista, 

orientato alla persona, non comunitario e orientato allo status. 

 

3.5 Roland Barthes  

Le ricerche di Roland Barthes, semiologo francese, si radicano nel pensiero di Ferdinand de 

Saussure, anch’egli semiologo, secondo cui i segni derivano dalla combinazione di un significatore 

ed un significato. L’interazione fra il testo e l’immagine risulta centrale nella sua teoria. Egli opera 

su due livelli, denotazione e con notazione, come mostrato in fig.2.  

 

Fig.2 Modello comunicativo sviluppato da R. Barthes 
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Barthes dimostra come i segni, oltre al loro significato principale, hanno anche dei 

significati aggiunti a livello connotativo. Come dimostrato in figura, il livello connotativo utilizza il 

segno denotativo come significatore, a cui viene assegnato un secondo significato. La 

connotazione è strettamente legata alla cultura, poiché la connotazione dell’immagine varia a 

seconda delle convenzioni culturali all’interno delle quali appare l’immagine stessa. In parole 

semplici, l’idea di Barthes è che colui che legge il messaggio ha un ruolo fondamentale nel 

processo di interpretazione, in quanto identifica delle relazioni strutturali nelle componenti dei 

segni. La sua idea si incentra su due livelli di significato: denotazione e connotazione. La 

denotazione è il significato letterale, ovvio, dato dal senso comune, mentre la connotazione è 

l’associazione personale e socio-culturale del segno.  

Barthes, nel saggio che scrisse nel 1964 intitolato “Rhètorique de l’image”, analizzò i tre 

messaggi all’opera contenuti in una pubblicità ideata da Panzani22, brand produttore di pasta: il 

messaggio linguistico, il messaggio iconico codificato e il messaggio iconico non codificato.23 Per 

quanto riguarda la sfera linguistica, Barthes scoprì un doppio valore contenuto nel nome Panzani, 

ossia il nome dell’azienda produttrice di pasta con sede in Francia e la connotazione culturale 

evocata dal nome stesso e rinominata dall’autore “Italianicity”. Sul livello di rappresentazione 

pittorica, il messaggio iconico codificato porta con sé numerose connotazioni: la freschezza, 

espressa dalla confezione parzialmente aperta, l’Italianicity, data dalle verdure e dalle sfumature 

tricolori, e la natura morta, tipica della tradizione pittorica e fotografica. Ognuna di queste 

connotazioni richiede delle conoscenze specifiche per essere decifrata, delle conoscenze 

culturalmente codificate, alcune delle quali derivano dalla vita di tutti i giorni, mentre altre che si 

basano su dei contesti culturali più ampi, che trovano le loro radici nella storia della società. In 

“Mythologies”, raccolta di testi pubblicata nel 1973, Barthes descrive la formazione di simboli 

complessi, rinominati miti, che risultano essere compresenti, ma nascosti nella 

rappresentazione.24 Perciò, l’Italianicity nasce dall’immagine stereotipata della cultura italiana 

creata dagli stranieri e dalla loro esperienza di turismo, diretta o mediata attraverso le riviste, i 

film o le pubblicità. 
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Per riassumere, le immagini in relazione alle pubblicità, sono segni con lo scopo di 

comunicare un messaggio. Generalmente, gli advertising non includono delle parti di testo ampie, 

poiché le immagini visive portano con sé un messaggio complesso e codificato. Il significato 

dell’advertising viene dunque interpretato durante l’interazione con il lettore, che ne attribuisce il 

significato sulla base del proprio background socio-culturale e delle sue conoscenze pregresse. La 

semiotica viene utilizzata quale strumento di studio dei desideri inconsci dei consumatori, per 

capire quale sia la strategia migliore per stimolare i loro consumi.  

I brand del settore del lusso optano sul far leva sugli aspetti sensoriali ed emotivi, per 

creare nelle menti dei consumatori un mondo quasi surreale, da sogno. L’analisi semiotica della 

relazione fra il lusso, l’estetica ed il design, trova le sue origini nel lavoro condotto dal semiologo 

francese Jean-Marie Floch e continua con quello di Denise Betrand, che rimaneggiò il lavoro di 

Floch e considerò l’approccio semiotico dell’estetica quale base della comunicazione del lusso. 

L’autore sottolineò come la comunicazione dei brand di lusso sia basata su una relazione intima fra 

l’oggetto e la persona e utilizzi spesso i miti, le emozioni e la retorica sensoriale. Tutto ciò viene 

confermato anche dall’analisi condotta da Amatulli, Pino, Iodice e Cascio sulle pubblicità stampate 

fornite da Visual Box, una compagnia leader nel settore dell’analisi e del monitoraggio della moda 

e del design internazionale.25 I risultati dello studio evidenziarono una caratteristica base delle 

pubblicità appartenenti al settore della moda di lusso: la mancanza di informazioni testuali, fattore 

che implica il ruolo chiave giocato dalle immagini nel trasmettere ai consumatori il messaggio dei 

brand. Inoltre, è emerso anche che grazie all’utilizzo di un linguaggio retorico, gli elementi di un 

determinato stile di vita sono stati trasferiti ai prodotti e ai brand, infatti le pubblicità non 

promuovevano la funzionalità degli oggetti, bensì presentavano alla clientela il “sogno del lusso”, 

un mondo esclusivo, unico, a cui l’accesso era garantito solo a coloro che avrebbero comprato il 

prodotto promosso. Grazie all’utilizzo sapiente delle metafore, è possibile evocare delle emozioni 

tramite le immagini, che vengono associate al prodotto, rendendolo maggiormente memorabile e 

desiderabile. Dall’analisi sopracitata sono stati individuati sei temi comuni all’interno delle 

pubblicità di lusso: l’utilizzo dei miti, le icone culturali, la dimensione senza tempo, il senso di 

mancanza, il coinvolgimento narrativo e l’heritage. 
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 I Miti: i brand di lusso utilizzano i miti, le icone culturali e i capolavori per trasmettere al 

pubblico la loro visione estetica: ad esempio, la campagna pubblicitaria spagnola di 

Bulgari presenta un’evidente processo di mitologizzazione. Nell’advertising, una donna 

vestita solamente di gioielli, dipinta mentre accarezza un leone, è il simbolo di un’Eva 

moderna nel giardino dell’Eden. Le caratteristiche di bellezza, seduzione e femminilità 

della donna, e la regalità del leone vengono trasferite al prodotto, una borsa che copre 

il corpo nudo della modella. 

 

 Le Icone Culturali: un esempio concreto dell’utilizzo di un’icona culturale è una 

campagna utilizzata da Miu Miu, che contiene dei chiari riferimenti alla regina Maria 

Antonietta. Il concetto chiave dell’identità del brand è il contrasto fra la tradizione e la 

modernità, rappresentato anche nella pubblicità in questione: i vestiti e i gioielli 

indossati dalla modella richiamano lo stile della regina, icona di stile e bellezza francese, 

ma vengono affiancati dalla nota giovane, data dalla borsa dai colori accesi (giallo e 

rosa). 

 

 La Dimensione Senza Tempo: nelle pubblicità si creano dei momenti sospesi nel tempo, 

spesso si mescolano presente e passato, tradizione e modernità e viene enfatizzata 

l’immortalità del brand. Kepferer e Bastien spiegano che il tempo viene sospeso per 

riflettere l’identità dei brand di lusso e mantenerla nel tempo, ma al contempo 

rimanere al passo con le ultime tendenze.26 

 

 Il Senso di Mancanza: è ricorrente anche i tema della mancanza e della ricerca della 

soddisfazione di un desiderio, cosa che avviene attraverso l’acquisto dei prodotti 

pubblicizzati. 

 

 Il Coinvolgimento Narrativo: in alcuni casi è possibile riconoscere una sorta di trama, 

che nelle pubblicità di Louis Vuitton viene utilizzata per presentare agli spettatori 

l’heritage del brand. Il tema comune delle pubblicità di Louis Vuitton è il viaggio, per 
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richiamare le origini del marchio, che iniziò il proprio business con la produzione di 

bauli. 

 

 L’Heritage: ogni brand di lusso è caratterizzato da un codice stilistico distintivo basato 

su segni, colori e materiali, che vanno a formare un’identità visiva unica. Il codice 

stilistico può essere considerato una sorta di firma estetica del brand, più è 

riconoscibile più la comunicazione non verbale acquista valore nelle strategie di 

comunicazione.  

 

Secondo quanto detto sino ad ora, ci si aspetta che anche gli advertising pensati da Louis 

Vuitton facciano un ampio uso di retoriche visive e di metafore ispirate ai miti e alle icone culturali, 

per promuovere la propria visione sull’estetica del lusso. Le metafore utilizzate devono rispettare 

l’immagine e l’identità del brand e devono riuscire a stimolare le emozioni del pubblico per 

innescare le vendite dei prodotti.  
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Capitolo 4  

Teorie Culturali  

 

Recentemente molti studi hanno sottolineato la necessità di adattare le strategie di 

branding e di advertising alla cultura del consumatore per avere successo nei mercati esteri. 

Questo capitolo fornisce delle conoscenze più approfondite riguardanti la cultura e presenta il 

lavoro di importanti membri del mondo accademico che lavorano nell’ambito della ricerca 

culturale. Innanzitutto, si riassumeranno le teorie di Geert Hofstede, influente ricercatore 

olandese nell´ambito degli studi delle organizzazioni culturali, ossia economia culturale e 

management. Hofstede è uno dei pionieri nella ricerca incrociata di gruppi ed organizzazioni 

culturali e ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di una struttura per la valutazione e la 

differenziazione delle culture nazionali e delle organizzazioni culturali. A seguire, si presenteranno 

i risultati delle ricerche di Edward Twitchell Hall, antropologo specializzato nella prossemica, ossia 

nella disciplina che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all'interno di una 

comunicazione, sia verbale che non. Le ricerche di Hall riguardanti la concezione del tempo 

(policrono o monocrono) conducono alla formazione del modello culturale di Richard Lewis, uno 

dei più famosi linguisti inglesi. Infine, verranno introdotte le idee di Marieke De Mooij, autorità nel 

campo del marketing e degli studi culturali. 

 

4.1 Definire la Cultura 

Il termine cultura deriva dalla parola latina “cultura” o “cultus”, il cui significato fa 

riferimento alla coltivazione del suolo.27 Mentre, nell’ambito antropologico la cultura viene vista in 

un contesto più ampio, come nella definizione fornita dall’antropologo Edward B. Taylor nel 1871. 

Egli scrisse: “… the complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and 

any other capabilities and habits acquired by man as a member of society”.28 La definizione di 

Taylor è molto ampia e copre qualsiasi cosa appresa dagli esseri umani: i valori, le norme, le 
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abitudini ed il modo di vivere di un gruppo. Tuttavia, lo scopo della cultura è molto complesso ed 

ha acquisito una rosa di significati in base ai diversi approcci utilizzati. 

Una variante della definizione viene fornita anche da Geert Hofstede, che ritiene la cultura 

“the collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or category 

of people from others.”29 Egli compara l’uomo ad un computer, dove la cultura ha il ruolo di 

software mentale, atto a controllare gli schemi di pensiero, azione ed emozioni. La cultura è un 

fenomeno collettivo ed è condivisa almeno in parte con le persone che vivono o hanno vissuto 

nello stesso ambiente sociale, ossia nel luogo in cui l’hanno appresa. Inoltre, viene definita una 

“programmazione mentale”, come possiamo osservare dallo schema in fig.3.30 La fonte della 

programmazione mentale risiede nell’ambiente in cui si cresce e si collezionano esperienze di vita, 

come la famiglia, il quartiere e la scuola. Dunque, possiamo affermare che la cultura non sia innata, 

ma sia appresa, poiché deriva dal contesto sociale e non è legata ad una trasmissione genetica. 

Questo è il motivo per cui la cultura dovrebbe essere distinta sia dalla natura umana che dalla 

personalità di ciascun individuo.31 Hofstede divide la programmazione mentale in tre diversi strati: 

la natura umana, la cultura e la personalità. La natura umana, essendo condivisa da ogni individuo, 

rappresenta il livello universale nella mente del soggetto e viene posta alla base della piramide 

della programmazione mentale. La personalità, ossia i tratti squisitamente individuali, non 

necessariamente condivisi con le altre persone, parzialmente ereditati e parzialmente imparati, 

viene posta in cima alla piramide. La cultura si trova nello strato centrale, fra la natura umana e la 

personalità, è il denominatore comune di un gruppo ed è il livello nel quale gran parte dei 

programmi mentali vengono appresi.  
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Fig.3 Modello della Cultura quale Programmazione Mentale di Hofstede 

 

Una seconda interessante teoria riguardante la cultura consiste nel modello in fig. 4 

proposto da Hall, il “Cultural Iceberg Model”32. Il modello di Hall riesce a mettere perfettamente 

in luce la duplice natura della cultura, sia l’elemento visibile e tangibile (il comportamento) sia 

l’elemento invisibile e innato (valori e credenze) che regolano i comportamenti degli individui. Lo 

studioso nel suo libro intitolato Beyond Culture descrive la cultura come un iceberg: la parte 

emersa rappresenta i valori visibili, mentre quella sommersa, ben più sostanziosa, si riferisce ai 

valori invisibili. 

La parte visibile è l’espressione della cultura che si impara coscientemente, è modificabile e 

rappresenta una conoscenza oggettiva. All’interno di questa categoria rientrano gli stili di vita, le 

abitudini, l’alimentazione, l’arte, la letteratura e la musica. D’altro canto, la parte celata agli occhi 

si riferisce alle credenze e ai valori più profondi di una società, in altre parole la coscienza implicita, 

non cosciente, difficile da cambiare e soggettiva. 
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Fig. 4 Modello culturale dell’Iceberg  

Nonostante le numerose definizioni, è possibile concludere dicendo che la cultura è un 

aspetto complesso e dinamico che copre ogni aspetto del comportamento umano all’interno della 

società. Capire le dinamiche culturali è essenziale per sviluppare di advertising interculturali 

efficaci. Tuttavia, esistono anche delle barriere che interferiscono nella comprensione reciproca, 

come ad esempio l’etnocentrismo, che si basa sulle generalizzazioni o sugli stereotipi riguardanti 

una cultura o un gruppo di persone. L’etnocentrismo culturale costituisce una limitazione alla 

comunicazione interculturale, poiché l’individuo è soggetto a credere che la propria cultura sia 

migliore delle altre.33 La visione essenzialista della cultura viene perfettamente descritta da questa 

barzelletta sugli europei: “Heaven is where the cooks are French, the mechanics are German, the 

policemen English, the lovers are Italian and it is all organized by the Swiss. Hell is where the 

policemen are German, the mechanics are French, the cooks are British, the lovers are Swiss and it 

is all organized by the Italians.” 34 Questi stereotipi sono un esempio di una visione ristretta del 

mondo, dove i gruppi culturali sono posti in determinate categorie ed analizzati da un solo punto 

di vista. Secondo De Mooij, le pubblicità sono spesso basate sugli stereotipi di una particolare 

cultura.35 Contrariamente all’etnocentrismo, il relativismo culturale ha una visione più oggettiva 

del mondo e riconosce il fatto che ogni cultura è diversa dalle altre. Il relativismo culturale è un 

mezzo per ottenere delle comunicazioni interculturali efficaci, grazie ad una mentalità aperta e 

all’abilità di osservare le altre culture per capirle a fondo. Non ci sono pregiudizi, dato che 
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l’obiettivo delle comunicazioni è quello di creare dei significati condivisi fra due culture che 

interagiscono, risulta importante allora riconoscere la diversità culturale. 

 

 

4.2 Geert Hofstede  

Il lavoro di Hofstede nel campo della cultura si focalizza su tre teorie principali: la cultura 

quale programmazione mentale, l’espressione della cultura quale l’insieme di simboli, eroi, rituali 

e valori ed infine la dimensione della cultura nazionale. La teoria della programmazione mentale è 

stata presentata nel precedente paragrafo, per cui si passerà ad analizzare le manifestazioni della 

cultura. 

4.2.1 Manifestazioni della cultura 

 De Mooij nei suoi scritti ha ripetuto più volte che le strategie di marketing sono 

strettamente legate alla cultura, poiché le sue influenze sul comportamento dei consumatori e 

sulla percezione della comunicazione di marketing globale è così profonda da non poter essere 

trascurata.36 Hofstede afferma che i simboli, gli eroi, i rituali ed i valori, siano le quattro espressioni 

che incarnano il concetto di cultura.37 

 

Fig. 5 Manifestazione della Cultura secondo Hofstede 
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Il diagramma in fig. 5 pone i simboli nello strato più esterno, gli eroi ed i rituali negli strati 

intermedi ed i valori nel nucleo centrale. I simboli equivalgono alle parole, ai gesti, alle immagini e 

agli oggetti carichi di un significato particolare, che vengono riconosciuti solamente da coloro che 

condividono la stessa cultura. Essi occupano lo strato più superficiale poiché di volta in volta 

vengono creati facilmente nuovi simboli, in sostituzione di quelli vecchi. Gli eroi sono le persone, 

vive o morte, reali o immaginarie, che posseggono delle caratteristiche comunemente apprezzate, 

motivo per il quale incarnano dei modelli ideali di comportamento. I rituali, d’altro canto, sono 

attività collettive considerate socialmente essenziali all’interno della cultura, come ad esempio i 

saluti, le cerimonie sociali e religiose, gli eventi politici o sportivi. 

 Questi primi tre strati sono considerati delle practices (espressioni), poiché sono visibili ed 

osservabili dall’esterno. Il loro significato culturale risiede nel modo in cui tali espressioni vengono 

interpretate. Alla base della cultura troviamo i valori, definiti da Rokeach come la convinzione 

durevole del fatto che uno specifico comportamento o stile di vita sia preferibile ad altri sul piano 

personale e sociale.38 Un sistema di valori, scrive De Mooij, è un’organizzazione appresa di principi 

e regole allo scopo di aiutare a scegliere tra le alternative, risolvere conflitti e prendere decisioni.39 

Per cui, ogni società attribuisce priorità a dei valori differenti e li esprime in modo unico. Negli 

Stati Uniti viene data priorità alla felicità individuale, mentre nei paesi asiatici l’armonia della 

collettività ha un’importanza decisamente maggiore. Alcuni valori sono altamente culture-specific 

e potrebbero addirittura non esistere in altre culture: in Asia i valori più enfatizzati sono la 

perseveranza e la parsimonia, mentre negli Stati Uniti il patriottismo ed il nazionalismo sono 

maggiormente celebrati. 

I valori si formano durante l’infanzia in base all’ambiente in cui si cresce e sono la 

manifestazione più profonda della cultura, poiché rappresentano il modo in cui un individuo 

percepisce la realtà. Tutte le manifestazioni della cultura si legano inevitabilmente alle pubblicità a 

diversi livelli, poiché gli advertising riflettono il modo in cui le persone pensano, gli stimoli che le 

fanno muovere, il modo in cui si relazionano fra di loro ed il loro stile di vita. Per poter analizzare le 

pubblicità e le manifestazioni della cultura ad un livello più ampio è necessario comprendere come 

la cultura venga espressa in diversi modi.  
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De Mooij, in un saggio per il Journal of Cultural Marketing Strategy, sottolinea che ogni 

individuo possiede uno “schemata”, una struttura di organizzazione delle conoscenze riguardante 

oggetti, persone e fenomeni, che risulta essere diverso in ogni cultura.40 Per poter imprimere nella 

memoria delle informazioni nuove, ad esempio quelle provenienti da uno spot pubblicitario, i dati 

devono essere codificati ed organizzati secondo gli schemata preesistenti. Nel processo di 

rielaborazione delle informazioni, solamente quelle importanti verranno tenute in considerazione, 

mentre tutto ciò che il nostro cervello considererà superfluo verrà scartato. Dunque, le radici 

culturali potrebbero inibire la percezione degli stimoli provenienti da un’altra prospettiva culturale 

e/o l’interpretazione potrebbe risultare diversa da quella voluta inizialmente. Dato che nelle 

comunicazioni interculturali sia colui che manda che colui che riceve il messaggio sono influenzati 

dalla propria cultura, risulta complicato trasferire gli advertising in altri paesi. Maggiore è la 

distanza culturale e maggiore sarà il rischio che la pubblicità venga male interpretata.  

Per riassumere, la cultura è formata da una parte visibile, le espressioni, ed una invisibile, i 

valori. Questi ultimi sono più stabili delle attitudini, tuttavia alcuni valori possono cambiare nel 

tempo in seguito a dei cambiamenti economici, alla modernizzazione e ai cambiamenti 

generazionali. Per citarne alcuni, una maggiore ricchezza equivale ad un maggior individualismo ed 

un maggior livello di istruzione si traduce in una diminuzione della distanza di potere. La 

cosiddetta cultura globale fa riferimento a delle espressioni della cultura globali, tuttavia De Mooij 

sostiene che solamente la parte visibile della cultura si sia omogeneizzata, mentre i valori più 

profondi rimangono tuttora legati alle specificità di ogni cultura.41 

 

4.2.2 Dimensioni culturali nazionali 

Hofstede sviluppò un modello di sei dimensioni, frutto di una poderosa ricerca svolta 

analizzando più di 100.000 dipendenti dell'IBM in vari paesi del mondo, che gli ha permesso di 

comparare le principali differenze culturali esistenti nei paesi in cui era presente l'azienda.42 Le 

dimensioni sono misurate in una scala da 0 a 100 per 73 paesi, e ad ogni paese viene attribuito un 
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indice o una scala. Successivamente, intendo riportare i risultati della ricerca di Hofstede in 

riferimento sia al Giappone che alla Francia, per poter analizzare i punti in comune e le differenze 

delle due culture.43 

 

Distanza percepita tra chi ha potere e coloro che ad esso sono soggetti (PDI) 

 Viene definita come la misura in cui i membri meno potenti della società accettano e si 

aspettano che il potere sia distribuito in maniera ineguale. Le culture con un basso livello di PDI 

sono tendenzialmente culture egalitarie, in cui viene data enfasi all’indipendenza e all’uguaglianza, 

e meritocratiche, nelle quali ognuno ha pari opportunità ed i migliori vengono riconosciuti e 

premiati. Nelle culture con un’ampia distanza di potere ognuno occupa una posizione all’interno 

della gerarchia sociale e il proprio status deve essere chiaro, in modo da poter seguire 

correttamente i dettami dell’etichetta del comportamento sociale. Nello specifico, i global brand 

servono proprio a definire lo status sociale.44 

Gli studi in ambito pubblicitario hanno rivelato che le società ad alto PDI sono 

maggiormente soggette e sensibili ai messaggi pubblicitari promossi da persone autorevoli 

rispetto a quelle a basso PDI. Nello specifico, i paesi asiatici, l’America meridionale e l’Europa del 

sud vengono comunemente considerate culture ad alto PDI, mentre Stati Uniti ed Europa 

settentrionale sono a basso PDI. 

 

Orientamento all’Individualismo (IDV)/Collettivismo (COL) 

L’individualismo ed il collettivismo equivalgono al grado di integrazione degli individui 

appartenenti ad una specifica cultura nel gruppo. I soggetti delle culture individualiste, 

tendenzialmente, si prendono cura di sé stessi e dei loro familiari più stretti, diversamente da 

coloro che appartengono alle culture collettiviste,che si prendono cura del gruppo di cui fanno 
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parte dimostrando costantemente la loro fedeltà ai membri della collettività. Nelle culture 

individualiste l’identità risiede nella persona ed ha particolare rilevanza la realizzazione di sé. 

Inoltre, le culture individualiste sono universaliste, ossia pensano che i propri valori siano validi 

anche per tutti gli altri paesi del mondo. Per questa ragione i marketing manager americani 

tendono a preferire la strategia di standardizzazione di promozione dei prodotti, illustrata nel 

secondo capitolo. D’altro canto, nelle culture collettiviste ogni individuo possiede una coscienza di 

gruppo: l’identità di ciascuno risiede nel sistema sociale a cui appartiene, per cui la preservazione 

dell’armonia del gruppo e l’onore sono due fattori tenuti in estrema considerazione. Inoltre, le 

culture collettiviste hanno un contesto comunicativo alto ed uno stile indiretto. Un esempio 

concreto della differenza di pensiero delle due culture risiede nel diverso approccio al processo di 

vendita: nelle culture individualiste le parti vogliono arrivare alla conclusione ed alla firma del 

contratto nel minor tempo possibile, mentre nelle culture collettiviste è necessario prima di tutto 

costruire una relazione ed un rapporto di fiducia fra le parti. Tutto ciò si riflette anche nel ruolo 

della pubblicità: sarà persuasiva nelle società individualiste, mentre s’impegnerà a creare un 

rapporto di fiducia in quelle collettiviste. 

 

Inclinazione alla Mascolinità (MAS)/Femminilità (FEM) 

Questa dimensione culturale rappresenta i valori dominanti della cultura. In una cultura 

mascolina sono il raggiungimento del successo ed il completamento dei propri obiettivi, mentre in 

quella femminile viene riposta maggiore enfasi sulla cura del prossimo e sulla qualità della vita. 

Nelle società mascoline è necessario far mostra dei successi ottenuti, per cui viene attribuita 

grande importanza a prodotti quali i gioielli e gli status brand. Questa dimensione influenza in 

modo decisivo la leva del marketing promotion, tanto che l’approccio alla vendita sarà 

maggiormente aggressivo nei paesi mascolini ed indiretto in quelli femminili. Un’ulteriore 

differenza risiede nella differenza fra i ruoli delle donne e degli uomini: nelle culture mascoline i 

lavori domestici sono meno condivisi da moglie e marito rispetto alle culture femminili. 
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Tolleranza all’ambiguità/Avversione all’Incertezza (UAI) 

L’avversione all’incertezza è la misura in cui le persone si sentono minacciate 

dall’imprevedibilità degli eventi e l’intensità dello sforzo con cui cercano di evitare le situazioni di 

incertezza. Le culture con un alto punteggio in questa categoria sentono la necessità di avere delle 

regole e una struttura formale nella propria vita. Le persone sono meno aperte ai cambiamenti e 

all’innovazione e sentono il bisogno di affidarsi agli esperti qualora necessitino di un consiglio. 

Mentre, i membri in cui la misura UAI è bassa l’incertezza è vista come parte integrante della vita 

quotidiana, perciò tutto ciò che è diverso non è necessariamente qualcosa di negativo, ma 

piuttosto qualcosa di attraente, da scoprire. Dunque, sulle regole prevale il buon senso e le idee 

innovative sono sempre le benvenute. De Mooij dimostra che i membri delle culture ad alto UAI 

esprimono nel loro comportamento il bisogno della purezza relativa alle diverse categorie di 

prodotti e mostrano un’attitudine passiva nei confronti della salute, mentre quelle a basso UAI 

hanno un’attitudine più attiva verso la vita e preferiscono l’attività sportiva all’utilizzo dei 

medicinali. 

 

Orientamento a lungo (LTO) o a breve termine (STO) 

L’orientamento al lungo termine, o dinamismo confuciano, venne aggiunto successivamente 

allo studio per poter descrivere in maniera più accurata le culture asiatiche e può essere definito 

come la misura in cui la società mostra un punto di vista pragmatico rivolto al futuro o più storico-

convenzionale legato al breve termine. I valori nel lungo termine sono la perseveranza, la 

classificazione delle relazioni in base allo status, il senso della vergogna e la parsimonia. Il breve 

termine invece include una stabilità personale, il rispetto per la tradizione, la ricerca della felicità 

piuttosto che della pace mentale. LTO (Long Term Orientation) implica un investimento nel futuro, 

mentre STO (Short Term Orientation) predica il raggiungimento veloce dei propri obiettivi. 

 

Indulgenza 

L’indulgenza è la misura in cui le persone provano a controllare i loro impulsi e i loro desideri. 

Una tendenza verso un controllo abbastanza debole dei propri impulsi viene chiamata 
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“indulgenza”, mentre un controllo piuttosto severo viene chiamato “resistenza”. Il grafico in figura 

6 mette a confronto i valori attribuiti da Hofstede a Francia e Giappone.45 

 

Fig.6 Valori Culturali Francia - Giappone 

Come riportato dal grafico in fig.6, la Francia guadagna un punteggio piuttosto alto per la 

categoria “Distanza di potere”, ciò significa che l’ineguaglianza all’interno della società viene 

accettata di buon grado. I bambini vengono educati in modo tale da essere in una certa misura 

emotivamente dipendenti dai genitori, dipendenza che verrà poi trasferita agli insegnanti e ai 

superiori nel luogo di lavoro. Perciò, è una società nella quale è accettato un certo grado di 

ineguaglianza fra gli individui. Il potere non è centralizzato solo a livello governativo e all’interno 

delle aziende, ma anche geograficamente. Basti pensare alla rete stradale: la maggior parte delle 

autostrade portano a Parigi. Diversi studi comparativi hanno dimostrato che le compagnie francesi 

sono organizzate in uno o due livelli gerarchici in più rispetto alle aziende tedesche ed inglesi ed i 

superiori hanno spesso privilegi inaccessibili ai più. I CEO delle grandi compagnie vengono chiamati 

PDG, un’abbreviazione più prestigiosa traducibile in Presidente Direttore Generale. 

Il Giappone, invece, risulta ottenere un punteggio intermedio di 54 punti. Per cui, rientra nella 

categoria di “società gerarchica”, ma lo è in misura molto minore a confronto con le altre culture 

asiatiche. Spesso si ha l’impressione che il Giappone sia organizzato in maniera estremamente 

piramidale, poiché si pensa inevitabilmente al lentissimo processo decisionale legato all’ ambito 

lavorativo: tutte le decisioni devono essere confermate da ogni strato gerarchico fino ad arrivare 

alla cima della piramide sociale. Paradossalmente, l’esempio appena citato rende chiaro che nella 

società giapponese manca la figura di qualcuno che abbia nelle proprie mani un grande potere 
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decisionale come è solito nelle società maggiormente gerarchiche. È possibile citare anche un 

secondo esempio a riguardo: il Giappone è da sempre una società meritocratica. L’idea secondo 

cui ogni individuo è uguale alla nascita e può diventare ciò che più desidera impegnandosi 

abbastanza, è estremamente radicata nella società giapponese. 

La seconda dimensione riporta una differenza leggermente maggiore. La Francia, con 71 punti, 

è una società individualista nella quale i bambini crescono emotivamente indipendenti rispetto al 

gruppo al quale appartengono. In altre parole, si suppone che ognuno debba prendersi cura 

solamente di sé stesso e della propria famiglia. La combinazione di punteggi alti sia nella categoria 

di “individualismo” che di “distanza di potere” è alquanto peculiare e potrebbe sembrare 

contraddittoria in un primo momento. Secondo le analisi di Hofstede, la stessa combinazione 

risulta valida solo per il Belgio, per la Spagna ed il Nord Italia. 

Il Giappone, nuovamente, rimane posizionato in una fascia ambigua con 46 punti. Certamente 

la società giapponese mostra molti tratti distintivi delle società collettiviste come la prevalenza 

dell’armonia del gruppo rispetto all’espressione dell’opinione personale e il grande senso di 

vergogna provato dai giapponesi nel perdere credibilità all’interno della società. Tuttavia, 

comparando il Giappone con i vicini paesi della zona asiatica, ci si accorge che non è una società 

così collettivista. Infatti, la società giapponese non prevede un sistema familiare esteso, che risulta 

essere alla base di società collettiviste come la Cina e la Corea de Sud. Il Giappone è sempre stato 

una società paternalista nella quale il primogenito maschio ereditava dal padre il nome di famiglia 

e l’intero patrimonio, mentre i figli minori erano costretti a lasciare il nido domestico e a crearsi 

dei propri nuovi nuclei familiari. In questo contesto, sorge spontaneo pensare alla rinomata 

fedeltà dei giapponesi per le proprie aziende, e a come per i cinesi invece sia più facile cambiare 

frequentemente impiego. Tuttavia, la fedeltà nei confronti della propria azienda è qualcosa che le 

persone scelgono per il proprio interesse, quindi è possibile affermare che il collettivismo 

giapponese dipenda dalle situazioni. Nelle culture maggiormente collettiviste, gli individui sono 

leali al gruppo a cui appartengono per nascita, come ad esempio la loro comunità locale o la loro 

famiglia. D’altro canto i giapponesi sono molto più riservati ed interessati alla sfera privata rispetto 

agli altri paesi asiatici, motivo per il quale vengono considerati una società collettivista dagli 

occidentali e una società individualista dagli asiatici. 
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Per quanto riguarda la terza categoria, la Francia risulta essere una cultura femminile 

soprattutto grazie alla sua securité sociale, ovvero il famoso sistema di welfare garantito dallo 

stato francese per cui sono previste 35 ore lavorative settimanali e cinque settimane di ferie 

annuali. La differenza con il punteggio giapponese è piuttosto sorprendente, dato che 

quest’ultimo è una delle società più mascoline al mondo, totalizzando 95 punti secondo le 

dimensioni dell’autore. Nonostante ciò, non sono ravvisabili comportamenti estremamente 

competitivi o assertivi tipici delle culture mascoline, a causa della sfumatura collettivista della 

cultura giapponese. Sono riscontrabili facilmente le competizioni dei gruppi: già ad un’età precoce 

i bambini imparano a competere all’interno di un gruppo, che si trasmette successivamente anche 

a livello lavorativo. Infatti, nelle corporazioni giapponesi, gli impiegati sono maggiormente motivati 

quando appartengono al team vincente che sta schiacciando gli avversari. Altre espressioni della 

mascolinità della società giapponese sono l’eccellenza e la perfezione nella produzione dei 

materiali (monodukuri), nei servizi (hotel e ristoranti) e nella presentazione in ogni aspetto della 

vita (pacchetti regalo e disposizione del cibo). Infine, anche la nota dedizione al lavoro e lo 

stacanovismo giapponese sono degli aspetti mascolini della cultura nipponica. Per le donne, infatti, 

risulta ancora alquanto complicato scalare la piramide sociale del mondo del lavoro a cause delle 

norme e dei lunghi turni lavorativi. 

Entrambe le culture hanno un punteggio elevato per quanto riguarda la volontà di evitare le 

situazioni imprevedibili. In Francia sono richieste una struttura ed una programmazione ben 

definite, infatti prima dei meeting e delle negoziazioni i francesi preferiscono ricevere tutte le 

informazioni necessarie per la discussione che andranno ad affrontare. Di conseguenza, la Francia 

è abile nello sviluppo di complesse tecnologie e di sistemi in un ambiente stabile, come nel caso 

degli impianti per l’energia nucleare, i treni ad alta velocità e l’industria dell’aviazione.  Sono 

inoltre necessarie leggi e regole che definiscano la struttura della vita, anche se spesso non 

vengono rispettate dalla maggior parte dei francesi. Dato il punteggio significativamente alto nella 

dimensione della “distanza di potere”, tradotto nei privilegi di coloro che fanno parte dello strato 

più alto della società, questi ultimi non si sentono obbligati a seguire le regole istituite per gestire i 

normali cittadini. Allo stesso modo, le persone comuni cercano di imitare coloro che detengono il 

potere, per cui anche loro allo stesso modo si sentono autorizzati a non seguire le regole stabilite. 
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Il Giappone totalizzando ben 92 punti, guadagna la posizione di paese più incline ad evitare le 

incertezze, probabilmente essendo costantemente minacciato da disastri naturali quali terremoti, 

tsunami, tifoni ed eruzioni vulcaniche ha sviluppato una paura per le situazioni incontrollabili. 

Vivendo in queste circostanze i giapponesi impararono a prepararsi ad ogni situazione di 

incertezza e ciò vale non solo per i piani di emergenza e di precauzione nel caso di un improvviso 

disastro naturale, ma anche per ogni altro aspetto della società. È possibile affermare che la vita 

dei giapponesi sia regolata da schemi prevedibili, tanto che ogni aspetto della vita è altamente 

ritualizzato da innumerevoli cerimonie. Ad esempio, ogni anno scolastico viene inaugurato e 

concluso con una cerimonia di apertura e di chiusura, che si concludono nello stesso modo in ogni 

parte del paese.  Inoltre, esistono numerosi libri riguardanti l’etichetta di comportamento da 

tenere durante gli eventi sociali importanti come i matrimoni ed i funerali, che riportano ogni 

dettaglio riguardante l’abbigliamento ed il comportamento da adottare. Nelle aziende giapponesi 

viene speso moltissimo tempo per svolgere studi di fattibilità in modo da poter prevedere ogni 

singolo fattore di rischio e trovare una soluzione adeguata prima che il progetto venga avviato. I 

manager chiedono ogni dettaglio dei fatti prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. A causa di 

questa necessità di evitare ogni tipo di fattore rischioso è una delle ragioni per cui il Giappone 

rimane pressoché invariato e non subisce sconvolgenti cambiamenti. 

La quinta dimensione, ossia l’orientamento al lungo termine, descrive come ogni società sia 

costretta a mantenere alcuni legami con il proprio passato, ma allo stesso tempo si trovi ad 

affrontare le sfide del presente e del futuro. Le società normative, quelle che guadagnano pochi 

punti in questa categoria, preferiscono il mantenimento delle norme e delle tradizioni e vedono il 

cambiamento culturale con sospetto. D’altra parte, i paesi con un punteggio alto adottano un 

approccio pragmatico, incoraggiando la parsimonia e lo sforzo nell’educazione quali metodi per 

prepararsi al futuro. La Francia rientra nella categoria dei paesi pragmatici, per cui i francesi 

credono che la verità dipenda dalla situazione, dal contesto e dal tempo. I paesi pragmatici 

dimostrano un’abilità ad adattare facilmente la tradizione alle condizioni in continuo mutamento, 

una propensione all’accumulo e all’investimento del denaro, parsimonia e perseveranza nel 

raggiungimento di risultati. Anche il Giappone rientra nello stesso gruppo e totalizzando 88 punti 

viene considerato uno dei paesi maggiormente orientato alla prospettiva del lungo termine. I 

giapponesi vedono le loro vite come un breve momento nella lunga storia del genere umano, per 

cui da questa prospettiva cadono inevitabilmente in una sorta di fatalismo: ciò che ciascuno può 
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fare è solamente impegnarsi dando il massimo per tutta la durata della propria vita. Diversamente 

dagli occidentali, i giapponesi non credono in un solo ed unico Dio benevolo, ma vivono le loro vite 

guidati dalle virtù e da buoni esempi pratici. Nelle aziende, la tendenza al lungo termine si traduce 

nei costanti alti tassi di investimento nel settore della ricerca e dello sviluppo durante i periodi 

economicamente difficili, nell’ alto tasso di capitale proprio, nella priorità data alla crescita stabile 

delle quote di mercato piuttosto che ai profitti trimestrali. L’idea di base è che lo scopo delle 

aziende non sia quello di garantire uno stipendio agli share holders, ma sia quello di servire la 

società e gli stake holders per molti anni a venire. 

Nell’ ultima categoria, la Francia ottiene un punteggio intermedio, che combinato alla volontà 

di evitare le incertezze, implica che i francesi sono meno rilassati e si godono meno la vita rispetto 

a quanto si possa comunemente pensare. Il Giappone, con 42 punti, rientra nelle culture 

“resistenti”. Le società con un basso punteggio nella categoria dell’indulgenza hanno la tendenza 

al cinismo ed al pessimismo. Inoltre, le società resistenti non danno particolare enfasi al tempo 

libero e controllano rigidamente la gratificazione dei loro desideri. Le persone appartenenti a 

queste società hanno la percezione che le loro azioni siano limitate dalle norme sociali e provano 

un senso di colpa nel momento in cui si rilassano troppo. 

 

4.3 Edward Hall  

Edward T. Hall afferma nei suoi scritti che: “culture (is) those deep, common, unstated 

experiences which members of a culture share, which they communicate without knowing, and 

which form the backdrop against which all other events are judged”. In altre parole, definisce la 

cultura come il modo di vivere delle persone: la somma degli schemi comportamentali e degli 

atteggiamenti che hanno imparato nel tempo. La cultura è spesso legata al subconscio, dice il 

famoso antropologo, ed è un invisibile meccanismo di controllo dei nostri pensieri.46 Dal suo punto 

di vista, ci rendiamo conto di ciò solo nel momento in cui ci esponiamo al contatto con una diversa 

cultura. I soggetti interiorizzano le componenti culturali della società di cui sono membri e le loro 

azioni vengono limitate da ciò che viene considerato “socialmente accettabile”.47 Egli sostiene che 

le comunicazioni culturali siano più profonde e complicate dei messaggi scritti o verbali, e che 
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l’essenza ed efficacia della comunicazione fra diverse culture abbia più a che fare con il rilasciare le 

risposte appropriate piuttosto che mandare un messaggio adeguato. L’antropologo scrive: “Each 

cultural world operates according to its own internal dynamic, its own principles, and its own laws—

written and unwritten. Even time and space are unique to each culture. There are, however, some 

common threads that run through all cultures.”48 

Egli distingue dei pattern culturali in base al contesto, lo spazio, il tempo e il flusso di 

informazioni. È possibile affermare che il mondo della comunicazione sia divisibile in tre parti: le 

parole, gli oggetti materiali e il comportamento. Le parole vengono utilizzate in ambiti quali la 

politica, la diplomazia e gli affari. Gli oggetti materiali sono indicatori dello status e del potere, 

mentre il comportamento rilascia un feedback sulle impressioni e le emozioni degli individui. 

Approfondendo tutti i tre sopracitati aspetti della comunicazione, si possono riconoscere e capire i 

comportamenti degli individui appartenenti a diverse culture ed avere accesso ad un linguaggio 

segreto, fatto di reazioni inconsce. Di seguito verranno esposte due teorie dell’antropologo: la 

prima riguarda il contesto comunicativo e la seconda è incentrata sulla concezione del tempo. 

 

4.3.1 Contesto Culturale Alto e Basso 

Nelle sue ricerche, Hall conferisce particolare importanza al contesto, che viene definito 

come le informazioni riguardanti un evento. L’evento ed il contesto si combinano per dare vita ad 

un significato, che dipende in misura variabile dalla cultura. Hall suggerì la categorizzazione delle 

culture secondo la divisione in due diversi contesti, alto e basso, per poter carpire la differenza 

nello stile comunicativo e nelle questioni culturali. Lo stile comunicativo si riferisce al modo in cui 

gli individui si esprimono, agli schemi comunicativi che sono tipici di ogni cultura, mentre le 

questioni culturali si riferiscono ad alcuni specifici fattori sociali, come lo status del paese, la storia, 

la religione e le tradizioni. Le questioni culturali includono anche la dimensione dell’individualismo 

e del collettivismo di Hofstede analizzata all’inizio del capitolo. 

Lo stile comunicativo nelle culture HC (high context) è influenzato dalla vicinanza delle 

relazioni umane, dalla gerarchia sociale ben definita e dalle chiare norme comportamentali. In un 

contesto alto gli individui coinvolti conoscono già la maggior parte delle informazioni, per cui il 
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messaggio viene quasi interamente codificato e reso implicito. Per cui, ci si aspetta che 

l’ascoltatore riesca a “leggere fra le righe”, per afferrare ciò che non viene reso esplicito grazie alle 

conoscenze pregresse. L’antropologo enfatizza che: “a high context communication or message is 

one in which most of the information is either in the physical context or internalised in the person, 

while very little is in the coded, explicit, or transmitted part of the message”.49 Una caratteristica di 

queste culture è che i membri che ne fanno parte, tendono a parlare uno dopo l’altro in modo 

lineare ed il parlante viene spesso interrotto. La comunicazione è indiretta, ambigua, armoniosa, 

riservata e minimizzata. Qui, la comunicazione comprende molto più che le mere informazioni del 

contesto fisico o interiorizzato dagli individui, infatti viene dato maggior valore agli aspetti non 

verbali della comunicazione. 

In una cultura LC (low context), il contenuto della conversazione ed il suo significato viene 

esplicitato attraverso l’utilizzo della lingua, e quando qualcosa non è completamente chiaro gli 

individui coinvolti si aspettano delle chiarificazioni. Come spiega Hall, la maggior parte delle 

informazioni viene inserita nel messaggio in modo da compensare ciò che manca nel contesto. 

Queste culture sono caratterizzate da uno stile comunicativo lineare e diretto e dall’utilizzo 

costante delle parole, a volte anche in sovrabbondanza. La comunicazione nel contesto basso 

risulta essere diretta, precisa, drammatica, aperta e basata sui sentimenti o sulle vere intenzioni 

del parlante. È doveroso sottolineare che il mondo occidentale ha una lunga tradizione legata alla 

retorica, una tradizione che dà importanza alla trasmissione di un messaggio verbale, per cui nelle 

pubblicità si trovano molto spesso una tendenza e una predisposizione alla dialettica. Le pubblicità 

del contesto alto sono all’estremo opposto: caratterizzate dal simbolismo e dall’espressione 

verbale indiretta. Di conseguenza, le parole e le immagini utilizzate di volta in volta assumono 

significati diversi in base al contesto in cui si trovano. 

Di seguito verranno descritte le caratteristiche culturali dei due contesti comunicativi. Sin 

dal passato, le culture HC sono sempre state stabili, unite, coese e lente a cambiare. I membri 

tendono a fare affidamento sulla loro storia, sullo status, sulle relazioni interpersonali e sul bacino 

di informazioni a loro disposizione, per dare significato ad un evento. D’altro canto, le culture LC 

solitamente tendono ad essere individualiste, per cui danno la precedenza ai bisogni e agli 

obiettivi individuali piuttosto che a quelli collettivi. Un’altra differenza saliente fra i due contesti 

                                                           
49

Hall E. T., Beyond Culture, Anchor Books, 1976, p.91 



 

 
 45 
 

comunicativi è legata alla nozione di gentilezza: nelle culture LC è normale porre delle domande 

che per le culture HC risultano essere troppo personali o addirittura offensive.50 

Parlando di culture HC risulta estremamente interessante lo stile comunicativo giapponese, 

che si riflette nell’utilizzo della lingua. Come espresso da Maynard: “Japanese is classified as an 

agglutinating language, one that contains many separable elements – particles, auxiliary verbs, 

and auxiliary adjectives – attached to words. Particles express not merely grammatical relations 

but also personal feelings. And, of course, the Japanese language is known for its system of 

respectful and humble forms as well as its variety of strategies for marking politeness.”51 

 

In breve, la lingua giapponese, essendo una lingua agglutinante ha la capacità di esprimere 

attraverso l’utilizzo delle particelle, non solo le funzioni grammaticali, ma anche i sentimenti del 

parlante. Allo stesso scopo vengono utilizzate anche numerose forme linguistiche per esprimere 

rispetto ed umiltà verso l’ascoltatore, o strategie per rendere la conversazione maggiormente 

cortese. Per questa ragione, la cultura giapponese viene considerata una delle culture high context. 

Oltre a ciò, anche dal punto di vista fonetico è possibile notare delle caratteristiche tipiche del 

contesto comunicativo alto: un numero limitato di more, che inevitabilmente portano ad un 

numero estremamente alto di omonimi52. Proprio a causa di questi ultimi, risulta spesso 

complesso riuscire a carpire il significato della conversazione in mancanza del contesto. Nascono 

spontanei i giochi di parole che ruotano attorno alla ripetizione dello stesso termine, che assume 

di volta in volta un significato diverso come:貴社の記者が汽車で帰社しました。Ossia: “Kisha 

no Kisha ga Kisha de Kisha shimashita” (“un giornalista della tua azienda è ritornato in ufficio in 

treno”). Hall posiziona il Giappone al primo posto nella lista delle culture HC e senza dubbio lo stile 

comunicativo giapponese ha tutte le carte in regola per guadagnarsi la medaglia d’oro grazie al suo 

carattere indiretto e digressivo, l’uso di poche parole, il ruolo del contesto, l’abitudine di evitare 
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l’utilizzo dei nomi propri, il rispetto per i lunghi silenzi e il rispetto nell’ascoltare fino alla fine il 

discorso degli altri prima di iniziare il proprio.53 

Per quanto riguarda le peculiarità culturali del Giappone, Goodman e Refsing affermano 

che una delle prime distinzioni che ogni antropologo, imbarcatosi nelle ricerche riguardanti il Sol 

Levante, impara a fare è fra “tatemae” e “honne”. Il primo termine fa riferimento ai principi, agli 

obiettivi o alle promesse individuali esplicitati, mentre il secondo termine si riferisce a ciò che 

l’individuo farà o ha realmente intenzione di mettere in pratica.54  I due concetti appena citati 

sono chiaramente dei simboli caratteristici della cultura giapponese. Hall descrive il tatemae come 

una forma di sensibilità nei confronti degli altri e dell’immagine pubblica di ognuno, e l’honne 

come una sensibilità verso la sfera privata. È possibile affermare che la dualità della 

comunicazione giapponese è tipica delle culture HC. Uno degli episodi più famosi citati per fornire 

un esempio di tatemae e honne è quello del bubuzuke di Kyoto: “Bubuzuke, known outside Kyoto 

as ochazuke, is a simple Japanese dish made by pouring green tea, dashi broth, or hot water over 

rice in roughly the same proportion as milk over cereal.” Quando un giapponese originario di Kyoto 

chiede al proprio ospite se vuole mangiare il bubuzuke, in realtà vuole far capire al suo 

interlocutore che non è più il benvenuto e gli sta gentilmente chiedendo di andarsene. Il Giappone 

ha sviluppato una cultura unica soprattutto grazie al lungo periodo di isolazionismo, alle 

caratteristiche geografiche che hanno dato vita a delle aree densamente popolate e la lingua 

utilizzata.55 

 

La tabella in fig. 7 organizza diversi paesi in base alle loro caratteristiche culturali, il 

Giappone viene posizionato all’estremità del lato high context, mentre la Francia rientra nelle 

fascia centrale. 
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Fig. 7 Contesto culturale dei Paesi 

Il contesto comunicativo influenza in larga misura ciò a cui le persone prestano attenzione 

o ignorano, nel momento in cui sono soggetti a ricevere un messaggio. In generale, la 

comunicazione in un contesto alto è economica, veloce ed efficiente, ma deve essere speso del 

tempo per la programmazione di un linguaggio comune, altrimenti la comunicazione rimane 

incompleta. In Europa prevale il modello di comunicazione bassa, in cui è necessario argomentare 

e persuadere l’interlocutore grazie ad un sapiente utilizzo della retorica. In molti altri paesi, come 

quelli della zona asiatica, l’approccio è completamente differente. Le culture dal contesto basso 

presentano codici di comunicazione chiari e attribuiscono valore all’orientamento individuale, 

mentre all’interno di un contesto alto viene data importanza all’identità di gruppo e i codici di 

comunicazione rimangono impliciti. Per i giapponesi, ad esempio, la parte verbale è solo una parte 

della comunicazione, e spesso la parte non verbale è quella maggiormente densa di significato. Per 

questa ragione, anche l’approccio alla vendita risulta essere differente a seconda della cultura. 

Nella società odierna, esistono principalmente due metodi pubblicitari: “hard sell” e “soft sell”. Il 

primo è un metodo diretto che fa appello alla parte razionale del consumatore, afferma con 

decisione le qualità del prodotto e la sua superiorità rispetto ai prodotti della stessa categoria. In 

questo modo crea nel consumatore un senso di urgenza che lo induce a voler comprare 

istantaneamente il prodotto. Questo approccio viene molto spesso utilizzato dai venditori 

intenzionati a innescare delle vendite istantanee per il lancio di un nuovo prodotto, mentre il soft 

sell mira a creare una connessione più profonda fra il brand e la clientela. Il secondo metodo 

infatti è un approccio più indiretto, dove lo scopo della pubblicità è quello di suscitare una risposta 

emotiva. Focalizzandosi sull’enfasi di alcune emozioni, il consumatore viene indotto ad associare il 

brand o il prodotto a dei sentimenti positivi. In generale, le culture dal contesto comunicativo alto 
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sono maggiormente influenzate dagli advertising che utilizzano l’approccio “soft sell”, mentre le 

culture dal contesto basso preferiscono l’approccio “hard sell”.  

4.3.2 Tempo Monocronico e Tempo Policronico 

Hall sostiene che la percezione e l’uso del tempo differiscono a seconda del contesto 

culturale, per questo divide la percezione temporale in monocronica (M-time) e policronica (P-

time). Le culture M-time percepiscono il tempo in maniera lineare, preferiscono quindi pianificare 

e segmentare il tempo in unità misurabili, eseguono un’attività alla volta e non transigono su 

ritardi o cambiamenti di programma. Queste culture considerano il tempo come un’entità fisica, 

perciò si può perdere, sfruttare, recuperare, non a caso spesso sentiamo dire “il tempo è denaro”. 

D’altro canto troviamo le culture P-time, che considerano il tempo in modo circolare, perciò 

svolgono più attività contemporaneamente. All’interno di queste culture le scadenze non sono 

così rigide, infatti è preferibile consegnare un lavoro ben fatto in ritardo piuttosto che rispettare i 

programmi consegnando un lavoro affrettato.  

In relazione alla teoria precedentemente esposta, le culture M-time sono solitamente 

culture a basso contesto, mentre le P-time appartengono ad un contesto alto. Venendo a contatto 

spesso vengono a crearsi malintesi e fraintendimenti, a causa delle loro diversità. Ad esempio, le 

culture M-time non transigono sui ritardi e considerano estremamente maleducato interrompere 

qualcuno mentre parla, diversamente dalle culture P-time. 

 

4.4 Richard Lewis 

Lewis, dopo aver realizzato che i modelli sviluppati dagli studiosi europei ed americani non 

riuscivano a categorizzare nel migliore dei modi le culture asiatiche, ideò egli stesso un modello 

per riuscire a sopperire alle mancanze degli altri. Egli afferma: “Japanese are not polychronic (like 

Italians) but neither are they monochronic (like Germans)”56, per cui alla fine degli anni ’90 decise 

di pubblicare il suo modello di comunicazione interculturale, rappresentato in fig.8. Secondo lo 

scrittore, le varie culture possono essere divise in tre gruppi: linear-active, multi-active e reactive.  
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Fig. 8 Modello di comunicazione interculturale di Lewis 

La maggior parte dei paesi asiatici vengono classificati come reactive, poiché il modo di 

rapportarsi cambia in base alle abitudini del loro interlocutore. Ad esempio, i giapponesi mettono 

enfasi nelle qualità quali puntualità, fattibilità e pianificazione quando si relazionano con i tedeschi, 

mentre adottano una mentalità più flessibile ed un orientamento personale quanto hanno a che 

fare con le culture multi-active come quella spagnola o sud-americana.  

Secondo Lewis le culture linear-active sono calme, fattuali e pianificatori. Sono orientate 

agli obiettivi, altamente organizzate e preferiscono fare una sola cosa alla volta. Ascoltano e 

parlano in egual misura e discutono in modo diretto, esprimono chiaramente ciò che pensano. I 

membri delle culture reactive sono tipicamente dei buoni ascoltatori, gentili, amabili e cercano 

sempre di scendere a compromessi, tanto che vengono chiamate anche “listening cultures”. Per 

l’appunto, preferiscono ascoltare prima di dare un proprio giudizio, per stabilire sia la propria che 

l’altrui posizione. Sembrano spesso essere lenti a reagire dopo una presentazione o un discorso e 

quando decidono di parlare, non danno segni di volere intavolare un confronto animato.57 Le 

culture multi-active sono calorose, mostrano esplicitamente le loro emozioni, sono loquaci ed 

impulsive. Sono propense a svolgere più cose nello stesso momento, per questo spesso parlano ed 

ascoltano contemporaneamente, interrompendosi vicendevolmente molteplici volte. Non sono a 

proprio agio nei momenti di silenzio, cosa che accade raramente in compagnia di altre culture 

multi-active. 
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Le ricerche di Lewis non si limitano alla divisione in categorie delle culture, ma consistono 

anche nell’analisi delle reazioni e dei comportamenti dei membri di culture differenti in diverse 

situazioni. Ad esempio, vengono analizzati i pattern comunicativi che sorgono durante i meeting, 

gli stili di leadership, il linguaggio utilizzato per il management e il tipo di informazioni che hanno 

priorità quando i soggetti ascoltano l’interlocutore. Il modello di Lewis assume importanza nel 

momento in cui viene sfruttato per trovare dei punti comuni fra le diverse culture e viene 

utilizzato per fare leva sulle sinergie per ottenere alti livelli di empatia. Dando uno sguardo al 

modello di Lewis, è possibile notare che il Giappone rientri nella categoria delle culture reactive, 

mentre la Francia abbia caratteristiche sia multi-active che linear-active. 

 

4.5 Marieke De Mooij  

4.5.1 Scelte dei consumatori 

Negli ultimi tempi lo studio delle scelte dei consumatori e di come questo venga 

influenzato dalla cultura è diventato un argomento sempre più importante nell’ambito del 

marketing internazionale. Per questa ragione Hofstede e De Mooij hanno sviluppato il “Cross-

Cultural Consumer Behaviour Framework”.58 Osservando il grafico in fig.9 è possibile intuire che 

innanzitutto, per sviluppare degli advertising efficaci, il consumatore ed i valori culturali che 

plasmano la sua personalità devono essere posti in una posizione centrale. Successivamente, è 

necessario distinguere fra i processi mentali e quelli sociali. I primi sono dei processi interni, ossia 

esprimono come le persone pensano, imparano, percepiscono, categorizzano e processano le 

informazioni. I secondi fanno riferimento a come le persone si relazionano le une con le altre e 

tengono conto le motivazioni e le emozioni. Sia i processi mentali che quelli sociali influenzano le 

comunicazioni interpersonali e di massa, che a loro volta hanno un impatto sugli advertising. 

L’autrice spiega che i modelli culturali sviluppati da Hofstede aiutano ad analizzare le conseguenze 

della cultura sulla personalità, sui processi mentali e sociali e su come queste influenzino la 

strategia di advertising globale.59 
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Fig. 9 Schema che descrive come il marketing influenza le persone 

Hofstede e De Mooij, utilizzando la psicologia inter-culturale, evidenziano che le differenze fra 

la concezione di sé e la personalità fra le culture è alla base dell’eterogeneità delle scelte dei 

consumatori. L’idea della concezione di sé, così com’è stata sviluppata nei paesi individualisti 

Occidentali, definisce la persona come un’entità autonoma, con degli attributi, delle qualità e dei 

processi. La configurazione degli attributi interni definisce il comportamento, che deve rimanere 

costante nelle varie situazioni per non incorrere in un giudizio negativo da parte dei membri della 

società a cui appartiene il soggetto. D’altro canto, nelle società collettiviste avviene l’esatto 

opposto: il “sé” non può essere separato dal gruppo e dal contesto sociale perciò il 

comportamento varia da situazione a situazione. Il grado di individualismo viene affiancato dalla 

mascolinità di una cultura per spiegare come il concetto di “individualità” venga interpretato in 

modo differente. Nelle culture femminili sono importanti la modestia e le relazioni interpersonali, 

mentre in quelle mascoline viene conferita maggiore rilevanza alla valorizzazione di sé. 

L’orientamento alle relazioni, includendo i valori familiari, non si limita alle culture collettiviste, ma 

è un tratto tipico anche delle società individualiste femminili. 

La personalità viene definita unica e costante, e descritta con tratti quali l’autonomia o la 

socialità. I due autori sottolineano che il pensiero diverge nuovamente: le culture individualiste 

occidentali considerano i tratti della personalità parte integrante di un individuo, per cui fissi, 

mentre nelle culture collettiviste le caratteristiche ideali di un individuo variano a seconda del 

ruolo sociale e del contesto. Quando le culture individualiste descrivono sé stesse usano termini 
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astratti, oggettivi (es. sono gentile), mentre le culture collettiviste usano elementi del sé collettivo 

o descrivono le azioni di un gruppo in un contesto (es. la mia famiglia pensa che io sia gentile). I 

consumatori attribuiscono personalità ai brand internazionali in modo diverso a seconda della loro 

cultura, fatto confermato anche dallo studio sul brand value inter-culturale. L’indagine ha rivelato 

che le culture più caute e che non accettano le disparità di potere, descrivono i brand come 

“amichevoli”. Nel caso del Giappone, uno dei paesi con il punteggio più elevato nella categoria 

“uncertainty avoidance”, viene data particolare importanza all’affidabilità dei marchi. Infine, le 

culture con una grande differenza di potere e quindi una gerarchia sociale ben definita, 

attribuiscono valore alla “prestigiosità” del brand. I risultati della ricerca risultano importanti nella 

fase di formulazione di brand-positioning e durante la promozione dei prodotti. 

Per quanto concerne i processi sociali, la motivazione e le emozioni sono di fondamentale 

importanza per la standardizzazione, ma sono entrambi legati alla cultura. Capire ciò che motiva le 

persone è importante per il posizionamento del brand e per lo sviluppo delle pubblicità nei diversi 

mercati. Un argomento a favore dell’esistenza di emozioni base universali è che la maggior parte 

delle lingue possiede un numero di parole limitate per fare loro riferimento: rabbia, paura, 

tristezza e gioia. Tuttavia, riconoscere e mostrare le espressioni facciali, e comprendere l’intensità 

e il significato delle emozioni alle quali sono collegate varia in base alla cultura. La culture 

collettiviste dell’Asia Orientale cercano di mostrare solamente le emozioni positive e di controllare 

quelle negative. Inoltre, anche le espressioni facciali vengono interpretate diversamente: i 

giapponesi si concentrano sugli occhi mentre gli americani sulla bocca. 

I processi mentali, o cognitivi, fanno riferimento alla visione del mondo delle persone, al loro 

modo di pensare, a come il linguaggio struttura i loro pensieri, a come imparano e a come 

comunicano. Verranno discussi gli studi inter-culturali di tre processi: pensiero astratto e concreto, 

categorizzazione ed interpretazione delle informazioni. 

 Pensiero Astratto/Concreto: Solitamente i brand nelle culture individualiste vendono dei 

prodotti caratterizzati da valori aggiunti o caratteristiche astratte, mentre i membri delle 

culture collettiviste sono maggiormente interessati alla concretezza dei prodotti, poiché 

non sono avvezzi a discutere di concetti astratti quali il brand. Per questa ragione, nelle 

culture collettiviste l’immagine del brand viene legata a delle persone in carne ed ossa, ad 

esempio nelle pubblicità giapponesi vengono molto spesso utilizzati i “tarento” (talent), di 
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cui si tratterà successivamente. Dunque, le aziende asiatiche tendono generalmente ad 

enfatizzare il corporate brand, mentre quelle americane si concentrano nello sviluppo di 

prodotti dalle caratteristiche uniche. 

 

 Categorizzazione: Il processo di categorizzazione dipende dal livello di 

individualismo/collettivismo del Paese. I collettivisti pongono attenzione alle relazioni fra 

gli oggetti, mentre gli individualisti categorizzano secondo regole e qualità. Allora, le 

culture collettiviste sono maggiormente propense ad accettare l’estensione del brand.  

 

 Elaborazione delle Informazioni: Le grado di individualismo/collettivismo e la distanza di 

potere sono correlate al metodo di acquisizione di informazioni dei soggetti. Nelle culture 

collettiviste e/o con una grande distanza di potere i consumatori tendono ad acquisire le 

informazioni tramite dei metodi più impliciti, come il passaparola, e a basare le loro 

decisioni di consumo sulla fiducia verso l’azienda, mentre nelle culture individualiste con 

poca distanza di potere i consumatori ricercano attivamente le informazioni tramite i 

media. 

 

4.5.2 Advertising 

Dalla discussione del secondo capitolo, emerge che la soluzione migliore per le aziende 

intenzionate ad espandere il proprio commercio nei mercati esteri è l’approccio di glocalizzazione, 

poiché la cultura gioca un ruolo fondamentale nel processo comunicativo e decisionale di ogni 

individuo. Come concluso da Herbert Schiller, la comunicazione include molto più dei messaggi, 

definisce una realtà sociale, perciò non è possibile separare la comunicazione dalla cultura. De 

Mooij, riprendendo le teorie di Hofstede illustrate all’inizio del capitolo, spiega come la cultura sia 

un comportamento che si apprende dal contesto sociale, che si tramanda di generazione in 

generazione e come sia qualcosa difficile da comprendere per qualcuno che non fa parte dello 

stesso contesto culturale. Le culture si differenziano nel modo in cui i soggetti sperimentano e 

percepiscono concetti quali il tempo, lo spazio, le relazioni, il potere, il rischio e molti altri fattori.60 

Per questa ragione, quando parliamo di comunicazioni interculturali, esaminiamo ciò che accade 
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nel momento in cui due o più culture vengono a contatto. Secondo l’autrice, le pubblicità sono 

degli artefatti culturali che devono riflettere i valori degli individui, in modo da poter costruire una 

relazione fra i consumatori e i brand.61 Oggigiorno, il marketing e gli advertising usano i valori per 

differenziare e posizionare i brand all’interno di un mercato competitivo. È diffusa l’idea per la 

quale i valori nazionali influenzino il comportamento dei consumatori. Per questo motivo l’autrice 

sostiene che per stabilire delle relazioni di successo tra brand e consumatori, il brand e le 

comunicazioni marketing devono riflettere i valori di quest’ultimi.62  

De Mooij, utilizzando i dati raccolti da Hofstede, ha mappato le culture secondo le 

dimensioni culturali che meglio spiegano le differenze fra il comportamento, i bisogni e gli stimoli 

dei consumatori, ossia le dimensioni di individualismo-collettivismo e l’orientamento al breve o 

lungo termine.63 La dimensione IC (Individualismo-Collettivismo) divide la mappa verticalmente in 

base allo stile comunicativo diretto o indiretto che include i metodi soft sell o hard sell, low/high 

context e stile testuale/verbale. Degli esempi pratici di stile diretto sono i testimonial, le 

dimostrazioni e le comparazioni, mentre lo stile indiretto si rifà ai drama, alle metafore, ai simboli 

e all’intrattenimento. Solitamente nella letteratura del marketing americano lo stile indiretto viene 

descritto come emotivo, mentre quello diretto è maggiormente razionale ed ha un approccio 

argomentativo, che è la base della comunicazione persuasiva. La dimensione del breve-lungo 

termine divide la mappa orizzontalmente e distingue fra la tendenza a costruire una relazione fra il 

brand ed i consumatori, ad essere modesti e parsimoniosi e la tendenza a proporre il “buy now, 

pay later” e la necessità di sicurezza in sé stessi. La mappa in fig.10 riassume alcuni dei diversi stili 

di advertising e divide i paesi in 4 gruppi. La maggior parte delle culture Latino-americane sono 

collettiviste ed orientate al breve termine, mentre le culture dell’Asia orientale sono collettiviste e 

orientate al lungo termine. Per quanto riguarda le culture individualiste, quelle europee sono 

orientate al lungo termine, mentre gli Stati Uniti ed i paesi del nord Europa sono maggiormente 

orientati al breve termine. 

                                                           
61

De Moiij, M., Global Marketing and advertising: Understanding culturalparadoxes, p.35 
62

Ibid, p.67 
63

De Mooij M., “Cultural marketing: Maximising business effectiveness in a multicultural world” in Journal of Cultural 
Marketing Strategy Vol.1, Henry Stewart Pubblications, 2015 



 

 
 55 
 

 

Fig. 10 Mappa degli stili pubblicitari 
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Capitolo 5 

Mercato del Lusso 

 

 Il seguente capitolo si propone di analizzare le caratteristiche del mercato del lusso: il 

primo paragrafo è dedicato alla definizione di lusso, alle sue caratteristiche, sia generali che 

particolari, e alla struttura piramidale che lo definisce. Il secondo paragrafo si focalizza sull’analisi 

della domanda, perciò verranno descritti i parametri utilizzati nella classificazione dei consumatori, 

il consumer behaviour e la classificazione della clientela del mercato del lusso. Infine, verrà 

analizzata la situazione attuale del mercato del lusso ed i cambiamenti e i nuovi trend degli ultimi 

anni. Si discuterà del fenomeno del luxury shame e di come i consumatori, nel periodo post-crisi, 

abbiano iniziato a dare maggiore rilevanza ai consumi responsabili, all’aspetto esperienziale 

dell’acquisto dei beni di lusso e alla personalizzazione dei prodotti desiderati. 

 

5.1 Definizione del Lusso  

 Il termine “lusso” deriva dal latino lux e può avere due significati. La prima interpretazione 

traduce lux come “luce” e luxus come “abbondanza”, mentre la seconda ha una sfumatura 

negativa ed interpreta lux in luxuria, cattiva abitudine, e luxatio in “eccesso”. È possibile quindi 

notare che il termine ha una doppia valenza: sia negativa, riconducibile ai concetti di dissolutezza e 

lussuria, sia positiva, come il fasto e la magnificenza. 

Il lusso è strettamente connesso al concetto di bisogno, inteso sia come riconoscimento 

sociale che come manifestazione del proprio status. Analizzando la piramide gerarchica dei bisogni 

compilata da Maslow,64 ci si accorge che i bisogni legati al lusso si collocano fra i “bisogni di affetto 

ed appartenenza”, che includono i bisogni di adesione, partecipazione e cooperazione, in altre 

parole la necessità di ciascun essere umano di far parte di un gruppo o di una comunità. Dunque, i 
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prodotti di lusso si rivelano essere in grado di appagare dei bisogni fondamentali degli esseri 

umani. 

 

Fig. 11 Piramide dei bisogni di Maslow 

L’Oxford Dictionary riporta: 

 (1)A state of great comfort or elegance, especially when involving great expense; 

(2) An inessential, desirable item, which is expensive or difficult to obtain.65 

Secondo l’Oxford Dictionary, il lusso è considerato qualcosa di non necessario, che conferisce 

piacere a chi lo possiede. Nel grafico in figura, è possibile carpire il confine fra un bene necessario 

e uno di lusso: il punto in cui si è pienamente soddisfatti equivale al punto in cui i bisogni primari 

sono soddisfatti ed i confort sono abbondantemente presenti. Al di là di questo punto non è 

possibile provare più piacere, per cui si sfocia nello sperpero delle risorse. Il problema in questo 

caso è che il punto in cui si è soddisfatti è soggettivo e varia da persona a persona. 

Oggigiorno, nel campo del marketing, gli autori non sono ancora riusciti a trovare una 

definizione comune, ma molte proposte si basano sulla proporzione qualità-prezzo e sull’unicità 

dei prodotti quali variabili per definire il lusso. In economia, i beni di lusso sono quelli per cui 

all’aumentare dei guadagni, la domanda aumenta più che proporzionalmente, diversamente dai 

beni di prima necessità che non sono legati ai guadagni. Gli economisti sostengono che questo 

abbia luogo a causa delle strategie di prezzo discriminatorie delle aziende, per cui i consumatori 

sono orgogliosi di pagare un prezzo maggiore per il valore simbolico del prodotto. 
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5.1.1 Caratteristiche Generali del Lusso 

Nonostante il concetto di lusso venga definito in modo diverso da ogni società, ci sono 

alcune caratteristiche generali che costituiscono uno standard globale. Il lusso è un’espressione 

estrema dei piaceri sensoriali, del prestigio, del design, dell’esclusività e dell’artigianato.  

Aspetto emotivo 

L’aspetto più significativo del lusso è quello emotivo, poiché l’oggetto deve creare 

l’illusione di un rapporto intimo con il consumatore e deve essere in grado di suscitare una 

profonda soddisfazione. Secondo Kapferer e Bastien, questo avviene grazie all’esperienza multi-

sensoriale, che fa passare in secondo piano la funzione utilitaristica del prodotto.66 L’acquisto del 

bene di lusso viene collegato all’edonismo, inteso come la sperimentazione di un’emozione 

profonda di soddisfazione personale. Il bene può generare soddisfazione e gratificazione nel 

consumatore oppure potrebbe suscitare un’emozione legata, ad esempio, all’esperienza 

d’acquisto. 

 A riguardo, nel corso del tempo si è assistito ad un’evoluzione, per cui è possibile parlare di 

vecchio e nuovo lusso. Il primo si focalizzava sulla qualità e sulle caratteristiche che rendevano il 

prodotto meritevole di rientrare nella categoria del lusso, tuttavia ora l’aspetto più importante è 

diventato il modo in cui il consumatore percepisce e sperimenta il lusso. Sylvia Bass, vice 

presidente di American Express afferma: “The luxury consumer has shifted from caring about the 

material element to the unique experiences that make them feel special.[…] This doesn’t mean the 

super-affluent don’t care about buying that luxury item, but they want the purchase to be 

surrounded by the ultimate, unique shopping experience.” Gli aspetti su cui si fonda il vecchio 

lusso sono: la premium quality, l’artigianato, il design unico, le edizioni limitate e la reputazione 

globale del brand. Queste caratteristiche non vengono meno nel nuovo lusso, tuttavia l’aspetto 

più importante ora è riuscire a far sperimentare alla clientela l’esperienza e la sensazione del lusso. 

Il fattore chiave è riuscire a legare il prodotto ed il brand ai valori emozionali ed ai desideri dei 

consumatori. Questa nuova definizione di lusso è spesso associata alla “democratizzazione del 

lusso”, che indica un lusso più abbordabile. Infatti, l’obiettivo del nuovo lusso non sono solamente 
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i compratori più facoltosi, ma anche i consumatori più modesti, diversamente dal vecchio lusso 

pensato solamente per le classi più agiate. 

Prestigio 

Una seconda importante caratteristica è senza dubbio l’unicità del marchio, trasmessa ai 

clienti attraverso la storia del brand. Questo aspetto si rivela fondamentale nell’idealizzazione 

sociale del marchio. I lunghi anni di attività di per sé non danno la garanzia di poter dare vita ad un 

brand di lusso, ma è necessario saper sfruttare l’aspetto mitico e leggendario in modo da 

legittimare il valore del brand e creare oggetti senza tempo agli occhi dei consumatori. 

Design 

Un prodotto di lusso deriva dallo spirito del creatore, in altre parole è l’espressione dello 

stile e dell’identità creativa del designer. È importante che questa identità rimanga costante sia nel 

tempo che nei campi di cui si occupa il marchio.67 L’appeal estetico è fondamentale, al punto che i 

beni di lusso diventano dei veri e propri pezzi d’arte. L’aspetto artistico non si limita solamente ai 

prodotti, ma si estende anche al contesto in cui vengono presentati. 

Esclusività  

I beni di lusso sono solitamente i segni distintivi di una cerchia ristretta di individui, non 

solo per il prezzo ingente di questa categoria di oggetti, ma per l’esclusività del bene. Emblema 

dell’esclusività sono, ad esempio, le famose borse Birkin di Hermes, che prevedono liste d’attesa 

lunghissime ed un’attesa di circa tre anni prima di arrivare nelle mani del consumatore. Non 

accontentare i propri clienti per un tempo così lungo potrebbe sembrare una strategia di 

marketing assurda, tuttavia proprio l’incapacità di ottenere l’oggetto desiderato accresce il fascino 

ed il valore aggiunto agli occhi del consumatore. 

Il lusso capitalizza sul concetto di rarità, tanto che i brand di lusso devono far sembrare i 

prodotti irraggiungibili e mantenere un’aura di esclusività. Allo stesso tempo, i brand cercano di 

massimizzare i loro profitti aumentando quanto possibile il numero di vendite, nasce dunque il 

paradosso del lusso. I brand sono alla continua ricerca di un equilibrio fra esclusività ed 
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accessibilità, poiché secondo il “principio della rarità” il prestigio del brand si erode, se troppe 

persone lo posseggono. 

Artigianato 

L’artigianato si aggiunge alla tradizione, al prestigio e all’attenzione dei dettagli, per 

esprimere la rarità ed il valore dei prodotti fatti a mano. Il valore dei prodotti lavorati a mano 

risiede nella storia del savoir-faire del brand, motivo per il quale le origini e le radici culturali sono 

fondamentali per il successo. Queste garantiscono l’autenticità ed aumentano il valore percepito 

dal cliente grazie all’aria di lustro e misticità che acquisisce il brand. L’eccellenza qualitativa dei 

prodotti di lusso unita al valore aggiunto di cui abbiamo già parlato, spiega il prezzo elevato dei 

beni. 

 

5.1.2 Caratteristiche Particolari 

La globalizzazione ha creato un legame fra le culture, ma ha allo stesso tempo enfatizzato 

la particolarità delle radici che rendono il prodotto unico. Ad esempio, un prodotto di lusso 

europeo è fortemente associato ad una specifica cultura, alla tradizione e al savoir-faire da parte 

dei paesi che ne riconoscono le qualità e ne supportano il successo.68 Nonostante siano presenti 

delle caratteristiche comuni a livello globale, la percezione del lusso è diversa a seconda della 

cultura, infatti il Presidente di una startup a Beijing probabilmente non avrà gli stessi criteri di 

percezione di un artista di successo a New York o di un politico francese. Dunque, la localizzazione 

è un fattore importante nell’internazionalizzazione del mercato del lusso.  
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Fig. 12 Concetto di lusso in USA, Giappone e Francia 

Il grafico in fig.12 prende in considerazione la percezione del concetto di lusso in Francia, in 

Giappone e negli Stati Uniti, tuttavia ci si focalizzerà solamente sui primi due paesi. La Francia è 

considerata la madre del lusso moderno, è un paese di conoscitori dove vengono rispettati la 

storia, l’esperienza ed i dettagli. Il lusso viene considerato un’esperienza piacevole, basti pensare 

alla gastronomia. I francesi hanno una visione intima del lusso, per cui la ricchezza dovrebbe 

essere celata, tanto che farne sfoggio è considerato un insulto verso gli strati meno abbienti della 

società. 

 Come denota chiaramente il grafico, la concezione del lusso giapponese è molto simile a 

quella francese: in Giappone, il prezzo, la qualità e il piacere dell’acquisto sono le caratteristiche su 

cui ci si focalizza maggiormente. Dimostrare il successo e lo status attraverso il lusso è il metodo di 

integrazione nella società giapponese, ma allo stesso tempo lo sfoggio e il vanto esagerato non 

vengono socialmente considerati in maniera positiva. Infine, come la Francia, anche il Giappone ha 

una lunga storia di artigianato, ragion per cui la tradizione e il savoir-faire sono valori 

estremamente apprezzati. Dal grafico in figura, è possibile notare che i consumatori giapponesi 

associano al lusso concetti quali unicità, avanguardia e minoranza non sono poi così importanti. 

Cartier, Hermés e Louis Vuitton sono fra i brand preferiti in Giappone, proprio perché la clientela è 

ben informata e si affida ai marchi dalla migliore reputazione. Durante il periodo di cambiamenti 

sociali, politici ed economici, i giapponesi si sbarazzarono della gerarchia sociale definita dalla 

famiglia di appartenenza e da quel momento la classificazione venne determinata in basa alla 

ricchezza di ciascun individuo. Questo segnò un passaggio da un sistema di caste ad un sistema di 



 

 
 62 
 

classi mobili, dove il lusso divenne un nuovo protocollo, la visibilità del brand indossato iniziò ad 

essere associato all’identità e al valore personale. Dunque, dal momento che le classi sociali erano 

scomparse, il lusso acquisì la funzione di ricreare la stratificazione sociale all’interno di una società 

democratica. I codici del lusso rimpiazzarono i codici gerarchici e nacque la nuova possibilità di 

ricreare e ridefinire sé stessi grazie alla mobilità delle classi sociali. In altre parole, il lusso è 

un’estensione simbolica del desiderio di appartenere ad una classe superiore. La classe sociale può 

essere comprata, ma in Giappone l’integrazione sociale rimane di fondamentale importanza. In 

Giappone, il lusso è allora simbolo di integrazione. Questo spiega perché molte office lady 

giapponesi posseggano lo stesso modello di borsa di Louis Vuitton, troppa rarità distruggerebbe il 

valore del brand quale identificatore dello status.  

 

5.1.3 La Piramide del Lusso 

L’economista francese Danielle Allérès ideò la cosiddetta Piramide del Lusso, un modello 

che aiuta ad orientarsi in un settore così ampio e complicato come quello del lusso.69 L’autore 

divide il settore del lusso in base al livello di accessibilità, delineandone tre livelli: Inaccesible 

Luxury (Lusso Inaccessibile), Intermediate Luxury (Lusso Intermedio) e Accessible Luxury (Lusso 

Accessibile). Ad ogni livello corrisponde un target di consumatori diverso e prodotti con un livello 

di prezzi e rarità specifici. Al vertice della piramide troviamo il lusso inaccessibile, chiamato anche 

Real Luxury o Extra Luxury, e fa riferimento all’esclusività assoluta, ai prodotti rivolti ad un élite 

ristretta. I prodotti di questa categoria sono pezzi unici, venduti a prezzi da capogiro e pensati per 

pochissimi eletti. Spesso si tratta di prodotti lavorati a mano, confezionati su misura o 

personalizzati in base alle richieste del cliente, utilizzando materiali di primissima qualità. La 

difficoltà di reperimento di questi beni e l’esclusività dei brand che li realizzano permettono ai 

consumatori di sentirsi parte di un gruppo unico. Il punto di forza di questi beni è la creatività, il 

prestigio e la tradizione del marchio che consentono la realizzazione di un vero e proprio sogno 

pensato solo per un numero davvero ristretto di persone. Nella fascia centrale, il lusso intermedio, 

Allérès pone oggetti esclusivi e pensati per pochi, ma diversamente del lusso inaccessibile, sono 

più facilmente reperibili e meno costosi, essendo pensati non per un singolo individuo. Per capire 

la differenza dall’extra-lusso, basti pensare alla differenza fra l’haute couture e le collezioni ready 
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to wear.70 Infine, alla base della piramide troviamo il lusso accessibile, i cui oggetti sono prodotti in 

grandi quantità per una categoria di consumatori più numerosa. Nonostante la distribuzione 

avvenga su larga scala e i beni siano abbordabili anche dalla massa, il lusso accessibile regala ai 

consumatori la stessa esperienza d’acquisto ed emozione di quello inaccessibile. Coloro che non 

possono permettersi i veri e propri prodotti di lusso hanno la possibilità di avvicinarsi ai luxury 

brand acquistando accessori e fragranze firmate a dei prezzi piuttosto modici. 

 

5.2 Analisi della domanda 

Negli anni i consumatori dei beni di lusso si sono evoluti, creando una panoramica 

piuttosto complessa. Questa clientela viene ordinata tenendo conto di sei variabili principali: 

reddito, età, genere, provenienza geografica, moda seguita e valore.71 

 Reddito 

 Oggigiorno, i clienti a cui vengono indirizzati i beni di lusso non sono più solamente gli ultra 

ricchi, sebbene rappresentino ancora un segmento importante. All’interno di questo mercato si è 

fatta spazio anche la classe media, che negli ultimi anni ha subito una rapida ascesa e ha 

riscontrato una crescita significativa. Questa fascia di clienti non può permettersi i prodotti real-

luxury, tuttavia è numericamente estremamente superiore ai super ricchi, perciò molti brand 

stanno cercando di stimolare i loro acquisti. 

 Età  

 Il mercato del lusso è da sempre dedicato alla fascia di consumatori più maturi, a causa dei 

livelli di prezzo. Tuttavia, negli ultimi anni i millennial72 hanno iniziato sempre più ad entrare nel 
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mercato del lusso e ad aumentare le loro spese per i prodotti griffati. Questo segmento di 

consumatori è estremamente interessato ad Internet ed ai social media, è attento a tutto il 

processo che precede l’acquisto. Inoltre, crede fermamente nei valori incarnati dal brand e si 

aspetta un’esperienza coerente fra l’acquisto offline e online. 

 Genere 

 Il consumatore del lusso, in particolar modo nel settore del fashion, è sempre stato in 

prevalenza di genere femminile. Tuttavia, grazie alla globalizzazione e alla crescita del settore 

dedicato all’abbigliamento maschile, il numero dei consumatori uomini sta aumentando. 

Provenienza Geografica 

 Oggigiorno, essendo il mercato del lusso estesosi a livello globale, la clientela non si limita a 

coloro che fanno parte degli Stati Uniti e dell’Europa occidentale, ma comprende anche coloro che 

appartengono ai paesi emergenti. Perciò si è riscontrata una re-distribuzione della domanda dei 

brand di lusso, l’espansione a livello globale della loro presenza e dei loro investimenti. 

 Moda 

 Il lusso non è più solamente sinonimo di classico, ma è allo stesso tempo moderno e trendy. 

Nel caso di Louis Vuitton, basti pensare alle varie collaborazioni con rinomati artisti che hanno reso 

il brand più attraente anche agli occhi del segmento di consumatori più giovane. 

 Valore 

 Si è riscontrato che l’artigianato, il savoir-faire ed i materiali pregiati non bastano più a 

soddisfare la clientela. In particolar modo il segmento dei millennial desidera acquistare prodotti 

vistosi e alla moda, non solamente realizzati ad hoc. 

5.2.1 Costumer Behaviour nel settore del Lusso 

 Di seguito verranno presentati i fenomeni principali riscontrati dagli studiosi del 

comportamento dei consumatori che concernono il consumo dei beni di lusso. 
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Consumo ostentativo 

All’inizio delle ricerche sui comportamenti dei consumatori nei confronti dei brand di lusso, 

Rae affermò che il consumo dei brand di lusso veniva guidato dall’ostentazione e dal senso di 

rarità, per cui i prezzi ed il motivo di vanto influivano enormemente sulle scelte dei consumatori.73 

Thorstein Veblen, economista e sociologo americano, espresse una teoria simile nel suo 

libro intitolato “The Theory of the Leisure Class”. Il punto critico della sua teoria consisteva 

nell’idea che le persone della classe abbiente comprassero beni di lusso per ragioni competitive, in 

altre parole per vantarsi e far mostra delle proprie capacità economiche. Questi studi divennero la 

base di quelli successivi e stimolarono molti altri ad indagare ulteriormente sulle motivazioni che 

spingono i consumatori a comprare gli oggetti di lusso.74 

L’economista Leibenstein propose tre modelli per descrivere la relazione fra prezzo e 

domanda dei beni di lusso: Veblenian Effect, Bandwagon Effect e Snob Effect.75 Rinominò l’effetto 

proposto da Veblen “Veblenian Effect”, secondo cui i motivi di consumo sono legati 

all’ostentazione. In sintesi, la domanda di un bene aumenta all’aumentare del prezzo, poiché i 

consumatori sono convinti che i prodotti più costosi siano anche qualitativamente migliori. Il 

secondo modello è il “Bandwagon Effect”, l’effetto legato alla conformità ad un gruppo, per cui 

l’efficacia di un brand aumenta in concomitanza con l’aumento del numero di persone che 

posseggono un brand in un determinato gruppo. Il consumatore è indotto all’acquisto dalla 

convinzione che anche gli altri individui stiano comprando lo stesso oggetto. Questo si verifica 

spesso nel settore della moda e dell’abbigliamento, dove la clientela desidera sempre i capi della 

nuova stagione e le ultime tendenze. Infine, lo “Snob Effect” è l’effetto legato all’individualità, 

secondo cui l’efficacia di un brand diminuisce all’aumentare delle persone che lo posseggono. Lo 

Snob Effect è l’esatto opposto del precedente modello, per cui la domanda del singolo 

consumatore è legata negativamente alla domanda di mercato. 
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I modelli proposti dalla teoria di Leibenstein dimostrano che i motivi di consumo non sono 

solamente personali, ma piuttosto sono legati a dei fattori sociali basati sulla coscienza di sé 

pubblica, ossia su come la possessione di un brand sia vista dai membri di una società.  

Consumo Edonistico 

I beni edonistici sono quelli il cui consumo è principalmente caratterizzato da un’esperienza 

sensoriale ed emotiva di estetica oppure da un piacere sensitivo, fantasioso e divertente. Secondo 

i risultati delle ricerche sulla semiotica del lusso, esistono numerose risposte emozionali che 

possono essere classificate sotto la sfera del consumo edonistico, fra cui il piacere sensoriale, la 

bellezza estetica e l’eccitazione. 

Il consumo edonistico pone enfasi soprattutto sulla componente emozionale e sulla 

capacità dei beni di lusso di suscitare emozioni nel consumatore, piuttosto che sull’aspetto 

utilitaristico del prodotto in questione. Proprio perché i beni edonistici hanno la caratteristica di 

far provare piacere al consumatore al momento dell’acquisto, hanno dei prezzi maggiori, che il 

consumatore è disposto a spendere volentieri sapendo che proverà un maggior livello di 

soddisfazione. Tuttavia, ciò non significa che l’utilità del prodotto passi totalmente in secondo 

piano: Kastanakis scrive infatti che il consumatore prenderà in considerazione sia le motivazioni 

edonistiche che utilitaristiche.76 

Democratizzazione 

Fra le diverse motivazioni che hanno portata alla democratizzazione del lusso, prima fra 

tutte è l’aumento dei redditi delle famiglie, che ha fatto impennare la domanda dei beni di lusso. 

Le donne lavoratrici sono aumentate, modificando il loro ruolo all’interno della società e formando 

un nuovo modello di famiglia. Nel concreto, la democratizzazione del lusso si traduce nella 

creazione da parte delle aziende che operano in questo settore di collezioni leggermente più 

economiche, con un nome diverso da quello del brand classico: ad esempio Versus di Versace e 

Fendissime di Fendi. 

Trading up 
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Il trading up è una strategia attraverso la quale l’impresa cerca di aumentare il prestigio e 

le vendite di un prodotto già presente sul mercato a minor prezzo e minor contenuto qualitativo 

creando un articolo a prezzo e qualità superiori e con un nome simile o identico. Zarantonello 

spiega in “Trading up – La rivoluzione del lusso accessibile” che la tattica viene utilizzata 

soprattutto dalle industrie del settore della moda e prevede la creazione di un coinvolgimento 

emotivo con il consumatore e la realizzazione di prodotti dall’estetica e la funzionalità migliori 

rispetto a quelli standardizzati. In sostanza, le aziende mirano ad espandere la base di consumatori 

cercando di indirizzare le spese della classe media verso i beni premium o di lusso, nonostante 

questi non dispongano di un grande budget.77 

Come accennato in precedenza, negli ultimi anni si è iniziato a parlare di “nuovo lusso”, 

ossia beni che evocano e attirano emotivamente i consumatori e alimentano le loro aspirazioni di 

una vita migliore. Combinando benefici emozionali ed un prezzo accessibile, i consumatori che si 

approcciano al lusso sono numericamente maggiori. 

Trickle-down 

Il sociologo tedesco George Simmel sviluppò un modello, il trickel-down, per descrivere la 

diffusione delle mode e le modalità con qui queste si propagano dalla cima alla base della 

piramide sociale.78 L’effetto di sgocciolamento prevede che le classi sociali più basse emulino 

quelle più alte, provando a dimostrare di possedere uno status maggiore rispetto a quello 

posseduto, e che le classi più alte tentino in ogni modo di differenziarsi da quelle più basse, 

proponendo nuove tendenze. Questo processo innesca dei continui cambiamenti ed un 

ininterrotto processo di innovazione. Dal lato pratico, i prodotti saranno inizialmente molto costosi 

e solamente le classi più abbienti potranno permettersi di comprare questi beni. Poi, il prezzo si 

abbasserà via via, fino a che anche i consumatori di massa potranno comprarlo, ma a quel punto i 

consumatori benestanti si saranno già indirizzati verso un altro bene. 

 

5.2.2 Classificazione dei Consumatori del Lusso 
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Le richerche di Bain & Company79 del 2014 hanno identificato dei segmenti che classificano 

i consumatori in base a: possibilità economiche, abitudini, preferenze e comportamenti d’acquisto. 

I sette profili delineati sono: omnivore, opinionated, investor, hedonist, conservative, disillusioned 

e wannabe. 

Omnivore 

Gli omnivore costituiscono un quarto del totale e sono consumatori curiosi e compulsivi 

che pongono l’attenzione principalmente sui brand e sullo status conferito da quest’ultimi. Sono 

coloro che hanno appena iniziato ad approcciarsi al lusso, prediligono i negozi monomarca e 

spesso fanno i loro acquisti durante i viaggi all’estero. Gli omnivore non sono sensibili ai prezzi e 

alle pubblicità, tuttavia risultano essere infedeli e facilmente influenzabili dalle mode dettate dai 

social network. 

Opinionated  

Diversamente dagli Omnivore, gli Opinionated (20%) sono dei veri e propri intenditori con 

un’elevata brand awareness e fedeltà nei confronti del marchio, e considerano fondamentali la 

qualità e l’esclusività dei prodotti. Tendenzialmente, di questa categoria fanno parte le donne 

cinesi, che vivono nelle metropoli, le europee occidentali e le statunitensi, con un alto livello di 

istruzione e di circa 40 anni. Negli ultimi anni le millennial appartenenti a questo gruppo stanno 

diventando sempre più numerose. I consumatori di questa categoria comprano ripetutamente gli 

oggetti di lusso per fare dei regali, sia agli altri che a se stessi, sia nella propria città che all’estero 

durante i viaggi. Gli Opinionated amano le nuove tecnologie e la ricerca delle informazioni 

attraverso le piattaforme multimediali. 

Investor  

Gli Investor (13%) provengono principalmente dai mercati maturi e dal Medio Oriente, con 

un aumento negli ultimi anni del numero dei baby boomer, e rappresentano la parte razionale 

degli acquirenti. Di norma programmano ogni compera, preferiscono fare shopping da soli e 
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comprare oggetti per se stessi. Le caratteristiche ricercate da questo tipo di consumatori sono la 

qualità e la durabilità del prodotto, a discapito del marchio, e solitamente sono fedeli a dei brand 

che possiedono articoli costosi e di valore. Vengono influenzati non tanto dalle pubblicità, ma 

piuttosto dal passaparola e talvolta scelgono l’acquisto online. 

Hedonist  

Gli Hedonist (12%) sono coloro che amano il lusso e ne fanno un vanto, ostentando capi 

firmati per ad ogni occasione. Ciò che ritengono importante è la visibilità del logo e lo status 

sociale, e dal momento che l’approvazione degli altri è così importante sono soliti fare spese in 

compagnia. Sono facilmente influenzabili dalle pubblicità e prediligono brand facilmente 

riconoscibili, piuttosto che prodotti di alta qualità. 

Conservative 

I Conservative (16%) fanno riferimento ai classici consumatori di mezza età provenienti dai 

mercati maturi e dalla Cina. Tendenzialmente comprano articoli nei negozi multi-brand per fare 

dei regali, si mostrano attenti alla qualità e alla durabilità come gli Investor e sono molto sensibili 

al prezzo. 

Disillusioned 

I Disillusioned (9%) vengono definiti come consumatori di lusso distaccati, poiché pongono 

moltissima attenzione a ciò che acquistano, essendo il loro reddito piuttosto basso e acquistando 

beni di lusso solo in rare occasioni. La maggior parte dei DIsillusioned sono donne baby-boomers 

statunitensi, europee o giapponesi. Non sono interessati ai valori tradizionali del lusso, per cui il 

loro comportamento d’acquisto è più neutrale, per questo preferiscono brand iconici e dalla lunga 

tradizione e prodotti durevoli. 

Wannabe 

I Wannabe (5%) sono per la maggior parte donne, di diverse generazioni, appartenenti alla 

classe media statunitense ed europea ed in misura minore anche dalle russe. I loro acquisti sono 

sensibilissimi ai prezzi, per cui sono legati ai discount e alle promozioni che spesso trovano in rete. 



 

 
 70 
 

Sono degli esperti in fatto di tendenze di moda e spesso mescolano oggetti di lusso e brand di 

massa, cosa che rende piuttosto difficile la loro fedeltà nei confronti di un marchio.  

 

5.3 Analisi dell’Offerta: Trend del Mercato di Lusso Globale 

 Nell’ultimo decennio, il mercato di lusso ha registrato dei cambiamenti radicali causati 

principalmente dalla Grande Recessione80 che ha colpito il mercato mondiale a partire dal 2007. In 

seguito all’aumento della disoccupazione e alla sofferenza sociale, si iniziò a registrare il fenomeno 

del “luxury shame”, per cui la messa in mostra di uno stile di vita opulento venne bandita 

dall’opinione pubblica.  

Il mercato di lusso globale sperimentò una forte recessione nel primo anno in cui la crisi 

finanziaria globale colpì il mercato. Secondo i sondaggi di McKinsey & Company del 2010, il settore 

del lusso prima della recessione registrò un aumento del 9% sulle vendite, che si trasformò ben 

presto in una diminuzione di 13 punti percentuali fra il 2007 ed il 2009. Tuttavia, secondo 

l’Euromonitor International l’industria del lusso tornò a crescere già dal 2010, riscontrando dei 

cambiamenti nell’approccio al consumo del lusso da parte dei consumatori. La difficile situazione 

economica spinse inevitabilmente i consumatori a gestire al meglio le loro risorse finanziarie e a 

ricercare le migliori offerte qualità-prezzo. La spesa per i beni di lusso si trasformò in una sorta di 

investimento, per cui i consumatori esigevano dei prodotti durevoli e di alta qualità. Questo portò 

ad un aumento delle vendite dei marchi classici, quelli che non smisero mai di produrre beni di 

qualità superiore. 

 La sedicesima edizione del Bain Luxury Study, pubblicato da Bain & Company per la 

fondazione Altagamma, riporta i più recenti sviluppi dell’industria globale del lusso. Secondo 

l’indagine, il mercato del lusso è cresciuto del 5%, ossia 1.2 trilioni di euro, nel 2017. La vendita 

delle auto di lusso continua a dominare il mercato, crescendo del 6% e raggiungendo un totale di 

489 miliardi di euro. Le esperienze di lusso continuano a rimanere attraenti agli occhi dei 

consumatori, come dimostra l’aumento delle vendite di vini e cibo di prima qualità (entrambi +6%) 
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 Il termine viene utilizzato per fare riferimento alla recessione globale iniziata nel Dicembre del 2007, che trova il suo 
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dallo scoppio della bolla immobiliare degli Stati Uniti, nata dalla combinazione di bassi tassi d’interesse e fondi 
stranieri che crearono delle condizioni ideali per i prestiti facili. 
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e delle crociere (+14%). Per quanto riguarda il mercato dei beni di lusso personali, centro focale 

delle ricerche, ha raggiunto un record di 262 miliardi di euro (+5%), ravvivato soprattutto dalla 

spesa dei consumatori cinesi sia nel mercato locale che all’estero e grazie a dei forti trend dei 

consumatori.  

A livello mondiale, il mercato dei beni di lusso personali ha sperimentato una crescita in 

ogni regione, sia grazie ai consumi locali che alle spese dei turisti. I consumatori cinesi sono coloro 

che mostrano i risultati più strabilianti (+15% nel territorio cinese), grazie alla rinnovata fiducia dei 

consumatori e all’emergere di una nuova classe media. In Giappone, il mercato è cresciuto del 4% 

grazie alla valuta favorevole e all’aumento delle spese dei consumatori cinesi. Mentre, l’Europa e 

le Americhe riscontrano delle difficoltà: l’Europa retrocede, con una crescita del 6%, ed il mercato 

americano fatica a guadagnarsi una crescita del 2%. 

Negli ultimi anni, sono stati riscontrati diversi trend che le aziende non hanno potuto 

certamente trascurare: un aumento dei consumi responsabili, l’aumento dell’utilizzo dei canali 

multimediali sia per lo shopping che per la raccolta di informazioni, la diminuzione dell’età media 

dei consumatori, l’aumento dell’importanza dell’aspetto esperienziale dell’acquisto dei beni di 

lusso e la richiesta di una maggiore personalizzazione dei prodotti.  

Negli ultimi anni, durante la fase di acquisto i consumatori hanno iniziato sempre più a 

preoccuparsi delle performance etiche di un prodotto o di un servizio. Secondo Cappellari, i 

consumatori non solo desiderano dei prodotti esteticamente belli e funzionali, ma si aspettano 

che siano anche eticamente corretti.81 È in particolar modo vero nel settore del lusso, a causa 

dell’importanza del valore simbolico dei prodotti e della loro capacità di generare emozioni 

positive nei consumatori.   

Il sondaggio di Bain & Company82 conferma che i negozi all’ingrosso rimangono il canale 

preferito per l’acquisto dei beni di lusso personale, per l’equivalente dei due terzi delle vendite. 

Tuttavia, i negozi al dettaglio registrano una crescita costante, aumentando dell’8% solamente nel 

2017, poiché le aziende cercano di controllare l’esperienza d’acquisto proposta ai consumatori. 
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Inoltre, la crescita dell’e-commerce è inarrestabile: le vendite online registrano una crescita a 

doppia cifra (24%), raggiungendo il 9% del mercato totale. Proprio a causa di questa crescita 

vertiginosa, oggigiorno è divenuto fondamentale per ogni brand del lusso avere un sito web, sia 

per presentare la storia ed i valori del marchio che per dare la possibilità alla clientela di fare 

compere direttamente da casa. Risulta dunque importante saper bilanciare la trasparenza e 

l’accessibilità al web proteggendo la posizione di prestigio ed esclusività del brand. Venne anche 

registrata la millennialization dei consumatori del lusso, infatti l’85% della crescita del 2017 è stata 

registrata grazie ai consumi della generazione Y e Z.83 La “millennial state of mind” sta ridefinendo 

l’offerta dei brand di lusso ed il metodo in cui questa viene promossa. Nel concreto, i brand di 

lusso hanno iniziato a reinterpretare lo streetwear in modo da risultare appetibili agli occhi dei 

consumatori più giovani. 

 Le rimanenti due tendenze sono state confermate anche dai risultati dal questionario 

condotto da Deloitte, azienda leader mondiale del settore della consulenza, nel Febbraio del 2017. 

Deloitte sottopose il questionario a più di 1.300 consumatori di beni di lusso provenienti da undici 

paesi diversi, per indagare le loro scelte di consumo. Innanzitutto, il sondaggio rivelò che l’essenza 

del lusso ha iniziato a concentrarsi maggiormente sull’aspetto esperienziale, ossia sulle emozioni e 

sulle sensazioni trasmesse al consumatore, piuttosto che sull’aspetto fisico e concreto del 

consumo.84 Infatti, più della metà della spesa mondiale per il lusso è dedicata oggi alle categorie 

quali i viaggi, la ristorazione, l’intrattenimento ed i trattamenti di bellezza.85 Il trend è dovuto 

anche alle condizioni demografiche. In primo luogo, una grande fetta delle spese di lusso nei 

mercati sviluppati è attribuibile ai baby boomer, coloro che guidarono il boom del lusso negli 

anni ’90 e che hanno iniziato negli ultimi anni a ritirarsi dal mercato del lavoro. I baby boomer si 

trovano ora in una fase in cui l’accumulo materialistico di beni non è più poi così importante ed il 

tempo libero a loro disposizione è aumentato notevolmente, rendendoli i clienti ideali dei servizi 

esperienziali di lusso. In secondo luogo, i membri della Generazione Y tendono a definirsi non in 

base a ciò che posseggono, ma in base alle esperienze che hanno vissuto. In risposta a questa 

tendenza, i marchi di lusso hanno iniziato ad aprire ristoranti, caffè ed hotel per soddisfare i 

desideri della clientela. 
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 Il sondaggio condotto da Deloitte registrò inoltre un aumento del desiderio di unicità da 

parte dei consumatori di lusso.86 L’espansione dovuta alla globalizzazione ha indotto i brand ad 

adottare un approccio standardizzato, ma i consumatori hanno iniziato a richiedere sempre più 

spesso dei prodotti unici che soddisfino i loro gusti. Durante la fase di espansione del settore, 

molti marchi puntarono sull’espansione fisica dei negozi e si impegnarono per rendere 

l’esperienza di consumo coerente e standardizzata, finendo per offrire ai clienti dei servizi e dei 

negozi completamente banali. Inoltre, anche a causa della mercificazione del lusso, i consumatori 

hanno iniziato a richiedere sempre più prodotti personalizzati per poter ottenere dei beni di lusso 

esclusivi. L’attenzione si sta dunque spostando verso una connessione più profonda fra le aziende 

ed i consumatori, basata sulle esperienze e sui sentimenti evocati dai prodotti di lusso. Motivo per 

il quale negli ultimi anni il CMR “Costumer Relationship Management” è diventato sempre più 

importante nelle politiche delle imprese di lusso. Il CMR ha l’obiettivo di trovare, acquisire, 

sviluppare e mantenere i migliori clienti al fine di massimizzare la profittabilità nel lungo termine, 

proprio perché nel mercato di lusso non è importante avere una larga base di consumatori, ma è 

fondamentale avere una base di clientela fedele al brand. 

Secondo le stime di Bain & Company, il mercato del lusso continuerà a crescere del 4-5% 

annualmente per i prossimi tre anni, con il mercato dei beni di lusso personali che raggiungerà i 

295-305 miliardi di euro nel 2020. Nel corso dei prossimi dieci anni, Bain prevede che gli store fisici 

incasseranno il 75% delle vendite, ci sarà una tendenza dei consumatori ad acquistare negli off-

price store e nei negozi duty-free degli aeroporti. Inoltre, entro il 2025 il 25% delle vendite avverrà 

online. Con la crescente importanza dei canali online, il ruolo dei negozi fisici dovrà 

necessariamente cambiare: dovranno essere reinventati per diventare il mezzo di contatto ed 

interazione con i clienti. I marchi di lusso sono da sempre stati abituati ad offrire dei negozi simili a 

dei templi che incarnavano i valori del brand, tuttavia sarà necessario virare verso un’atmosfera 

più accogliente e di dialogo con il consumatore. 

Per riassumere, nel vicino futuro le aziende di lusso dovranno avere un comportamento 

maggiormente orientato all’ascolto del consumatore: reinventare l’offerta rimanendo fedeli allo 

stile classico, personalizzare i servizi, i prodotti e la loro promozione e sviluppare una relazione 

personale con i consumatori. 
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Capitolo 6 

Mercato e Consumatori Giapponesi 

 Il mercato del lusso in Giappone è uno dei più importanti al mondo e i suoi consumatori 

furono la forza trainante alla base della crescita dell’industria del lusso europeo, durante il boom 

economico del paese. Questo capitolo è dedicato allo studio del mercato e dei consumatori 

giapponesi: il primo paragrafo è rivolto ad un overview generale dei cambiamenti delle scelte dei 

consumatori in Giappone, per capire come ha avuto origine la smania dell’acquisto dei prodotti di 

lusso negli anni ’70 e come le scelte di consumo si siano evolute nel tempo e siano tuttora in 

continua evoluzione. Nei successivi paragrafi verranno descritti nel dettaglio i diversi tipi di 

consumatori del lusso giapponesi, i canali di distribuzione e quelli di promozione maggiormente 

utilizzati. 

 

6.1 Evoluzione delle Scelte dei Consumatori in Giappone 

 La Grande Recessione ebbe un tremendo impatto sui pattern di acquisti dei consumatori  a 

livello globale dei mercati sviluppati: fece crollare la loro fiducia e li costrinse a ripensare le loro 

scelte di consumo. Tuttavia, in Giappone non è così semplice identificare questi cambiamenti, a 

causa del rapporto particolare fra i consumatori giapponesi ed il lusso. Come accennato nel 

precedente capitolo, in Giappone i beni dei brand di lusso, come ad esempio quelli prodotti da 

Louis Vuitton, Chanel, Gucci e Prada, non sono acquistati solamente dalla classe sociale più agiata, 

ma anche e soprattutto dagli appartenenti al ceto medio, e questi prodotti dettano le regole della 

moda mainstream. Indossando i marchi più rinomati, i giapponesi si conformano alle regole sociali 

del gruppo a cui appartengono e si integrano nello stesso. Una seconda peculiarità è che, 

diversamente dagli altri mercati, la fiducia dei consumatori giapponesi è sempre stata bassa sin 

dallo scoppio della bolla economica negli anni ’80, per cui la Grande Recessione non influenzò in 

modo incisivo il livello di questo parametro. Per capire le scelte dei consumatori di lusso in 

Giappone, il paragrafo consisterà in un excursus storico delle loro evoluzioni a partire dal periodo 

d’Anteguerra, risulta particolarmente interessante per lo studio dei consumi della società 

giapponese il modello proposto da Atsushi Miura, caporedattore della famosissima rivista sulle 

ricerche sul marketing giapponese “Across”. L’autore descrive nel suo libro “The rise of sharing, 
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fourth stage consumer society in Japan” i quattro stadi della società del consumo giapponese,87 di 

seguito presentati. 

 

Primo Stadio (1912-1942) - Anteguerra 

Nel periodo fra le due Guerre Mondiali, un gran numero di lavoratori migrò dalla campagna 

alle città, portando ad una forte urbanizzazione, specialmente nelle zone di Tokyo, Osaka e Nagoya. 

L’urbanizzazione unita allo sviluppo dei mass media cambiò profondamente lo stile di vita nelle 

città, dando vita alla cultura consumistica. Tuttavia, il cambiamento si limitò alle zone urbane, 

equivalenti circa al 10-20% della popolazione, mentre le zone rurali dovettero aspettare la crescita 

economica del dopoguerra, momento in cui la ricchezza si estese in tutta la nazione e fece 

sviluppare una mentalità consumistica.  

Le strade delle metropoli iniziarono a pullulare di mobo e moga, i cosiddetti modern boys e 

modern girls, innamorati della cultura e del progresso. Furono proprio loro la molla del boom di 

yoshoku (洋食), il cibo occidentale; tanto che il riso al curry, la cotoletta panata e le crocchette 

divennero i “Three Great Yoshoku of Taisho”, ossia i tre grandi cibi occidentali del periodo Taisho 

(1912-1926). Nel 1923 il Grande Terremoto del Kanto colpì l’area circostante Tokyo, distruggendo 

completamente la shitamachi (下町), i quartieri dove sorgevano i tradizionali edifici in legno. Il 

disastro naturale rase al suolo gran parte della città, fungendo da propulsore della trasformazione 

di Tokyo in una città moderna. La metropoli venne presto ricostruita con edifici anti-sismici ed in 

stile occidentale. Miura spiega come le basi della vita quotidiana giapponese odierna nascano 

proprio nel periodo dell’Anteguerra, grazie alle influenze occidentali e alla modernizzazione delle 

città. 

 

Secondo Stadio (1945-1974) – Dopoguerra 

Durante la Seconda Guerra Mondiale e nel periodo immediatamente successivo, il Paese 

diresse ogni sforzo al sostegno della nazione, per cui non ci fu spazio per consumi superflui. La 
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situazione iniziò a cambiare quando l’esercito statunitense diede vita ad una grande domanda nel 

mercato giapponese per far fronte alla Guerra in Corea. Questo fu l’inizio del successo economico 

giapponese e del periodo di crescita che durò fino al primo Oil shock del 1973. Il Giappone, a 

partire dalla metà degli anni ’50, si lanciò sulla strada della produzione di massa in stile americano, 

tanto che spesso ci si riferisce alla società di consumatori di massa che nacque in quegli anni con lo 

slogan “My Car” e “My Home”. La migrazione dalle campagne alle città si estese a tutto il Paese, 

non limitandosi più solamente ai grandi centri urbani come Tokyo e Osaka. Inutile dire che ciò che 

meglio caratterizza questo secondo stadio della società consumistica è la diffusione dei beni 

prodotti in massa, in particolare gli elettrodomestici. Fra il 1955 ed il 1964, i “Tre Sacri Tesori”, in 

altre parole la lavatrice, il frigorifero e la televisione, si diffusero in tutto il Giappone ad una 

velocità strabiliante e furono ben presto seguiti dalle “3C”: l’auto, l’aria condizionata ed il 

televisore a colori. Un cambiamento interessante di questo secondo periodo avvenne a livello 

demografico, con il conseguente mutamento dell’unità primaria dei consumi: dalla famiglia estesa 

al nuovo nucleo familiare, composto da moglie, marito e due figli. 

 

Terzo Stadio (1975-2004) 

Nel terzo stadio, l’unità primaria dei consumi iniziò a cambiare di nuovo, dal nucleo 

familiare al singolo individuo. Fu proprio in questi anni che i koshoku (個食), ossia il cibo 

monoporzione, iniziarono ad apparire sugli scaffali dei supermercati, in risposta al numero sempre 

più crescente di clienti che consumavano il loro pasto in solitudine. Un secondo prodotto 

emblematico del terzo periodo è sicuramente il Sony Walkman, che individualizzò il sistema stereo 

e rivelò il segreto dei prodotti di successo: il keihakutansho (軽薄短小),88 semplificabile in 

“rimpicciolito”. Per l’appunto, i prodotti più leggeri e di dimensioni ridotte erano anche quelli più 

in voga fra i consumatori giapponesi dell’epoca. 

 Nei primi anni ’70, il PIL giapponese stava crescendo del 9.5% annuo, con i guadagni pro 

capite quasi al livello di quelli dell’Europa Occidentale. Il successo economico giapponese fu 

davvero qualcosa di incredibile: nel 1955 l’economia giapponese equivaleva alla metà di quella 
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francese o inglese in termini di guadagni pro capite, tuttavia nei successivi quarant’anni 

l’economia giapponese crebbe del 230% e divenne la seconda economia più grande al mondo, 

preceduta solamente dagli Stati Uniti. Lo strepitoso boom economico unito alla World Exposition, 

che si tenne ad Osaka sempre negli stessi anni e che scatenò un forte interesse nei paesi stranieri, 

fecero aumentare a dismisura il turismo verso le mete oltre-oceano. Questo periodo viene spesso 

definito l’epoca d’oro del lusso, poiché fu il periodo nel quale generalmente la clientela 

giapponese concordava sul fatto che i prodotti europei fossero qualitativamente superiori a quelli 

giapponesi, ragion per cui l’amore per i prodotti di lusso occidentali diventò un attaccamento 

emotivo e sociale. Nel 1970 il turismo dello shopping divenne presto un fenomeno affermato che 

continuò a crescere anche negli anni ’80 e ’90. I marchi di lusso nel momento in cui riconobbero il 

“luxeplosion”,89 l’esplosione del lusso, decisero di sfruttare l’occasione ed iniziarono ad aprire 

nuovi negozi in Giappone: Gucci aprì il suo primo negozio a Tokyo nel 1972, seguito pochi anni 

dopo da Louis Vuitton nel 1978. Nel 2002 le vendite di Louis Vuitton in Giappone furono di 1.4 

biliardi di dollari, equivalenti ad un terzo delle vendite mondiali. Non appena le boutique di lusso 

aprirono in Giappone, i giapponesi iniziarono a comprare furiosamente anche sul suolo nazionale. 

Uno studio di JP Morgan stima che l’80% delle vendite del negozio di Louis Vuitton negli Champ 

Elyséees in quegli anni venivano effettuate dalla clientela giapponese in viaggio.90 

L’ossessione dei turisti giapponesi per lo shopping di lusso indusse i brand europei ad aprire un 

maggior numero di negozi non solo in Giappone, ma anche nelle loro mete di viaggio preferite, 

come ad esempio le Hawaii ed Hong Kong. I governi dei paesi target erano ben disposti a 

collaborare con le aziende grazie alla fiorente situazione economica, concedendo delle politiche 

favorevoli alla vendita dei beni di lusso. Basti pensare al numero di negozi presenti a Hong Kong e 

a Tokyo, rispetto a quelli situati a Parigi, Londra o New York.91 

 La dipendenza per i brand di lusso Occidentali crebbe negli anni ’60 e ’70 assieme al boom 

economico del Paese ed all’aumento dei membri della nuova classe media, che volevano far 

mostra del loro successo. Poiché nell’arcipelago giapponese, paese densamente popolato, il 

metodo occidentale di far mostra delle proprie ricchezze con grandi case e proprietà terriere, era 

praticamente impossibile, i giapponesi optarono di vestirsi riccamente. Inoltre, le strade trafficate 
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e i piccolissimi parcheggi furono i principali fattori che scoraggiarono l’acquisto delle auto di lusso, 

dando un maggior impeto al trend dell’abbigliamento di lusso occidentale per far mostra del 

proprio successo e del nuovo status sociale. Perciò, gli abiti su misura, le borse in pelle, le scarpe, 

gli accessori, gli orologi ed i gioielli divennero gli status symbol per eccellenza, in un Giappone in 

cui vigeva la regola del “sei ciò che indossi”.92 

In gran parte dei paesi asiatici guadagnare un buon stipendio è solamente una parte del 

successo individuale, per ottenere l’approvazione sociale è necessario farne mostra 

pubblicamente. Questo è un esempio concreto di “conspicuous consumption” di cui scriveva 

Veblen e di cui si è già parlato nel precedente capitolo. Dunque, i brand di lusso divennero lo 

strumento per ridefinire la propria identità e la propria posizione all’interno della società.  Il 

paradosso, tuttavia, sta nel fatto che la società giapponese pur essendo composta da consumatori 

cospicui, non fa mostra dei propri beni, poiché sin da piccoli i giapponesi vengono educati ai 

principi Confuciani della conformità e dell’armonia sociale. Un effetto parallelo alla conformità è il 

fatto che gli individui smettono di pensare individualmente e adottano dei concetti 

preconfezionati, che nell’ambito della moda si traduce nel potere sconfinato delle riviste 

specializzate di moda di dettare i nuovi trend e le regole d’abbigliamento per ogni occasione. I 

consumatori giapponesi, infatti, non mettono in discussione i suggerimenti degli editori, ma li 

seguono ciecamente, quasi fossero legge. Sono dei seguaci così diligenti delle mode e degli stili di 

vita proposti dai magazine da aver formato dei gruppi dal nome delle riviste stesse. Dunque, nel 

Giappone egalitario in cui nessuno aspira a farsi riconoscere, gli individui non si mettono in mostra, 

si limitano a conformarsi al proprio gruppo sociale o a quello a cui aspirano, indossando i beni di 

lusso. Ad esempio, se uno specifico gruppo sociale viene contraddistinto dalle borse di Louis 

Vuitton, coloro che vogliono entrare a far parte del suddetto gruppo non dovranno far altro che 

indossarne una, anche a costo di dover fare dei sacrifici personali e finanziari. Inoltre, un’altra 

ragione per cui le riviste di moda sono così apprezzate in Giappone è il fatto che gli individui 

devono saper dimostrare il loro savoir-faire, in altre parole ciò che conta non è comprare l’oggetto 

più costoso in vendita, ma riuscire ad ottenere i prodotti di lusso di ultima tendenza. I consumatori 

giapponesi non vogliono solamente far vedere che possono permettersi i prodotti di lusso, 

vogliono anche far sapere agli altri membri del gruppo a cui appartengono che possiedono delle 

conoscenze sofisticate in fatto di moda. 
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Dalla seconda metà degli anni ’80, il mercato fu inondato di nuovi prodotti ed il lusso 

occidentale dilagò in Giappone, dando il via all’epoca d’oro del consumismo. Fu un periodo senza 

precedenti, dove il consumo era al contempo una fonte di gioia e di virtù. In soli due anni gli 

incassi del mercato di lusso occidentale raddoppiarono: da 376 bilioni di yen nel 1988 a 826 bilioni 

nel 1990, anno in cui una donna su tre giapponese possedeva un articolo di lusso. Con l’economia 

in piena fioritura, lo stile di vita frugale dei duri lavoratori in voga fino ad allora scomparve 

lasciando spazio ad una nuova generazione. I soldi fluivano e venivano spesi tanto facilmente 

quanto venivano creati. I nuovi clienti erano giovani, con una capacità finanziaria esigua e non 

volevano atteggiarsi facendo sfoggio di capi di alta moda vistosi, ma possedevano uno spirito più 

leggero incentrato sugli accessori e sul ready to wear. Non erano interessati a grandi case e 

macchine, volevano dei beni tangibili che potessero essere portati ed indossati. 

I fattori che contribuirono all’esplosione della società dei consumi in Giappone sono 

principalmente due: in primis, la presenza di una classe media numerosa e soddisfatta, che si 

espanse velocemente soprattutto grazie all’aumento degli stipendi degli impiegati. Il boom di 

crescita dei consumatori appartenenti al ceto medio produsse dei sostanziali cambiamenti nel 

sistema di distribuzione. Inoltre, l’assenza di distinzioni di classi sociali nell’ambito del consumo 

contribuì all’acceleramento del processo. Non esistevano taboo, perciò era considerato normale 

che un agricoltore guidasse una BMW, che un’impiegata possedesse una borsa Louis Vuitton o che 

un salary man indossasse un completo firmato Armani. Il secondo fattore che contribuì al 

consumismo giapponese fu la diffusione dell’idea “New is Good”, secondo cui i modelli più recenti 

sono senza ombra di dubbio di gran lunga migliori dei precedenti. Osservando il rapido 

rinnovamento dei modelli di macchine e cellulari, il costante lancio di nuove tecnologie ed il 

bisogno di tutte le ultime tendenze, è innegabile concludere che l’ossessione per le ultime novità 

abbia portato all’aumento dei consumi e alla crescita economica del Giappone. Il mercato crollò 

all’inizio degli anni ’90, con lo scoppio della bolla economica. Le banche giapponesi si trovarono ad 

affrontare numerosi prestiti insoluti, che si tradussero in bancarotte, nell’aumento del tasso di 

disoccupazione e nella graduale scomparsa degli impieghi a vita. Di conseguenza, la fiducia dei 

consumatori crollò ed i consumi divennero più orientati ai costi. 

  

Quarto Stadio (2005-2034) 
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 Il passaggio al quarto stadio non è segnato da un punto di svolta netto, come nei 

precedenti casi, tuttavia è possibile identificare un periodo di importanti cambiamenti economici e 

sociali: il problema del 1998,93 la diminuzione costante della forza lavoro e l’aumento del numero 

di lavoratori precari. Con l’arrivo del Nuovo Millennio, la società giapponese si trovò faccia a faccia 

con un enorme problema demografico: la diminuzione della natalità ed il progressivo 

invecchiamento della popolazione. La diminuzione della forza lavoro in Giappone non si tradusse 

solamente in una minore forza economica della nazione, ma anche in una diminuzione dei 

consumi. La situazione, già difficile, venne ulteriormente aggravata dallo scoppio della crisi 

economica del 2007. Di conseguenza si registrarono diversi cambiamenti nei pattern di consumo 

della clientela giapponese. 

 

Restrizione delle spese 

La scomparsa degli impieghi a vita e l’aumento di quelli part-time o di quelli a tempo 

determinato aumentò lo stato d’ansia, tanto che il Giappone risulta essere uno dei paesi più 

ansiosi e nervosi al mondo, secondo l’indice JWT dell’ansia del 2011. Di conseguenza, le spese 

sono diminuite e sono diventate maggiormente selettive. Tuttavia, il settore dell’alta moda ha 

risentito solamente in maniera limitata di questa influenza negativa, mantenendo la propria 

posizione principalmente grazie alla forza dei brand e alla tendenza dei consumatori di 

concentrare gli acquisti su di un numero limitato di prodotti. Ne è prova il fatto che tutt’oggi il 

Giappone importi circa il 40% dei beni di lusso mondiali. 

 

 Qualità 

Seppure il prezzo dei prodotti ha iniziato ad avere un ruolo sempre più decisivo nelle scelte 

dei consumatori, questi ultimi non sono disposti a scendere a compromessi con il livello di qualità. 

Secondo il sondaggio “The Global Lifestyle Monitor”, una ricerca biennale sui consumatori 

condotta dal Cotton Council International, da Cotton Incorporated e da Synovate, dal 2001 al 2010 
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la percentuale di consumatori che sarebbero disposti a pagare di più per una qualità migliore dei 

vestiti è declinata significativamente dal 54% al 44%. Tuttavia, si riscontra un aumento al 50% nel 

2016, risultato che riflette la ripresa dei consumatori dopo aver sperimentato un ambiente 

economico difficile durante il periodo di crisi. I consumatori in Giappone trovano ancora la qualità 

importante, ma danno nuova enfasi alla massimizzazione del valore d’acquisto. Non associano più 

la qualità solamente al prezzo, ma cercano di ottenere la qualità in un numero molteplice di canali 

di vendita. La tendenza a rivolgersi ai negozi value-oriented e alla diminuzione dei prezzi medi 

dell’abbigliamento stanno portando dei cambiamenti nella culture dello shopping giapponese.94 

Inoltre, in quest’epoca di manifattura a basso costo si riscontra che l’autenticità rimane un 

fattore determinante nella scelta d’acquisto dei consumatori. Sempre più aziende stanno de-

localizzando le loro basi produttive nei paesi in cui i costi della manodopera sono irrisori, proprio 

per ridurre i costi di produzione, sebbene questa decisione non sia ben vista dai consumatori. Più 

della metà delle esportazioni cinesi, infatti, sono composte da prodotti sotto contratto OEM, 

Original Equipment Manufacturing, e vendute con etichette di brand stranieri. Più del 90% dei 

consumatori giapponesi ritiene il paese d’origine un fattore determinante al momento 

dell’acquisto, a causa del valore simbolico del prodotto.95 Non a caso il Country of Origin Effect 

(COO), ossia l’effetto del Paese d’acquisto, sulle percezioni dei consumatori e sulle loro scelte 

d’acquisto è un tema molto comune nelle ricerche di marketing, in particolare quelle che 

coinvolgono gli studi su scala internazionale. Nel panorama economico attuale, molti brand 

utilizzano il Paese di provenienza come fattore chiave del successo delle loro strategie di 

comunicazione internazionali. Questo perché generalmente l’appartenenza geografica di un 

prodotto e/o di un brand influenzano positivamente le valutazioni dei consumatori, ed è 

particolarmente vero nel settore del lusso, in cui colossi come LVMH e Gucci non mancano mai di 

sottolineare la provenienza dei prodotti nelle loro campagne di marketing. Diversi ricercatori 

suggeriscono che nel mercato del lusso, soprattutto per quanto riguarda gli accessori, una 

specifica provenienza geografica conferisce nella maggior parte dei casi una connotazione 

prestigiosa al brand. Ne è prova anche il fatto che i marchi di lusso spendono una cifra consistente 

del loro budget complessivo per costruire l’immagine del brand, che molto spesso risulta essere 
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strettamente connessa con la provenienza geografica e quindi con l’immagine del Paese d’origine. 

Legare la provenienza geografica al nome del brand e apporre sui propri prodotti l’etichetta 

“Made In” riscontra particolari effetti positivi, soprattutto nel caso dei prodotti considerati tipici 

del Paese d’origine. Poiché, l’esplicitazione della provenienza geografica è una garanzia di qualità 

agli occhi dei consumatori, che li rende più sicuri durante la fase d’acquisti. 

 

Cambiamento dei Canali dello Shopping 

Negli ultimi anni, la percentuale che riporta un aumento dello shopping negli speciality 

store, negli off-store e online è aumentata significativamente. L’aumento di popolarità dei negozi 

off-prices, dimostra come i giapponesi si adoperino per trovare gli oggetti che desiderano ad un 

prezzo inferiore, in altre parole può essere interpretato come una perdita della fedeltà dimostrata 

in passato verso i brand di lusso. L’aumento dello shopping online è un altro riflesso della nuova 

coscienza dei valori. Lo shopping online non solo consente l’accesso ai prodotti interni ed esterni al 

Giappone, ma rende anche più facile lo shopping comparativo. Per riuscire ad aumentare le 

vendite in un mercato debole, è necessario costituire una presenza digitale integrata che attiri i 

consumatori abituati allo shopping online. Quasi due consumatori su tre affermano che i siti e-

commerce sono la loro maggior fonte di ispirazione delle nuove mode.96 

 

Individualismo 

L’orientamento al collettivismo è tuttora una caratteristica importante del comportamento 

giapponese, anche se negli ultimi anni si è riscontrata una nuova tendenza verso l’individualismo. 

Le donne di ogni età sono sempre più restie a possedere oggetti uguali a quelli degli altri, per 

questo i brand di maggior successo sono proprio quelli che riescono a soddisfare questo bisogno di 

unicità dei consumatori. La tendenza contrastante fra individualismo e mentalità di gruppo si 

riscontra nei giovani adulti che cercano in ogni modo di essere unici, ma allo stesso tempo di 

conformarsi ad un gruppo. Johansson e Nonaka hanno sottolineato che i consumatori benestanti 
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solitamente sono individualisti. Per cui il miracolo economico giapponese è considerato una delle 

cause dello spostamento verso l’individualismo. La sempre più evidente crisi della classe media 

che, mettendo in luce le differenze tra ricchi e poveri, ha portato i giapponesi da considerarsi tutti 

classe media a riconoscere di essere una società divisa. Il Japan Market Resource Network (JRMN) 

cita come esempio Louis Vuitton Moët Hennessy S.A., che ha inaugurato a Tokyo il Celux Salon, 

una boutique dedicate esclusivamente ai soci, che offrirebbe capi altamente esclusivi provenienti 

direttamente dalle sfilate.97 

 

Effetto Smeraldo 

Secondo la ricerca del JMRN i consumatori sono sempre più attirati dal lusso “ecologico”, 

sono spinti ad apprezzare un brand che possa proporre prodotti ecologicamente sostenibili e 

realizzati con pratiche di lavoro etiche e strettamente legate ai valori dell’azienda stessa. Questo 

cambiamento di attitudine verso i prodotti ecosostenibili è probabilmente dovuto all’impatto delle 

cause ecologiche mosse dalle celebrità a livello mondiale, alle quali anche i consumatori 

giapponesi, in quanto parte di una società sempre più globalizzata, si sentono di aderire.98 

Secondo il sondaggio svolto nel 2009 dall’agenzia McKinsey, l’84% degli intervistati preferisce 

acquistare prodotti ecosostenibili ed il 16% degli stessi è disposto a pagarli anche un prezzo 

maggiore. 

 

Post-Recessione 

In seguito alla Grande Recessione, il più importante sviluppo per i consumatori giapponesi fu 

l’introduzione dell’Abenomics,99 termine che indica le aggressive iniziative economiche del Primo 
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Ministro Shinzo Abe, che hanno preso il via dopo la sua elezione nel Dicembre 2012. La terza 

economia mondiale riemerse quale uno dei maggiori paesi trainanti del recupero globale, grazie 

agli aggressivi stimoli fiscali e ai prestiti monetari. L’impatto sull’economia giapponese nel 2013 fu 

notevole, anche se ancora si discute sulla sostenibilità nel lungo termine di queste politiche. 

L’indice Nikkei guadagnò il 57% durante il primo anno ed i profitti delle corporazioni aumentarono 

drasticamente grazie al deprezzamento dello yen. Data la velocità di risposta del mercato, l’effetto 

dell’Abenomics sulle spese dei consumatori variò notevolmente in base ai fattori socio-economici 

dei consumatori. 

 I consumatori più anziani e ricchi aumentarono le loro spese nel 2013, con la tendenza a 

favorire gli oggetti di lusso, categoria che sperimentò una notevole crescita relativa. Le vendite 

degli oggetti di lusso come i gioielli, i pezzi d’arte, gli orologi e l’abbigliamento dei centri 

commerciali aumentarono rispetto agli anni precedenti, di pari passo con le spese per i viaggi e le 

attività ricreative. I consumatori giapponesi più anziani detengono una grande fetta delle risorse 

finanziarie del paese. Ciò significa che hanno sia il denaro che l’inclinazione a spendere per il lusso 

e per permettersi una vita agiata. Questi consumatori sembra abbiano sfruttato l’aspetto di anti-

deflazione delle politiche Abenomics, anticipando che il periodo di diminuzione dei prezzi si 

sarebbe presto concluso e che era giunto il momento propizio per spendere il proprio denaro. 

Come osservato da Hajime Takata dell’Istituto di Ricerca Mizuho “In a deflationary environment, 

delaying spending was wise. Now, people are starting to think that things will no longer be 

cheaper.”100 D’altro canto, per quanto riguarda la spesa della classe media, essa rimase pressoché 

invariata, nonostante il ritorno in auge dei bonus annuali. Molte compagnie, infatti, sono restie 

all’aumento dei salari prima che il periodo di deflazione abbia fine, perciò la fiducia dei 

consumatori rimane bassa e con essa anche il livello di spesa. 

Per riassumere, in seguito alla Grande Recessione il settore del lusso non ha fatto che crescere 

e stando alle statistiche di Bain & Company del 2017, il Giappone ha visto un aumento del 4% delle 

vendite dei beni di lusso personali, aiutato anche dalle spese dei consumatori cinesi in viaggio. 

Anche le statistiche di McKinsey dello stesso anno risultano positive: New York, Tokyo e Los 

Angeles continueranno ad essere fra i dieci mercati della moda più grandi al mondo fino al 2025, 
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con delle nuove città emergenti (Beijing, Mumbai e Shanghai) che rientreranno nella stessa 

classifica.101 

 

6.2 Consumatori del Lusso in Giappone 

Di seguito, verrà presentato un piccolo inciso per raggruppare e descrivere i consumatori del 

lusso giapponesi. È possibile dividere inizialmente i consumatori in due gruppi: il tradizionale 

gruppo di adulti al di sopra dei 45 anni d’età ed il segmento più giovane e trendy al di sotto della 

stessa soglia. All’interno del segmento più giovane troviamo: 

 

Bimaho 

Il termine può essere tradotto in “strega bellissima” ed è il nome affibbiato alle donne sopra i 

35 anni d’età, di bell’aspetto ed intelligenti. Sono le donne che si adoperano per conciliare il lavoro, 

la famiglia e il divertimento, il cui tempo libero viene occupato dalle uscite con la famiglia o con gli 

amici e dalla frequentazione delle boutique di lusso. Sentono la necessità o semplicemente 

provano piacere nello spendere soldi per loro stesse. La maggior parte dei consumatori di lusso 

giapponesi sono le donne appartenenti a questa categoria. 

 

Giovani fra i 20 e i 35 anni 

Si stima che equivalgano al 25% dei consumatori di lusso. Fra i giovani è diffusa la tendenza di 

mescolare oggetti di lusso e “fast-fashion”, oltre ad avere una coscienza maggiore del proprio 

benessere e di esprimere la volontà di rendersi indipendenti rispetto ai consumatori più anziani. 

Non hanno sicuramente perso il loro gusto per il lusso, ma il loro budget è decisamente ridotto, 

rispetto a quello della generazione precedente. Dalla ricerca di McKinsey del 2011 risulta che il 

22% dei ventenni sono disposti a pagare i prodotti di lusso a prezzo pieno. Sono il gruppo più 

numeroso di persone che comprano spesso e optano per marchi sempre più lussuosi. Il loro 
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comportamento quali consumatori rimane stabile nonostante la presenza di una prolungata 

recessione economica, forse proprio perché non hanno mai conosciuto il boom della generazione 

precedente.  

 

Parasite Single 

Il termine venne coniato nel 1999 da Masahiro Yamada, professore all’Università Tokyo 

Gakugei, nel suo best seller “The Age of Parasite Single” ed indica un sottogruppo dei giovani, 

nello specifico fa riferimento alle donne o uomini fra i 20 e i 35 anni d’età che pur avendo un 

lavoro a tempo pieno continuano a vivere con i genitori. Il 1980 portò una ventata di cambiamenti 

sociali in Giappone, furono gli anni in cui un numero sempre maggiore di donne giapponesi iniziò a 

posporre il matrimonio per fare carriera. La maggior parte di questi single decise di continuare a 

vivere a casa dei genitori, invece di rendersi indipendenti, ritrovandosi liberi dal peso economico 

dovuto all’affitto e dalle spese necessarie per vivere. Secondo le statistiche del Ministero degli 

Affari Interni e del Ministero delle Comunicazioni Statistiche, nel 1980 la percentuale di uomini 

non sposati fra i 20 e i 34 anni che ancora vivevano nella casa dei genitori era del 32.9%, mentre 

per le femmine 26.1%. Nel 1990, solamente dieci anni dopo, le percentuali erano rispettivamente 

salite a 44.6% per gli uomini e 38.8% per le donne. Nel 2011, i cosiddetti parasite single 

aumentarono sino ad arrivare a contare l’11.5% della popolazione totale giapponese. 

I segni di questo cambiamento furono subito visibili nel mercato delle riviste femminili in 

Giappone: alla fine degli anni ’70 vennero lanciate molte nuove riviste indirizzate alle ragazze nella 

fascia d’età compresa fra i 20 ed i 30 anni. Superfluo spiegare che questi single, trovandosi con 

uno stipendio da poter spendere tutto per sé, dimostravano un appetito vorace per i consumi e in 

particolar modo per lo shopping dei prodotti di alta moda. Fu così che le giovani office lady, 

nonostante non disponessero di uno stipendio esorbitante, iniziarono a comprare in modo 

compulsivo oggetti di lusso di famosi brand occidentali quali Chanel e Louis Vuitton.   

Oltre alla nuova disponibilità economica acquisita, ci fu un altro fattore che spinse le parasite 

single all’acquisto dei beni di lusso: il loro status estremamente basso in una società così 

maschilista. Chada ed Husband spiegano che le donne vengono spesso discriminate nell’ambiente 

lavorativo ed hanno delle basse probabilità di fare carriera, ne risulta che la loro autostima è 
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piuttosto bassa. Dunque, l’acquisto di beni di lusso si traduce nell’affermazione della loro esistenza 

e del loro momentaneo potere. I negozi di lusso, caratterizzati da un livello strabiliante di servizi 

rivolti al cliente, divennero l’unico luogo in cui le donne venivano rispettate e servite.  

 

Baby Boomer 

Sono il segmento che mostrano il cambiamento maggiore mano a mano che invecchiano. 

Purtroppo si tratta di un cambiamento a sfavore del mercato di lusso: in concomitanza al rapido 

declino del tasso di natalità, è stato stimato un aumento dal 27% al 44% degli ultra-60enni entro il 

2050, il gruppo più numeroso che ha diretto le proprie spese verso i brand più economici. 

 

Riguardo i consumatori giapponesi, risultano interessanti gli studi di Vigneron e Johnson, che 

svilupparono una teoria riguardante i fattori che influiscono sulle scelte di consumo dei brand di 

lusso.102 Secondo gli autori le influenze sono date sia da fattori sociali che da fattori culturali e 

riconobbero cinque valori di prestigio percepiti: cospicuo, sociale, qualitativo, unico ed emozionale. 

Valore Cospicuo 

Secondo gli autori, esistono due tipi di individui: pubblicamente consci, che si preoccupano di 

come appaiono agli occhi degli altri, e privatamente consci, che danno priorità ai loro sentimenti. 

In Giappone, come in molti dei paesi asiatici, il “sé interdipendente” enfatizza il ruolo sociale e la 

percezione pubblica come nucleo centrale dell’individuo. Perciò, il consumo di determinati beni 

aiuta a mantenere lo status sociale nelle culture Confuciane. Per questo motivo i prodotti di lusso 

consumati pubblicamente e la scelta del marchio vengono fortemente influenzati dal gruppo di 

riferimento. Come espresso nei capitoli precedenti, i membri delle società collettiviste sentono il 

bisogno di appartenere e conformarsi ad un gruppo, per cui sono maggiormente influenzabili 

dall’opinione degli altri membri. In Giappone esiste una sorta di contrasto fra collettivismo ed 

individualismo, tanto che i giapponesi vogliono essere come chiunque altro nel gruppo a cui 

appartengono, ma allo stesso tempo diversi ed originali. Al concetto di conformità si lega 
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inevitabilmente l’importanza del posizionamento all’interno della gerarchia sociale verticalizzata, 

infatti in Giappone con il termine conformità non si implica il fatto che tutti debbano essere uguali, 

ma piuttosto che ognuno si debba conformare alla classificazione sociale ed al ruolo che gli è stato 

assegnato. 

Valori sociali 

In Giappone è stato registrato un nuovo trend sociale fra i giovani basato sul mismatching, 

ossia la combinazione di beni di lusso Occidentali e prodotti di massa. È diventata sempre più 

frequente l’abitudine di spendere il meno possibile per i prodotti consumati privatamente per 

potersi permettere dei beni di lusso da mostrare in pubblico, dunque non è poi così raro 

incontrare nei negozi 100Yen dei clienti con una borsa firmata Louis Vuitton. 

Unicità 

Vigneron e Johnson fanno riferimento allo “Snob Effect” di Leibenstein, secondo cui i 

consumatori sensibili allo status iniziano a rifiutare un prodotto di lusso nel momento in cui viene 

acquistato dai consumatori di massa. Nonostante ciò, il Giappone non sembra riscontrare questa 

tendenza, infatti nonostante le borse Louis Vuitton siano possedute da un’alta percentuale di 

popolazione, non hanno perso il loro appeal agli occhi dei consumatori. 

Valore Emozionale 

I prodotti possono offrire tre tipi di valori: strumentale, simbolico ed edonistico. In altre parole, 

i clienti comprano una borsa Louis Vuitton non solo per la sua utilità nel contenere oggetti, ma 

soprattutto perché è simbolo della classe sociale di appartenenza e perché l’acquisto è 

un’esperienza piacevole per il consumatore. 

Valore Qualitativo 

Spesso i consumatori giudicano la qualità del prodotto in base al prezzo di listino. Maggiore è il 

prezzo, maggiore il livello qualitativo del bene. Non solo il prezzo, anche il paese d’origine del 

brand (Country of Origin) viene utilizzato per valutare la qualità dei prodotti. Generalmente i 

consumatori giapponesi preferiscano comprare marchi stranieri poiché rendono la loro immagine 



 

 
 89 
 

pubblica cosmopolita, sofisticata e moderna. Dunque, i brand di lusso Occidentali hanno la 

capacità di conferire dei valori intangibili e prestigio all’immagine dei consumatori.  

 

6.3 Canali di Distribuzione  

Il mercato giapponese offre grandi opportunità di vendita per prodotti e servizi incentrati sul 

lusso, stile praticità e alto valore. Nel tempo, i rivenditori stranieri hanno ottenuto un livello di 

consenso sempre più alto nel mercato giapponese, introducendo prodotti che riescono a 

soddisfare le preferenze della clientela. I canali di distribuzione delle importazioni possono essere 

divisi in: importazioni sviluppate ed importazioni propriamente dette. Le prime fanno riferimento 

alle importazioni di prodotti sviluppato secondo le esigenze degli importatori sfruttando le risorse 

e le tecnologie dei paesi esportatori, si tratta in gran parte di importazioni dalla Cina e dal sud-est 

asiatico, per cui i canali di distribuzione sono simili a quelli dei prodotti fabbricati in Giappone dai 

produttori nazionali. Le seconde si riferiscono alle importazioni di prodotti di brand europei e 

statunitensi o prodotti su licenza. Molti di questi prodotti vengono importati dall'estero attraverso 

le filiali giapponesi, gli agenti di importazione o le compagnie commerciali e quindi venduti ai 

consumatori dai rivenditori al dettaglio passando per i grossisti nazionali. Negli ultimi anni, un 

numero crescente di grandi rivenditori sta commerciando direttamente con gli importatori e, 

unitamente alla sempre più forte popolarità del commercio su internet, i grossisti stanno iniziando 

a perdere forza mentre i circuiti di distribuzione vanno progressivamente accorciandosi. 

Tra i principali canali di distribuzione in Giappone si trovano: 

Grandi Magazzini 

Nei grandi magazzini si possono trovare diverse tipologie di merci, dal cibo ai vestiti e gioielli, 

ed i prezzi vengono scontati solamente durante il periodo dei saldi. I principali sono: Mitsukoshi, 

Matsuzakaya, Sogo, Takashimaya, Isetan e Matsuya. Questi hanno tutti una lunga storia, ad 

esempio i primi due citati trovano la loro origine persino all’inizio del 1600 ed hanno tutti iniziato 

con il commercio di tessuti per kimono, procedendo poi con quello dei capi d’abbigliamento. I 

grandi magazzini sorti più tardi, come ad esempio Tokyu, Odakyu e Seibu, hanno origine da 

imprese ferroviarie, ed è proprio per questa ragione che ora sorgono vicino alle stazioni ferroviarie. 
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Questi ultimi preferiscono lo sviluppo di marchi e servizi originali ed offrono una sezione dedicata 

agli alimentari nei loro seminterrati, i cosiddetti depa-chika. All’interno dei grandi magazzini 

vengono adottate diversi approcci alla vendita: l’item corner, il brand shop e la brand boutique. 

Nell’item corner gli articoli vengono esposti per tipo e marca sugli scaffali, i commessi sono del 

grande magazzino ed è quest’ultimo che fissa i prezzi guadagnando una percentuale, solitamente 

circa il 30-40%. Il brand shop è uno spazio delimitato e dedicato alla vendita di una certa marca. I 

commessi possono essere sia del magazzino che del fornitore, mentre i prezzi sono consigliati dal 

fornitore e la percentuale di guadagno sulle vendite del grande magazzino varia fra il 30 ed il 40% 

a seconda dell’importanza del brand. Infine, le brand boutique sono dei veri e propri negozi in cui i 

prezzi, i commessi, l’arredamento e l’insegna vengono decisi dal fornitore. 

 

Shopping Centers 

Gli shopping center sono dei nuovi complessi posizionati nel centro cittadino, attorniati da 

hotel di lusso, cinema, teatri ed uffici. Tra i più famosi troviamo Tokyo Midtown, situato nella zona 

di Roppongi, Roppongi Hills, anch’esso a Roppongi come lascia supporre il nome, e Caretta 

Shiodome. La principale caratteristica comune a tutti questi centri commerciali è che contengono 

negozi entrati per la prima volta in Giappone o negozi di marca che hanno sviluppato uno stile 

unico. 

 

Fashion Buildings  

I Fashion Buildings sono specializzati in prodotti, quali abbigliamento, beni e cosmetici, dedicati 

ai giovani. L’ampia gamma di negozi selezionati prevede sia brand nazionali che esteri. Per citarne 

alcuni PARCO, 109 e Marui a Shibuya, LUMINE, MYLORD e MARUI a Shinjuku. 

 

Outlet 

Gli outlet sono simili a dei centri commerciali a tema, dove i prodotti di marca possono essere 

acquistati ad un prezzo ragionevole. In Giappone sono in progressivo aumento e tutti prevedono 
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degli ampi corridoi, in cui poter passeggiare durante lo shopping. Town Outlet Mare si trova a 

Cosmo Square dove si può godere delle strutture di divertimento o dell’osservatorio presso il 

World Trade Center di Osaka; la Fete Tama a Tokyo riproduce l’atmosfera delle strade del sud 

della Francia. 

 

Negozi specializzati 

Dal 2000, le grandi catene di negozi specializzati hanno iniziato ad aumentare notevolmente le 

aperture di nuovi punti vendita, contribuendo all’aumento del fatturato molto più che le altre 

forme al dettaglio. I negozi specializzati sono punti vendita dall’assortimento limitato, con articoli 

di designer emergenti e scelti attentamente in base al target di clienti o al gusto del proprietario. 

Questo formato, creato per offrire marchi diversi tra loro ma caratterizzati da una forte unicità, si 

è rivelato estremamente valido. Ne sono un esempio Beams e United Arrow, rivenditori stranieri 

che presentano varietà di stili diversi. In crescente sviluppo ed in forte concorrenza con i select 

shop si trovano gli SPA, Spaciality Store Retailer, imprese come UNIQLO, Gap, Zara, H&M, che 

seguono tutti i processi dal design alla commercializzazione. 

 

Negozi Online 

Negli ultimi anni, si sono sviluppati non solo gli shop online dei vari brand, ma anche numerosi 

distributori specializzati nella vendita di beni di alta gamma. A livello globale si trova, ad esempio, 

www.net-a-portr.com, retailer nato a Londra e divenuto in poco tempo uno dei negozi di lusso 

online più conosciuti e più forniti al mondo. Secondo le statistiche, il settore delle vendite online è 

in continua crescita e rappresenta una fonte immensa di guadagni per le aziende capaci di 

sfruttare questo potente mezzo nel modo più adeguato. Negli ultimi anni, i consumatori sono 

diventati sempre più pratici di tecnologia e di acquisti online, tanto che le vendite tramite l’utilizzo 

di piattaforme digitali sono passate dal 3% del 2010 ad una previsione del 12% del 2020. Inoltre, 

l’utilizzo dei mezzi digitali non si ferma qui: dal 2016 la tecnologia VR (virtual reality) è stata 

introdotta nell’industria della moda per dare la possibilità alla clientela del lusso di immergersi in 

un mondo di fashion show tridimensionali. Ad esempio, durante la Fashion Week di New York del 

http://www.net-a-portr.com/
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Settembre del 2016, tredici show vennero trasmessi tramite VR. Ancora, Dior e Tommy Hilfiger 

sono solamente due dei numerosi brand che i VR all’interno dei propri negozi per mostrare gli abiti 

dei più recenti sfilate in passerella. Nonostante gli aspetti positivi non risulta per nulla facile per 

un’azienda gestire le dinamiche del mercato del lusso digitale. 103  Gli esperti di McKinsey 

individuano cinque trend nei comportamenti dei consumatori: la richiesta di una maggiore 

possibilità di personalizzazione dei prodotti acquistati online, l’elevata qualità del servizio offerto, 

il bisogno di informazioni veritiere sui prodotti, la possibilità di acquistare un bene più 

velocemente e di avere una gratificazione immediata, la predisposizione nei confronti delle nuove 

tecnologie, ma allo stesso tempo la minore percezione dell’esperienza d’acquisto online. 

Un’ulteriore difficoltà sorta nell’ambito dello sfruttamento della tecnologia digitale è la difficoltà di 

garantire la coerenza fra l’esperienza d’acquisto nel negozio fisico e quella online. 

 

6.4 Metodi di Promozione 

 6.4.1 Pubblicità Televisiva 

Il Giappone detiene la seconda più grande industria di advertising al mondo, ma questa 

industria e le relative pubblicità sono piuttosto sconosciute in Occidente. Ci sono molte forme di 

advertising in Giappone, tuttavia quello televisivo domina il settore, ammontando a circa il 40% sul 

totale degli investimenti per le pubblicità. Negli ultimi anni, sono state svolte numerose indagini 

riguardanti le pubblicità interculturali, in particolar modo sono stati messi a confronto gli stili 

pubblicitari americani e giapponesi e ci si è interrogati sul motivo della loro palese diversità. Gli 

studi condotti hanno portato alla conclusione che la differenza fra gli stili di promozione dei 

prodotti trova ragione nella discrepanza culturale fra i due paesi, più che nelle strutture industriali 

differenti, tesi sostenuta anche dai modelli culturali teorizzati da Hofstede. Di seguito verranno 

descritte le principali caratteristiche distintive degli advertising in Giappone, con dei richiami alle 

pubblicità statunitensi, che per molti versi sono simili a quelle europee. 

 

Durata di 15 secondi 

                                                           
103

McKinsey & Company, The state of fashion 2017, p.16 



 

 
 93 
 

 Una delle caratteristiche lampanti delle pubblicità giapponesi è la loro brevissima durata, 

che equivale alla metà della durata media degli spot di molti paesi europei e degli Stati Uniti.104 

Molti esperti attribuiscono una ragione culturale alla brevità degli spot televisivi, affermando che 

le forme brevi, come ad esempio gli haiku, siano tipiche della cultura nipponica. Tuttavia, una 

motivazione basata solamente sull’unicità della razza giapponese finisce per semplificare 

drasticamente la realtà, per questo è necessario considerare anche le ragioni economiche, come 

ad esempio i costi elevati e la competizione che si venne a creare per mandare in onda uno spot 

televisivo.105 In Giappone, nel 1961 lo stile pubblicitario cambiò radicalmente, dopo che iniziarono 

a vendere gli slot della durata di 15 secondi, anziché di 30. Il motivo del cambiamento non è chiaro, 

tuttavia potrebbe essere stato solo una tecnica per aumentare gli incassi delle stazioni televisive. 

 

Atmospheric Ads 

I termini “atmospheric ads” o “mood ads” sono spesso usati nel contesto delle pubblicità 

giapponesi, poiché in Giappone gli advertising emotivi sono maggiormente efficaci rispetto a quelli 

informativi. Questo portò all’approfondimento degli studi riguardanti il soft sell e l’hard sell, ossia 

l’approccio alla vendita diretto o indiretto. Come già descritto nei precedenti capitoli, la peculiarità 

delle pubblicità soft sell è l’utilizzo della musica, dei colori e dei simboli per creare una particolare 

atmosfera e far provare delle emozioni ai consumatori, in modo che essi associno dei sentimenti 

positivi al prodotto promosso o all’azienda produttrice. Non essendoci un vero e proprio 

messaggio, l’interpretazione della pubblicità spetta ai consumatori. Diametralmente opposte sono 

le pubblicità hard sell, che elencano le qualità del prodotto e utilizzano delle argomentazioni 

logiche per indurre il consumatore all’acquisto. Lo stile soft sell viene decisamente preferito in 

Giappone e anche nel resto dei paesi asiatici, mentre negli Stati Uniti è diffuso il metodo hard 

sell.106 Come discusso in precedenza, l’utilizzo di un approccio più indiretto rispetto ad uno diretto 

è strettamente collegato a dei fattori culturali, come ad esempio le caratteristiche linguistiche del 

giapponese rispetto a quelle dell’inglese. Una delle caratteristiche della società giapponese è 
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l’importanza della comunicazione non verbale, che rende i consumatori più propensi ad essere 

influenzati positivamente da un tipo di vendita indiretta. 

 

Advertising comparativi  

Gli advertising comparativi mettono a confronto direttamente o indirettamente due 

prodotti, a volte anche citandone espressamente il nome. In America, ammontano a circa il 35% 

del totale, tuttavia in Giappone sono quasi totalmente inesistenti, nonostante siano stati 

consentiti, entro certi limiti, in seguito all’approvazione da parte della Japan Fair Trade 

Commission nel 1987.107 Molti spiegano che le pubblicità comparative non vengono utilizzate in 

Giappone poiché si scontrano con il modo di pensare giapponese: mettere a confronto due 

prodotti elogiando il proprio, risulta quanto mai scortese, tuttavia Yamaki insiste sul fatto che 

esistano anche delle motivazioni legate alla sfera del business e dell’economia, al di là di quelle 

culturali. In primo luogo, spesso la stessa agenzia pubblicitaria lavora per due compagnie 

concorrenti, ragion per cui se l’agenzia pubblicitaria arrangiasse delle pubblicità comparative per 

le aziende per cui lavora, andrebbe a danneggiare le stesse aziende da cui è stata 

assunta.108Ciononostante, esistono dei casi di pubblicità comparativa in Giappone: l’esempio più 

controverso coinvolse Pepsi nel 1991. Nella pubblicità in questione, il famoso rapper MC Hammer 

bevendo Coca-Cola si trasformava in un cantante sentimentale, ma bevendo Pepsi diventava un 

rapper. Coca-Cola si rivolse alla Fair Trade Commission, che però non si pronunciò a riguardo. Ciò 

non di meno, le compagnie televisive smisero di mandare in onda la pubblicità, probabilmente per 

non inimicarsi una multinazionale così potente come Coca-Cola. Alla fine, Pepsi girò una nuova 

versione della pubblicità coprendo la bottiglia dell’azienda competitor, ma anche questa versione 

portò ad una controversia, dato che la precedente era ormai così nota al pubblico che pur 

coprendo l’etichetta sulla bottiglia, tutti sapevano a chi ci si stava riferendo. Non c’è da stupirsi se 

dopo questo episodio, le compagnie televisive iniziarono a mostrare poco interesse nei confronti 

degli advertising comparativi.109 
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Tarento  

Il termine deriva dall’inglese “talent”, ossia una personalità mediatica di rilievo. I tarento 

sono onnipresenti nella televisione e nelle pubblicità giapponesi, tanto che Mooney afferma che 

quasi il 70% delle pubblicità giapponesi comprende l’utilizzo delle celebrità per promuovere i 

prodotti.110 Probabilmente uno dei motivi per cui le pubblicità giapponesi sono così popolari in 

patrie è dovuto al fatto che i talent condividono le loro vite con gli spettatori: i tarento più popolari 

appaiono alla televisione numerose volte nell’arco della giornata e non è poi così strano che 

promuovano prodotti di compagnie diverse. Così facendo, viene a crearsi un’interazione quasi 

intima fra i talent e gli spettatori, infatti non appaiono come star nelle pubblicità, ma come 

persone normali, vanno quasi a ricoprire il ruolo del vicino della porta accanto. Iwabuchi, pur 

utilizzando il termine “idol”, sostiene lo stesso identico concetto: “The frequent appearance of 

idols in commercial films and other TV programmes make him/her look like someone living next 

door or studying in the same classroom”.111Un perfetto esempio di tarento, che sono da molto 

tempo al centro della vita dei giapponesi, sono i membri del gruppo pop SMAP: cantano, hanno un 

loro show televisivo, recitano nei drama, sono degli ospiti fissi nei variety show e così discorrendo. 

Tenendo conto delle pubblicità, non passa un giorno in cui i membri di SMAP non siano in TV. 

Moeran scrive riguardo le celebrità: “One of the best ways of attracting attention to a company’s 

products in an age of communication clutter, overpriced television time and consequent fifteen 

second commercials is through celebrity endorsement”.112Questo è vero in particolar modo per gli 

spot brevi. Cionondimeno, l’utilizzo delle celebrità può essere alle volte pericoloso, infatti si rischia 

che la pubblicità divenga un mezzo per il tarento e non per il prodotto, cioè che il consumatore 

ricordi il volto dell’attore, ma non il nome del prodotto. 

 

6.4.2 Magazine in Giappone 
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In Giappone, le riviste fungono da guide agli acquisti sia per i teenager che per gli adulti e, allo 

stesso tempo, sono una fonte di informazioni essenziali per coltivare l’immagine di sé e le relazioni 

con gli altri. Nelle librerie e nei convenience store, è possibile acquistare riviste come “Brand Mall 

Mini”, dedicate alla descrizione delle ultime tendenze in fatto di prodotti di lusso. Secondo le 

statistiche, il tempo che i giovani giapponesi dedicano alla lettura è doppio rispetto a quello dei 

loro coetanei americani.113 E non solo, l’interesse dei giovani per la lettura delle riviste risiede in 

diversi fattori concomitanti: il Giappone è uno dei paesi con il maggior tasso di allitterazione al 

mondo, le riviste vengono vendute ad un prezzo che i giovani possono facilmente permettersi e, 

infine, la lettura rappresenta la loro via di fuga primaria in un ambiente scolastico estremamente 

pressante. Un ulteriore fattore determinante è l’importanza dei rapporti con gli altri e le riviste 

risultano essere una miniera di informazioni, grazie ai numerosi articoli a riguardo. Perciò, per 

poter sviluppare delle relazioni con successo e vivere in armonia con gli altri è necessario essere 

informati sulle norme e gli standard da seguire, questo è vero in particolar modo per il mondo 

femminile.  

Le riviste dedicate al pubblico femminile giapponese svolgono principalmente due ruoli: da una 

parte sono dei mezzi utili a reperire informazioni riguardanti gli ultimi trend nell’ambito dei 

consumi, e dall’altra sono delle forme di diletto, un modo per fuggire dalle incombenze quotidiane 

del lavoro e della famiglia. Dando uno sguardo più attento, ci si accorge subito che i lettori sono 

soggetti a delle regole, che sono caldamente incoraggiati a seguire: nelle riviste è infatti possibile 

trovare delle intere sezioni dedicate al come truccarsi, vestirsi e comportarsi, che forniscono al 

lettore delle puntigliose descrizioni su cosa fare in ogni situazione. Dunque, le lettrici, sentendosi 

sotto pressione ogni qualvolta si trovano in un ambiente sociale, vengono rassicurate dalle riviste, 

che diventano i loro mentori per fare la cosa giusta servendosi del prodotto appropriato. Inoltre, le 

riviste femminile rinforzano la segmentazione del mercato in base all’età ed hanno un’enorme 

influenza sull’identificazione dei gruppi di consumatori. Ad esempio, Ginza Magazine riflette 

l’esistenza di una upper class di donne, caratterizzate da dei gusti distinti. È necessario riconoscere 

dunque che la società giapponese è meno omogenea di quanto in realtà si possa pensare, con 

numerosi sottogruppi di consumatori, ognuno caratterizzato da una propria personalità distinta. 
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Per quanto riguarda i modelli femminili giapponesi, quelli proposti dalle riviste sono 

principalmente due: da una parte il modello kawaii e dall’altra quello chic-sofisticato.114 

La “kawaii-bunka”, ora associata all’aspetto e ai modi di fare carini, prese piede a livello 

nazionale nel 1978. Al giorno d’oggi, le giovani ventenni impazziscono per lo stile motekawa, 

caratterizzato da vestiti dai dettagli carini e femminili, make-up solitamente sulle tinte del rosa, 

boccoli ai capelli e un comportamento aggraziato. Le ragazze possono trovare ispirazioni nelle 

sezioni “how to” di numerose riviste a loro dedicate, che non solo insegnano loro ad apparire 

carine in tutto e per tutto, ma suggeriscono anche i migliori prodotti nel mercato da utilizzare. 

Solitamente, in questo tipo di riviste i prodotti di lusso vengono banditi, poiché le ragazze kawaii 

desiderano vivere una sorta di fanciullezza eterna, libere dalle regole e dal controllo sociale a cui 

sono sottoposti i loro genitori. Al loro posto vengono mostrati dei beni che le giovani ragazze sono 

in grado di permettersi. 

Diametralmente opposte sono le riviste dedicate alle donne chic, che propongono un mondo 

da sogno ed uno stile di vita sofisticato per le giovani donne in carriera, grazie ai temi quali la 

moda, il make-up e le acconciature. In molti casi, queste riviste utilizzano modelli caucasici per gli 

advertising dei brand di lusso occidentali, poiché l’utilizzo di modelli stranieri riesce a trasmettere 

un maggior senso di prestigio e qualità del prodotto. Nelle pubblicità giapponesi, le modelle 

caucasiche vengono dipinte in maniera diversa da quelle giapponesi: queste ultime vengono 

rappresentate come timide, delicate e pudiche, mentre le modelle occidentali sono forti e molto 

spesso scoperte. Perciò l’utilizzo di queste modelle potrebbe servire da modello per le donne 

single in carriera giapponesi, un invito a farsi più indipendenti e meno sottomesse agli uomini. 

Per riassumere, le riviste riflettono le caratteristiche dei consumi sociali, provvedendo a fornire 

delle immagini che rinforzano le identità ed aiutano a creare dei gruppi di riferimento. Inoltre, 

possono manipolare i ruoli sociali incoraggiando il desiderio di rimanere al passo con le tendenze 

dei gruppi sociali più elevati. Infine, le pubblicità associano alcuni brand e prodotti con determinati 

stili di vita dei gruppi sociali. 
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Capitolo 7 

Louis Vuitton 

 

 Il seguente capitolo mira ad analizzare in modo completo le ragioni che hanno reso Louis 

Vuitton un brand così conosciuto ed apprezzato in Giappone. A livello mondiale, Louis Vuitton 

Moët Hennessy (LVMH) viene considerato uno dei pilastri del mercato del lusso e la clientela 

giapponese costituisce ormai da molti anni una solida base di consumatori fedelissimi alla maison 

francese. A seguito della presentazione della storia del brand, dagli albori ai giorni d’oggi, verrà 

presentata l’analisi del marketing mix adottato dalla casa di moda parigina. Louis Vuitton ha 

preferito optare per la strategia di standardizzazione, per quella di localizzazione o per una 

strategia contingente? Dunque, nei seguenti paragrafi verrà svolta un’attenta revisione del 

marketing mix e delle innovazioni introdotte dall’ex-presidente di Louis Vuitton Japan, Kyojiro 

Hata. Successivamente verranno considerate le nuove strategie adottate da Louis Vuitton per 

affrontare i cambiamenti avvenuti nel mercato del lusso globale e giapponese.    

 

7.1 Storia del Brand  

Louis Vuitton è un marchio di lusso francese che vede il suo inizio verso la metà del XIX 

secolo, quando il sedicenne Louis Vuitton decise di fare della realizzazione di valige e bauli la sua 

professione. Durante l’apprendistato nell’Atelier di Monsieur Maréchal, Louis Vuitton si fece un 

buon nome grazie alle sue abilità di artigiano e dopo aver speso diciassette anni di lavoro nello 

stesso laboratorio di artigiani, Vuitton ebbe acquisito tutta l’esperienza nella personalizzazione dei 

bauli necessaria ad aprire nel 1854 il proprio business a Parigi, Louis Vuitton Malletier a Paris. Le 

caratteristiche che resero i bauli di Vuitton famosi fra i membri dell’alta società parigina furono la 

leggerezza, la robustezza e l’innovativo design. L’intelaiatura in legno di pioppo ed il cerchiaggio in 

metallo rendevano i bauli leggeri, ma allo stesso tempo solidi e robusti. La vera novità fu il design, 

che rese i lavori di Vuitton facilmente riconoscibili: la parte superiore era piatta, per cui i bauli 

potevano essere impilati facilmente, diversamente da quelli in commercio in quegli anni 

caratterizzati dalla parte superiore bombata, sia per ovviare problemi in caso di pioggia, sia per 
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una questione di stile. Il successo fu immediato e clamoroso, fu così che Vuitton iniziò a rifornire 

molte corti reali dell’epoca. Un altro evento importante per l’azienda in quel periodo fu la 

creazione a quattro mani con il figlio George del pattern “Damien Canvas”, il cui logo venne 

registrato ufficialmente nel 1888 (marque L. Vuitton depose), diventando un vero e proprio status 

symbol. All’iniziale motivo a scacchi marrone, George Vuitton aggiunse le iniziali del padre defunto 

ed un pattern di simboli geometrici e fiori. A quell’epoca, in Europa si era diffuso il Japonisme, una 

vera e propria ossessione nei confronti del mondo orientale, e anche George Vuitton venne 

influenzato da tale corrente traendo ispirazione dai kamon115 (家紋), i simboli araldici giapponesi. 

Dopo la morte di Louis Vuitton, il figlio George Vuitton prese il controllo del business e nei 

successivi quattro anni contribuì con più di 700 nuovi design brevettati in tutto il mondo. Portò alla 

nascita della Golden Age di Louis Vuitton e nel 1978 aprì i primi negozi in Giappone, a Tokyo e ad 

Osaka, che in seguito divennero le città più fruttuose in termini di ricavi per il brand. 

Nel 1989, Louis Vuitton venne acquistato da Moët et Chandon & Hennessy, la compagnia di 

vini pregiati, ed insieme formarono la più grande corporazione di lusso al mondo, abbreviata in 

LVMH. La holding si raffigurò fin da subito come emblema di eleganza, eccellenza e creatività, la 

quale tuttora rappresenta il fulcro della filosofia della società: “Passionate about creativity”. 

Oggigiorno, Louis Vuitton Moët Hennessy rientra fra i marchi di maggior valore al mondo in 

termine di prodotti di lusso con il valore di 42.64 miliardi di euro ed occupa la decima posizione 

nella classifica mondiale dei brand più influenti stilata da Forbes. L’anno successivo alla fusione, 

Bernard Arnauld prese le redini del gruppo diventando azionista di maggioranza grazie al supporto 

della banca d’affari Lazard. Il nuovo CEO dalla personalità carismatica, diede inizio ad una serie di 

fusioni ed acquisizioni aziendali, mantenendo come punto cardine il principio di incarnare 

l’incontro tra tradizione e innovazione, puntando all’eccellente qualità dei prodotti e alla creazione 

di nuovi talenti. Grazie alle numerose operazione di M&A, la holding divenne il leader mondiale 

indiscusso del mercato del lusso. Louis Vuitton è un marchio famoso in tutto il mondo per 

l’attenzione che pone alla qualità dei prodotti, ognuno dei quali viene testato con cura per 

assicurarsi che possano resistere nel tempo e non abbiano alcun tipo di imperfezioni. L’azienda ha 

incorporato dei processi di meccanizzazione per aumentare la produttività, pur mantenendo un 
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alto livello di qualità e artigianato. Tutt’oggi, ogni prodotto viene marchiato con le iniziali LV e 

viene decorato con il motivo del monogramma sullo sfondo marrone Damier. Arnauld volle 

riproporre il brand quale incarnazione di eleganza e stravaganza, salvaguardando allo stesso 

tempo la tradizione di Louis Vuitton, ossia mantenendo il focus sui viaggi e sugli accessori. In 

quest’ottica, introdusse la moda pret-a-porter e una vena di modernità assumendo Marc Jacobs in 

qualità di direttore artistico nel 1997. Fu proprio Marc Jacobs a creare dei forti legami con il 

mondo dell’arte grazie alle numerose ed azzardate collaborazioni con rinomati ed eccentrici artisti. 

Il prossimo paragrafo vuole dare spazio alle partnership di Louis Vuitton con il mondo dell’arte, 

spiegandone l’utilità e i rischi. 

 

7.2 Collaborazioni Artistiche 

Negli ultimi vent’anni, Louis Vuitton ha collaborato innumerevoli volte con le sfere del 

mondo artistico, spesso tramite commissioni, collezioni esclusive, sponsorizzazioni e campagne 

pubblicitarie. Il metodo più diretto utilizzato da Louis Vuitton nella cooperazione con l’arte sono 

state le collaborazioni dirette con gli artisti, grazie alle quali i consumatori hanno avuto accesso 

alla possibilità di acquistare non solo dei prodotti firmati e di eccellente qualità, ma dei veri e 

propri pezzi d’arte. Proprio per questo motivo i prodotti nati dalle collaborazioni sono riusciti ad 

invogliare un maggior numero di consumatori agli acquisti, basti pensare ad esempio alle borse 

nate dalla collaborazione con Richard Prince: coloro che non erano disposti a spendere trenta o 

quaranta mila dollari per un dipinto dell’artista ebbero comunque l’occasione di possedere un 

pezzo d’arte firmato ad un prezzo decisamente più abbordabile.  

Nonostante le collaborazioni artistiche siano un’ottima strategia di marketing, esse 

implicano anche dei rischi da non sottovalutare: assumere un artista per una nuova collezione 

significa cambiare totalmente l’immagine del brand e nel peggiore dei casi mettere a repentaglio 

la reputazione del marchio stesso. Per ovviare questo problema Louis Vuitton lavora solamente 

con artisti già affermati nel mondo dell’arte e con una invidiabile esperienza, ragion per cui il 

rischio di fallimento viene decisamente ridimensionato.  Tutt’altro che fallimentare fu per 

l’appunto la collaborazione con l’artista giapponese Takashi Murakami, che si rivelò essere quella 

di maggior successo nella storia del brand francese, fruttando centinaia di milioni di dollari. Marc 
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Jacobs rimase così affascinato dal lavoro di Murakami, che nel 2003 decise di contattare l’artista e 

proporgli una collaborazione con la maison francese. Egli affermò: “When I first saw Takashi 

Murakami's work, I smiled and wondered, where did this explosion come from? Who was 

responsible for this collision of psychedelia, manga and, well, art? Then I thought, I would love it if 

the mind that imagined this dizzying world of jellyfish eyes, singing moss, magic mushrooms and 

morphing creatures would be willing to have a go at the iconic Louis Vuitton monogram.” (Jacobs 

2008, n.p.) 

Ed ancora in un’altra intervista affermò: “I was moved by the power and the strength and 

the sort of contemporarism. I mean this moment, this kind of cartoon vision.”116  In quel periodo, 

Jacobs decise che era giunto il momento di rinnovare il monogramma, emblema di Louis Vuitton, 

per accattivare un pubblico più giovane ed internazionale. Probabilmente una delle ragioni che lo 

spinse a scegliere Takashi Murakami, oltre alla peculiarità delle sue opere artistiche, fu il fatto che 

l’artista aveva già collaborato in precedenza con designer di alta moda, come ad esempio Issey 

Miyake. Motivo per cui, pur operando in un settore diverso da quello della moda, egli aveva una 

profonda conoscenza dei prodotti di alta qualità. In secondo luogo, Marc Jacobs mirava ad uno 

stile vicino alla street art e allo street fashion per creare dei capi e degli accessori appetibili ad un 

pubblico giovane, per cui lo stile colorato e giocoso della pop-art di Murakami era perfettamente 

adatto all’obiettivo che si era prefissato Jacobs. Le collezioni nate dalla collaborazione furono 

numerose e coloratissime: per citarne solo alcune la collezione Cherry Blossom impreziosita da 

fiori di ciliegio, la Eyes Series che inserisce nel pattern numerosi occhi colorati ed il Monogram 

Cerise in cui sorridenti ciliegine sono serigrafate sulla tela monogram attraverso tecniche 

sofisticate. Di seguito, nel paragrafo dedicato alla promozione del brand si parlerà anche dei due 

video pubblicitari prodotti in collaborazione con Hosoda Mamoru, famoso regista ed animatore 

giapponese, dedicati alla linea Monogram Multicolor della collezione Primavera/Estate del 2003 e i 

sei anni di collaborazione fra Louis Vuitton e Murakami. 

Una seconda interessante collaborazione risale all’estate del 2012, quando venne rilasciata 

la collezione Infinitely Kusama, nata dalla partnership con l’artista giapponese Yayoi Kusama. I 

negozi in tutto il mondo di Louis Vuitton vennero rivestiti con il pattern a pois, marchio di fabbrica 

di Kusama, per celebrare l’uscita della nuova collezione. Marc Jacobs rimase incantato 
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dall’ossessione di Kusama per questo pattern e in un’intervista rilasciata poco prima dell’uscita dei 

nuovi prodotti comparò i pois dell’artista giapponese al monogram di Vuitton: entrambi infiniti ed 

intramontabili. Le due collaborazioni di cui si è appena discusso lasciano intendere l’importanza 

del mercato giapponese per Louis Vuitton, infatti sia Murakami che Kusama rappresentano due 

delle più importanti figure del panorama artistico giapponese contemporaneo.  

 

7.3 Collaborazioni artistiche come mezzo di de-mercificazione 

I prodotti nati dal lavoro congiunto di Louis Vuitton e Takashi Murakami si rivelarono 

essere un’efficace strategia per combattere il processo di mercificazione del settore del lusso, che 

ha iniziato a prendere piede negli ultimi anni. Di seguito verrà data una definizione di 

“mercificazione del lusso” riportando le idee di Richard D’Aveni e successivamente verranno presi 

in considerazione i cambiamenti che la catena dei valori dei brand di lusso ha subito a causa della 

mercificazione. In fine, la catena dei valori verrà presa nuovamente in considerazione per 

analizzare le differenze date dalla partnership e per trovare i fattori che l’hanno resa un efficace 

mezzo di de-mercificazione. 

 

Definizione di Mercificazione del Lusso 

La mercificazione può essere definita come: “an increase of similarity between the offerings 

of competitors in an industry, an increase in customers’ price sensitivity, a decrease in customers’ 

cost of switching from one to another supplier in an industry and an increase in the stability of the 

competitive structure.”117 Richard D’Aveni in “Beating the Commodity Trap: How to Maximize Your 

Competitive Position and Increase Your Pricing Power” descrive la configurazione strategica 

definita “trappola della mercificazione” e, prendendo in analisi trenta compagnie, indica le 

condizioni di mercato che conducono alla nascita e allo sviluppo della mercificazione. Le 

configurazioni di mercato sono il risultato di posizionamenti specifici nei campi competitivi, in 

particolare ne identifica tre tipi: il deterioramento, la proliferazione e l’intensificazione. Il 

deterioramento ha luogo nel momento in cui un’azienda sviluppa delle strategie per raggiungere il 

mercato di massa da una posizione fino ad allora di lusso, ne è un esempio lampante Zara. Il 
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marchio spagnolo ha incoraggiato la mercificazione nel mercato pret-a-porter offrendo modelli 

ispirati all’alta moda a prezzi accessibili, creando un mercato inesistente fino ad allora. La 

proliferazione avviene quando le compagnie sviluppano nuove combinazioni di prezzo e beneficio 

del prodotto per risultare competitivi nei mercati tradizionali, basti pensare a come i marchi locali 

abbiano sviluppato delle collezioni ready to wear influenzate dalle mode delle grandi città, ma a 

prezzi nettamente inferiori. I brand di lusso faticano sempre di più a creare dei prodotti unici e a 

venderli a prezzi alti, poiché gli switching cost118 dei consumatori sono diminuiti drasticamente. 

Infine, è possibile parlare di intensificazione quando qualcuno offre più benefici ai clienti allo 

stesso prezzo o ad un prezzo addirittura inferiore. In questo caso, Chanel ed Hermes hanno 

sfruttato le edizioni limitate di alcuni modelli per ottenere maggiori quote di mercato.119 

Queste minacce dell’industria del lusso nascono dal fenomeno del fast fashion, ossia 

l’accorciamento del ciclo vitale dei prodotti in tutto il mondo. L’espansione globale dei brand ha 

creato delle organizzazioni in grado di gestire dei mercati e degli obiettivi globali, per cui il 

problema che stanno affrontando i marchi come Louis Vuitton, è la difficoltà di mantenere la 

propria immagine, tenendo allo stesso tempo in considerazione una possibile alternativa qualora i 

margini di guadagno si riducano troppo. 

 

Mercificazione lungo la Catena dei Valori 

In seguito alla democratizzazione del lusso, il settore ha riscontrato un’intensificazione dei 

metodi di distribuzione, degli avanzamenti nelle tecniche di produzione ed un cambiamento nella 

struttura dei guadagni. Secondo Dion e Arnauld, il risultato fu una diminuzione dell’esclusività ed 

unicità dei brand di lusso a causa delle politiche del mercato di massa messe in pratica.120 Nello 

specifico, sono stati riscontrati cambiamenti lungo tutta la catena dei valori, a partire dal design 

del prodotto (1), per cui i brand del mercato di massa hanno avviato delle collaborazioni con alcuni 

                                                           
118

 I switching costs(costi di cambiamento) sono i costi in cui incorre un consumatore in seguito al cambiambiamento 
di un brand, di un fornitore o di alcuni prodotti. Anche se la maggior parte degli switching costs sono di natura 
monetaria, esistono anche quelli di natura psicologica, come quelli basati sul tempo e sullo sforzo impiegati per il 
cambiamento.  
119

 D’Aveni R. A., “Beating the commodity trap: how to maximise your competitive position and increase your pricing 
power”, Boston, Harvard Business Press, 2010 
120

 Dion D., Arnauld E., “Retail Luxury Strategy: assembling charisma through art and magic”, Journal of Retailing, Vol. 
87 No. 4, 2011 pp.502-520 



 

 
 104 
 

designer di alta moda, come ad esempio nel caso dei prodotti creati da Karl Lagerfeld per H&M. A 

lungo andare questo si può tradurre in una maggiore omogeneizzazione e in un aumento della 

sensibilità al prezzo dei consumatori. Nel caso della supply chain (2), i materiali utilizzati e il loro 

livello di qualità risultano fondamentali per i brand di lusso, tuttavia si è riscontrato un impatto 

negativo sulla stessa a causa del trend degli ultimi anni, ovvero nell’aumento delle fusioni e delle 

acquisizioni dei brand di lusso da parte di compagnie internazionali. I gruppi internazionali 

mirando a massimizzare i loro profitti sfruttando le economie di scala, hanno iniziato ad utilizzare 

gli stessi materiali durante la produzione dei prodotti di brand diversi, trasformando i prodotti di 

lusso in prodotti standardizzati. Negli ultimi anni, sono fioriti i “premium brand”, marchi che 

utilizzano la manodopera dei paesi a basso costo per produrre beni di lusso a dei prezzi inferiori (3). 

Anche nel caso della distribuzione (4) è stata riscontrata una diminuzione dell’esclusività dei brand 

di lusso a causa dell’aumento del numero dei negozi e la popolarità dello shopping online. Infine, i 

premium brand ed i brand del mercato di massa hanno iniziato ad adottare le stesse strategie di 

comunicazione (5) utilizzate dai brand di lusso, creando confusione nella mente dei consumatori. 

 

Fig. 13 Catena dei Valori 

Per riassumere, è possibile affermare che la mercificazione sta deteriorando il mercato e i 

brand di lusso rischiano di perdere la loro attrattiva e le loro caratteristiche distintive, tuttavia 

Louis Vuitton è riuscito ad affrontare e superare il problema grazie alla collaborazione con Takashi 

Murakami. Essa doveva inizialmente consistere in una singola collezione e le relative mostre nei 

musei, ma si rivelò essere una partnership così fruttuosa che le due parti decisero di dare vita ad 

un progetto a lungo termine. La partnership continuò su basi differenti: Murakami iniziò a 

concentrarsi sulle linee del monogramma tradizionale trovandosi strettamente legato alla vita 

dell’azienda e al suo designer, dal momento in cui le linee di prodotti non si limitarono più alla sola 

esposizione nei musei, ma vennero destinate alla vendita al dettaglio. Nel 2005 il progetto 
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“Monogram Cherry” conferì continuità alla partnership fra l’artista e il brand, dando prova di 

essere concretamente un valido strumento atto ad evitare il processo di mercificazione. La 

collaborazione portò a delle vendite notevoli non solo in Giappone ma anche nel resto del mondo, 

in particolare negli Stati Uniti d’America dove le esibizioni di Murakami del 2007 e del 2008 

riscossero particolare successo. 

 

Catena dei Valori della Partnership 

Il ruolo di Murakami fu quello di ideare i nuovi pattern, i display della merce nei diversi 

negozi e le campagne promozionali. Introdusse colori sgargianti e nuovi personaggi al tradizionale 

pattern di Louis Vuitton, proponendo una linea adatta ad una clientela più giovane, pur tuttavia 

mantenendo facilmente riconoscibile il design originale della casa francese. Il classico pattern 

poteva essere indossato in ogni occasione, mentre le linee di Murakami si rifacevano al fast 

fashion creando una sorta di stagionalità dei prodotti. La qualità dei materiali rimase invariata e la 

supply chain non subì alcun cambiamento. Diversamente, nella produzione venne implementata 

una nuova tecnica per dipingere il monogramma e venne aggiunta una fodera rossa di un diverso 

materiale per la Monogram Cherry Collection. Nel momento in cui le nuove tecniche e i nuovi 

materiali divennero più familiari, si iniziò a produrre linee maggiormente personalizzate a seconda 

della domanda. È possibile affermare che la visione di Murakami combinata al classico stile di Louis 

Vuitton si rese necessaria per arrivare a differenziare il prodotto da quello dei competitors. 

Secondo l’Internet Manager di Louis Vuitton “It was more than retail; it was a mise-en-

scene, more modern and fashionable than anything else. A new atmosphere”. Inizialmente i 

prodotti esclusivi e le serie limitate venivano vendute solamente durante gli art show, in modo da 

non sovraccaricare i laboratori di produzione in Francia, Spagna ed Italia. Ad esempio, durante 

l’esibizione dedicata a Murakami nel Museo di Arte Contemporanea a Los Angeles, Louis Vuitton 

installò un negozio temporaneo all’interno del museo. Successivamente estesero la vendita anche 

ai punti vendita ufficiali, dove venne creato un intero universo che ruotava attorno ai nuovi 

prodotti. Inoltre, l’utilizzo dello shopping online da parte della clientela di lusso vide un aumento 

non indifferente grazie agli stock di prodotti riservati esclusivamente alla vendita online. La fase di 

distribuzione si rivelò particolarmente importante per la promozione del brand, perciò 
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l’architettura e l’organizzazione dei negozi non venne assolutamente lasciata al caso. Takashi 

Murakami e Marc Jacobs collaborarono con diversi architetti per riuscire a rendere i nuovi negozi 

delle vere e proprie gallerie d’arte, imitando lo stile del “white cube”. L’atmosfera dei negozi 

cambiò radicalmente per l’esposizione delle collezioni di Murakami, diventando più giocosa e 

suscitando nei consumatori delle emozioni diverse da quelle provate entrando nei classici negozi 

LV. La creazione dell’universo di Murakami non si limitò all’arrangiamento dei negozi, ma venne 

posta un’enfasi particolare durante la fase promozionale. L’artista diede vita a due video 

promozionali di cui si tratterà maggiormente nel dettaglio in seguito, il primo intitolato “Superflat 

Monogram” e il secondo “First Love Monogram”. 

Per riassumere è possibile affermare che la recente globalizzazione dell’arte e della moda 

di lusso ha posto gli artisti ed i designer di fronte alla trappola della mercificazione, probabilmente 

a causa dell’accelerazione dei trend, ma anche perché i concetti di prestigio e valore sono cambiati.  

La migliore soluzione per evitare la trappola della mercificazione nel lungo periodo sembra allora 

quella data dal legame fra la moda e l’arte: utilizzando una strategia integrata lungo tutta la catena 

dei valori, è possibile ottenere un’esperienza unica che conferisce maggiore valore ai prodotti 

stessi. 

 

7.4 Analisi Ambientale 

L’analisi ambientale consiste nell’analizzare i fattori esterni che influenzano la compagnia, 

ossia in termini di marketing consiste nel capire i consumatori per poter rispondere nel miglior 

modo alle loro aspettative. Di seguito, si prenderanno in considerazione le sei parti che vanno a 

comporre l’analisi ambientale, nello specifico l’analisi tecnologica, sociale, legale, economica, 

competitiva e geografica, per poi passare ad uno studio approfondito della strategia di marketing 

(Marketing Mix) adottata da Louis Vuitton. 

Analisi Tecnologica 

Al giorno d’oggi, quasi ogni azienda basa il proprio business sulla tecnologia, in particolar 

modo l’industria della moda, poiché fa affidamento sulla predizione dei trend e sulle dinamiche 

della percezione dei consumatori rispetto alle nuove mode. Alcune volte anche un solo giorno di 
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ritardo può generare delle perdite di profitto enormi, perciò la tecnologia viene sfruttata per 

aiutare l’azienda a lavorare più efficacemente ed efficientemente in numerosi settori, dalla 

fornitura alla manifattura, dallo stoccaggio alla vendita nei negozi ai consumatori. Le tecnologie 

utilizzate da Louis Vuitton sono principalmente due: la “Enterprise Resourse Environment” (ERP) ed 

il “System Application and Products” (SAP). La prima è utile nell’analisi dei dati e consente ai 

manager di avere una visione d’insieme completa, mentre la seconda ha lo scopo di massimizzare 

il profitto dell’azienda. Oltre ai programmi software appena citati, Louis Vuitton utilizza in modo 

efficace anche il sito web ufficiale, per attirare nuovi consumatori da ogni angolo del mondo. 

Analisi Sociale 

Il target di LV sono principalmente i consumatori di due classi sociali diverse. In primo luogo, 

i giovani benestanti fra i 18 ed i 34 anni che dispongono del supporto finanziario della loro famiglia, 

conoscono nel dettaglio il mondo della moda e alcuni di loro la utilizzano come chiave per 

l’accettazione sociale. Questo tipo di consumatori considerano Louis Vuitton uno dei tanti brand 

del mondo del lusso, per cui i loro switching cost sono piuttosto bassi e vengono facilmente 

invogliati dai prodotti delle nuove collezioni dei competitors. D’altro canto, il secondo gruppo è 

formato dai consumatori fedeli al brand fra i 35 ed i 54 anni, molti dei quali utilizzano i propri 

risparmi per concedersi un prodotto di lusso o per fare un regalo ai propri cari. 

Analisi Legale 

Louis Vuitton dispone di 40 procuratori, 250 investigatori ed un budget di 18 milioni di 

dollari annui per risolvere il problema delle imitazioni. La violazione dei diritti della proprietà 

intellettuale è un problema che va aggravandosi negli anni, specialmente nel mercato cinese, dove 

vengono prodotte e vendute il maggior numero di prodotti contraffatti della maison. Il primo 

tentativo per combattere la contraffazione risale al 1967, anno in cui Vuitton partecipò 

all’Esibizione Universale a Parigi ed incaricò uno studio di avvocati di proteggere il marchio dal 

rischio di duplicazione. Ciononostante, fintanto che i consumatori meno abbienti continueranno 

ad acquistare i prodotti imitati, pur sapendo di infrangere la legge, il problema della merce 

falsificata non troverà una soluzione. 

Analisi Economica 
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Il report annuale del 2017121 mostra una situazione economica positiva della holding LVMH 

con una crescita degli incassi del 12% rispetto allo scorso anno, salendo a 42.636 milioni di euro. I 

settori più floridi della multinazionale sono “Fashion and Leather Goods” (36%) e le vendite al 

dettaglio (30%), in particolar modo nel mercato asiatico, in quello statunitense ed europeo (ad 

esclusione della Francia). 

Analisi Competitiva 

Louis Vuitton è riuscito a costruire nel tempo una salda brand reputation, tuttavia rimane 

costantemente minacciato dai competitors domestici e globali, come esplicato in figura 14. 

 

Fig. 14 Brand Positioning di Louis Vuitton 

I competitors risultano essere una minaccia per il colosso del lusso francese nella misura in 

cui danno la possibilità alla propria clientela di personalizzare i prodotti con dei prezzi ben più 

convenienti di quelli di Louis Vuitton e con una varietà di design maggiore. Per ovviare il problema, 

Louis Vuitton adottò la strategia delle limited edition e delle partnership con numerosi artisti 

famosi, di cui abbiamo discusso nei precedenti paragrafi. 

Analisi Geografica 

Il colosso del lusso giocò d’astuzia aprendo dei negozi nelle città più popolose al mondo 

come la Cina, l’India, la Russia e il Brasile per diffondere i beni di lusso fra le classi abbienti. I paesi 

del BRIC, essendo in rapida espansione, si sono rivelati essere il target ottimale, fatto confermato 
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anche dagli annual report di Louis Vuitton. Anche il mercato giapponese, pur riscontrando un 

notevole calo di vendite dal 2006, rimane tuttora una mercato importante per gli incassi della 

maison. 

 

7.5 Strategie di Marketing: Strategia delle Quattro P 

 “In un mercato così altamente competitivo, una forte reputazione è un vantaggio 

preziosissimo: posizionandosi in modi diversi ma unite dal culto per l’eccellenza, le Maison di LVMH 

si impegnano ad intensificare i loro tratti unici e a reinventarsi incessantemente.” Le parole di 

Bernard Arnault riassumono al meglio l’anima e gli obiettivi di ciascuna azienda del gruppo LVMH, 

che ruotano attorno a tre fattori principali: l’innovazione, l’eccellenza dei prodotti e dei servizi e lo 

spirito imprenditoriale. L’innovazione e la creatività sono fondamentali per il successo della 

holding, che deriva dal desiderio suscitato nella mente dei consumatori di possedere i capolavori 

creati dalla maison. I prodotti offerti non sono solamente innovativi, ma anche di altissima qualità, 

grazie alle tradizionali tecniche di artigianato e alle materie prime utilizzate. Infine, lo spirito 

imprenditoriale rappresenta la spinta a gestire al meglio le imprese di lusso parte del 

conglomerato. È evidente che la strategia perseguita dalle aziende della holding per ottenere e 

mantenere la più ampia quota nel settore dei beni di lusso sia la differenziazione, non solo del 

prodotto finale, ma dell’intero processo di creazione del valore, dalla progettazione ai servizi di 

vendita e post-vendita. 

 Di seguito verrà proposta l’analisi del Marketing Mix di Louis Vuitton, conosciuto anche con 

il nome di “Strategia delle Quattro P”. Verranno perciò descritte le strategie concernenti i prodotti 

(Products), i prezzi (Prices), la distribuzione (Places) e la comunicazione (Promotion), adottate dal 

brand. Grazie all’approfondita analisi di Shin’ya Nagasawa, è possibile intuire che il successo a 

livello mondiale di Louis Vuitton non è stato dettato dal caso, ma è il risultato di un’attenta 

pianificazione delle strategie di marketing. L’autore afferma inoltre che la gestione dei brand di 

lusso risulta essere completamente diversa, se non addirittura totalmente opposta, a quella dei 

brand operanti in altri settori, risulterà perciò interessante approfondire le politiche attuate dalla 

maison.  

7.5.1 Prodotti (Products) 
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 Prendendo in considerazione la prima delle “Quattro P”, ci si accorge subito del particolare 

approccio dei brand di lusso nei confronti del livello qualitativo del prodotto: se il marketing 

generalmente ricerca un’adeguata qualità del prodotto, il marketing del lusso pretende una 

qualità assoluta ed un’impeccabile attenzione ai dettagli. È proprio il livello qualitativo 

estremamente alto del prodotto che spinge i consumatori a desiderare le borse firmate Vuitton: la 

certezza che le pelli utilizzate siano di primissima qualità dà ai consumatori un motivo per voler 

spendere migliaia di dollari per acquistare una borsa. I test per controllare la qualità dei prodotti 

sono davvero sorprendenti, tra questi è da sottolineare il crash test, che consiste nel riempire le 

borse con dei pesi di 3.5 Kg e farle cadere ripetutamente, oppure aprire e chiudere le loro zip per 

circa 5000 volte. Questo tipo di attenzioni certosine è il primo passo verso la costituzione di una 

solida base di consumatori fedeli al brand che, come spiegato nei precedenti capitoli, è un fattore 

chiave per i brand operanti nel settore del lusso. 

 Louis Vuitton segue numerose strategie legate al prodotto, molte delle quali vennero 

introdotte anche grazie alle idee di Marc Jacobs, che vennero poi estese all’intera corporazione. Di 

fondamentale importanza per il brand è la protezione del marchio dai pericoli della contraffazione, 

battaglia portata avanti sin dai tempi della fondazione dell’azienda. Il primo tentativo antiplagio 

messo in pratica dal brand francese risale al 1872, anno in cui la compagnia ideò il design in due 

strati incrociati rossi e beige, che quattro anni dopo furono cambiati in marrone e beige. Una 

pietra miliare per il brand fu, inoltre, il lancio del design Toile Damier e la registrazione del marchio 

nel 1888. L’instancabile volontà di prevenire la falsificazione dei prodotti Louis Vuitton portò il 

brand a sviluppare dei design sempre più complicati da imitare, tanto che la storia del Monogram 

Canvas può essere associata a quella delle valute nei diversi paesi. 

Un’altra famosa strategia messa in pratica da Louis Vuitton prende il nome di “Metodo di 

Ritiro di Momoe Yamaguchi”, che consiste nel ritirare dal mercato i prodotti ancora in voga fra i 

consumatori. Nel capitolo dedicato al mercato del lusso sono state elencate le qualità e le 

caratteristiche dei prodotti di lusso, fra cui la rarità. Il metodo Momoe Yamaguchi fa leva 

esattamente sul desiderio dei consumatori di possedere qualcosa che sembra quasi inaccessibile e 

sulla soddisfazione che essi provano nell’ottenerlo dopo numerose difficoltà. Dato che il target di 

consumatori che vuole raggiungere il brand francese non è il mercato di massa, ma un élite 

ristretta, la maison si rifiuta di produrre delle alternative meno costose dei propri prodotti per 
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ampliare la base di consumatori. A tal proposito, anche i prodotti meno costosi all’interno dei 

negozi Vuitton, come i portachiavi o i portafogli, non possono essere considerati come delle 

alternative a basso prezzo, ma rappresentano i modelli high end della categoria a cui 

appartengono. Oltre a ciò, essendo ciascun prodotto finemente lavorato e speciale agli occhi dei 

consumatori, Louis Vuitton opta per dare un nome a tutto ciò che produce: non si tratta di 

semplici numeri di serie, ma veri e propri nomi, spesso di laghi, città o distretti, perché numeri e 

lettere renderebbero i prodotti totalmente anonimi e renderebbero impossibile la creazione dei 

presupposti per un attaccamento emotivo verso i prodotti da parte dei consumatori. 

Per mantenere il valore del brand, Louis Vuitton e tutte le altre compagnie parte della 

holding LVMH scelgono di evitare operazioni che metterebbero a rischio l’immagine del marchio, 

come ad esempio il licensing. Inoltre, come verrà spiegato a breve, i brand come Louis Vuitton ed 

Hérmes scelgono di mantenere il controllo assoluto sulla distribuzione dei prodotti, evitando che 

essi vengano svenduti negli outlet. 

 

7.5.2 Prezzi (Prices) 

Di seguito verranno prese in analisi le strategie legate alla seconda delle “Quattro P”, le 

strategie di prezzo. Generalmente le strategie di mercato prevedono dei prezzi competitivi, che si 

possono ottenere riducendo i costi, trasferendo la produzione all’estero nei paesi in cui la 

manodopera è più conveniente. Diversamente dalla concezione comune, Louis Vuitton adotta 

delle strategie di premium pricing, ovvero di prezzi che rendono inaccessibili i prodotti al mercato 

di massa, motivati non tanto dal valore relativo degli oggetti, ma da quello assoluto. Come 

spiegato in precedenza, i prezzi dei beni di lusso sono legati sia all’utilizzo di materie prime di 

altissima qualità, sia alle qualità immateriali del brand. Gran parte delle strategie di prezzo 

vennero implementate dopo che Kyōjiro Hata iniziò a ricoprire il ruolo di CEO di Louis Vuitton 

Japan, per poi essere estese anche a livello globale, non solo in Giappone. 

Innanzitutto, l’ex-Presidente di Louis Vuitton Japan decise di limitare la differenza di prezzo 

fra Francia e Giappone: i prezzi giapponesi vennero incrementati del 40% rispetto a quelli francesi, 

manovra che rese il brand degno di fiducia agli occhi dei consumatori giapponesi. La fidelizzazione 

dei consumatori e la trasparenza della gestione aziendale sono dei fattori fondamentali per la 



 

 
 112 
 

buona riuscita del business, per cui la strategia messa in pratica dall’ex-Presidente Hata, volta ad 

evitare delle differenze di prezzo esorbitanti fra i due paesi, venne ben accolta in suolo nipponico. 

Si aggiunge anche il fatto che con il crescente utilizzo dei mezzi digitali e dello shopping online, i 

consumatori possono facilmente reperire le informazioni riguardanti i prezzi ed intuire le strategie 

di prezzo delle aziende, perciò qualora l’azienda fissasse dei prezzi troppo diversi fra i mercati in 

cui opera, essa perderebbe la fiducia dei consumatori. 

Un’ulteriore peculiarità delle strategie di prezzo di Louis Vuitton consiste nel non aver mai 

scontato i proprio prodotti in più di 150 anni di storia, questo perché il brand crede fermamente 

nella qualità della merce che propone alla propria clientela, perseguendo la filosofia secondo cui i 

propri prodotti equivalgono al denaro contante. Sempre nel rispetto dei propri clienti, Louis 

Vuitton opta per non cambiare improvvisamente i prezzi dei propri prodotti: qualora ci siano delle 

revisioni dei prezzi, Louis Vuitton avverte la propria clientela sia con dei cartelli all’entrata dei 

propri negozi, sia mandando in anticipo delle cartoline a coloro che si sono iscritti al registro dei 

clienti della maison. 

 

7.5.3 Punti Vendita – Distribuzione (Places)  

Anche nel caso della terza P, la distribuzione, molte delle strategie vennero ideate da 

Kyōjiro Hata, per poi essere implementate a livello globale. Nuovamente, in antitesi alle strategie 

del marketing classico, che prevedono la distribuzione dei prodotti attraverso l’utilizzo del maggior 

numero di canali a disposizione, Louis Vuitton opta per la distribuzione solamente attraverso i 

canali selezionati. Nei primi anni di attività nel mercato giapponese, Louis Vuitton si trovò a dover 

affrontare il problema degli importatori e delle imitazioni: le borse venivano vendute sia a dei 

prezzi spropositati, sia deprezzate attraverso l’utilizzo delle promozioni e dei saldi. In queste 

circostanze la fiducia del marchio, caratteristica tipica dei brand di lusso, non riusciva ad essere 

trasmessa nel modo adeguato alla clientela giapponese, motivo per il quale l’ex-Presidente Hata 

decise di prendere le redini della situazione e consentire la distribuzione dei prodotti solamente 

attraverso i canali di vendita ufficiali. Hata decise di sbarazzarsi degli intermediari, che avevano 

raddoppiato o in alcuni casi quasi triplicato il prezzo dei prodotti, e di limitare l’aumento di prezzo 
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tenendo in considerazione i costi di trasporto e i dazi doganali, grazie all’introduzione di un 

sistema organico di negozi della compagnia distribuiti sul suolo nipponico. 

La scelta del luogo in cui far sorgere i negozi non fu casuale, ma fu scelto nel rispetto 

dell’immagine del brand stesso, per questa ragione i brand di lusso vennero attirati dalle zone 

urbane, come Omotesando, Ginza e Aoyama. Inoltre, essendo i punti vendita un numero limitato 

di negozi che tentano di coprire una vasta clientela, ognuno di essi deve essere reso speciale e 

deve riuscire a trasmettere l’immagine di prestigiosità ed eleganza legata al nome di Louis Vuitton. 

L’imponenza, il design innovativo e l’ubicazione degli store sono tutti fattori che contribuiscono al 

valore aggiunto del brand e dei prodotti. Come è stato chiarito nei precedenti capitoli, uno dei 

fattori che spingono i consumatori all’acquisto dei beni di lusso è di natura edonistica, perciò per 

riuscire a soddisfare il desiderio di provare piacere durante l’esperienza dello shopping è 

indubbiamente necessario disporre del luogo adatto ad accogliere la clientela. L’idea alla base di 

ciascuno dei negozi Louis Vuitton è che abbiano ognuno un proprio stile unico e che allo stesso 

tempo siano in armonia con l’ambiente in cui si trovano, ad esempio la facciata dello store di 

Roppongi Hills incarna lo spirito urbano e culturale della città, mentre quello di Ginza Namikidori è 

un connubio tra innovazione e tradizione. Particolarmente famoso è lo store di Ginza Matsuya, la 

cui facciata è ispirata alla storia del quartiere di Ginza, conosciuto per il design art deco. 

L’atmosfera moderna del negozio è data dal connubio tra il pattern art deco e l’edo-komon122, lo 

stile tradizionale di Tokyo e la ripetizione delle decorazioni geometriche stilizzate ed astratte. Jun 

Aoki, famosissimo architetto giapponese incaricato della progettazione dello stile del negozio, per 

la facciata ideò una versione soft del pattern Damier, anch’esso pattern geometrico come quelli 

utilizzati nell’art deco.123 

La peculiarità degli store Louis Vuitton è che negli ultimi anni sono stati reinventati come 

delle istituzioni ibride, in parte negozi di moda di lusso e in parte musei. Per rinforzare il valore del 

brand, Louis Vuitton ha deciso ormai da diversi anni di abbracciare l’arte e renderla parte del suo 

core business, rendendo il confine fra arte e commercio molto labile. Stando alle parole di 

Kapferer e Bastien, l’arte è il garante sociale ed estetico del lusso, l’unione della cultura e del 
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lusso.124 Risulta naturale dunque che i negozi Louis Vuitton si siano evoluti ed ibridati, nel 

momento in cui i consumatori hanno iniziato a considerare il brand come un mondo artistico a sé 

stante, nonostante il suo ovvio orientamento commerciale. 

Il modello secondo cui “il lusso è arte” ha trasformato i negozi Louis Vuitton in delle vere e 

proprie istituzioni d’arte, facendo addirittura aumentare gli acquisti dei consumatori, che nel 2010 

hanno raggiunto delle cifre da record, diventando fonte di ispirazione per gli altri brand di lusso. La 

connessione fra il mondo dell’arte e quello del lusso venne a crearsi grazie al desiderio dei 

consumatori abbienti di possedere prodotti esclusivi e raffinati. I prodotti nati dalle collaborazioni 

della maison con artisti di alto calibro riuscirono a soddisfare perfettamente i desideri dei 

consumatori, come ad esempio le collezioni nate dalla partnership con Takashi Murakami. Nel 

2002, Marc Jacobs, affascinato dalle opere dell’artista giapponese, invitò Takashi Murakami a 

rinnovare lo storico monogramma, una mossa commerciale rischiosa che tuttavia si rivelò un 

successo a livello mondiale. Diversamente dalla maggior parte dagli altri artisti contemporanei, 

Murakami è sia artista che curatore, infatti fu proprio lui ad organizzare la sua esibizione “Little 

Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture”, nominata migliore show museale a New York dall’ 

American Chapter of the International Association of Art Critics. L’artista stesso affermò: “only 

those who have an ability in marketing can survive in the art world.”125 Murakami scrisse anche un 

libro intitolato “The Art Entrepreneurship Theory”, che divenne un bestseller in Giappone nel 2007, 

seguito da “Art Theory Battle” del 2011. I libri sono indirizzati ai giovani studenti o agli adulti 

cresciuti nell’era della post-bolla, desiderosi di essere liberi, indipendenti e soprattutto creativi. 

Murakami presenta con forza il culto della riscoperta di sé stessi, del jibun sagashi. Come 

analizzato negli scritti di Murakami, ciò che dà valore ad un’opera d’arte è la capacità di raccontare 

una storia interessante, che nasce prima di tutto dal tempo speso per concepire una buona idea. 

Murakami, durante il corso della sua carriera artistica, è stato più volte criticato per la sua 

partecipazione nelle pratiche commerciali, che hanno reso sempre più sottile il confine fra l’arte e 

il mercato. L’artista, nella lezione impartita agli studenti della Royal Academy di Londra, spiegò il 

suo obiettivo di presentare l’arte alla massa, rendendola simile agli oggetti della cultura popolare 

già noti. “As many magazines are now covering art, there are sign of people considering 

                                                           
124

 Kapferer, Bastien, Luxury strategy, p.131 
125

 Murakami in Mako Wakasa, “Takashi Murakami” in jca-online.com, 24.02.2000, http://www.jca-
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 115 
 

purchasing a work of art. I hope that the shokugan figure126, which consumers may purchase at a 

convenience store, will become “the starter kit” for their art collection.”127 Murakami spera di 

riuscire a raggiungere grazie alle sue opere la larga base di consumatori della cultura popolare per 

accrescere la sua fama ed incrementare le vendite del mercato d’arte contemporanea. A questo 

punto, risulta difficile distinguere le opere d’arte dai semplici giocattoli da collezione: suggerendo 

che le figures acquistabili nei convenience store potrebbero essere il punto di partenza per i 

giovani collezionisti d’arte, Murakami implica che i modellini verrebbero apprezzati dagli 

acquirenti come veri e propri pezzi d’arte e il loro acquisto indurrebbe i consumatori a ripetere nel 

tempo questo tipo di spesa. Questa idea si basa parzialmente sull’annientamento della struttura 

gerarchica dell’arte e della cultura commerciale secondo cui le opere artistiche sono pensate 

unicamente per una ristretta élite facoltosa. 

Alla fine degli anni ’90, Murakami riconobbe che le teenager e le giovani donne erano 

diventate le principali consumatrici dei prodotti legati alla moda e alla cultura pop. Egli scrive 

infatti: “Now my concept is more pure: I want to make what I like to make. Right now the young 

female audience is the hardest to attract, and the challenge of my newest work is to get popular 

with that group.”128 Dunque, decise di accettare la proposta avanzata da Marc Jacobs e di 

collaborare con il noto brand francese.  

La commissione per Louis Vuitton è un esempio lampante di come Murakami riesce a 

raggiungere un audience più ampio e di come la dicotomia arte/prodotto si faccia sempre più 

confusa. Il CEO di LVMH descrive il rapporto fra i consumatori giapponesi e il brand francese così: 

“Japanese luxury customers are demanding and have an eye for detail. French quality and savoir 

faire resonate very powerfully with them. They respect traditions while remaining future-facing. I 

believe these are important value that we share. It inspires us to progress and to continually 
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improve. We want to offer unique experience to our customers by allowing them to embrace the 

entire Louis Vuitton universe in one place. This is the case in our stores.”129 

Murakami, per i prodotti della linea Louis Vuitton, utilizzò il suo design caratteristico fatto 

di fiori animati sorridenti e molteplici occhi, oltre che alla rielaborazione dello storico 

monogramma, modernizzato grazie ad una palette coloratissima. Le borse riuscirono ad 

abbracciare contemporaneamente il mondo della moda e quello dell’arte, il design e la moda 

vennero considerati al di là del loro semplice aspetto commerciale e l’estetica del prodotto 

divenne la sostanza delle pubblicità. Quando Murakami organizzò la propria mostra al Museo 

d’Arte Contemporanea di Los Angeles propose a Louis Vuitton di aprire un negozio temporaneo 

all’interno del museo e di vendere i propri prodotti, incluse le borse della collezione nata dalla 

collaborazione fra la maison e l’artista giapponese. Anche per la mostra retrospettiva di Murakami 

tenutasi al Brooklyn Museum nel 2008, Louis Vuitton aprì un negozio perfettamente funzionante 

all’interno del museo, ma ciò che lasciò tutti a bocca aperta fu l’incredibile mossa di Louis Vuitton 

di assumere degli attori che interpretassero dei venditori ambulanti al di fuori del museo. 

Nonostante tutti i visitatori fossero convinti che le borse all’entrata del Brooklyn Museum fossero 

dei falsi, in realtà sia le borse in vendita all’interno che quelle all’esterno del museo erano dei 

prodotti originali firmati da Murakami. I pop-up store ideati da Vuitton volevano puntare il dito 

contro l’onnipresenza nel mercato dei prodotti falsificati e allo stesso tempo evidenziare come le 

stesse borse assumessero un carattere diverso in base al luogo in cui venivano vendute: potevano 

essere considerate sia pezzi da museo che prodotti affascinanti dalla natura illecita. 

Un ulteriore segnale dell’ibridazione dei negozi di lusso è la loro presentazione estetica, che 

mima l’architettura museale grazie al lavoro di architetti riconosciuti come Rem Koolhaas (Prada), 

Herzog e De Meuron (Comme des Garcons), Gehry (LVMH, Issey Miyake). La bellezza, sia questa 

espressa attraverso l’architettura, il design degli interni o i prodotti esposti, è un elemento 

centrale per definire il valore del brand. Louis Vuitton per lo store di Omotesando ha optato per 

una facciata luminosa, grazie alla fusione delle luci poste sulla cima dei pannelli e la luce naturale, 

che insieme riescono a creare un’atmosfera eterea nel negozio. Un altro esempio è il lavoro 

congiunto di Peter Marino, Kumiko Inui, Marc Jacobs e Takashi Murakami, che diede vita ad un 

luogo dal design “white cube”, utilizzato da famose gallerie d’arte, per presentare la collezione del 

                                                           
129

 Carcelle in Jana,  “Online Extra: Louis Vuitton’s Life of Luxury” https://www.bloomberg.com/businessweek, in 
bloomerg.com, ultima consultazione 27.04.2018 



 

 
 117 
 

2013. Carlson stesso, capo architetto del negozio Vuitton a Parigi, ha confermato che la facciata 

doppia dello store è riuscita a creare un alone di mistero e un’atmosfera da sogno basata sulla 

distorsione visiva. Questo universo prestigioso e magico creato da Louis Vuitton e dagli altri brand 

di lusso prende il nome di “luxemosphere”, termine che fonde le parole lusso ed atmosfera. 

 

7.5.4 Comunicazione (Promotion) 

Per quanto riguarda l’ultima delle Quattro P, la comunicazione, la strategia adottata da 

Louis Vuitton diverge ancora una volta da quelle classiche: al posto di promuovere il proprio 

prodotto nel mercato di massa, la maison predilige un metodo di promozione meno aggressivo. In 

altre parole, per raggiungere il maggior numero di consumatori possibile le aziende solitamente 

utilizzano la televisione come mezzo di promozione, tuttavia Louis Vuitton preferisce l’utilizzo di 

giornali, riviste e cartelloni pubblicitari per far conoscere il brand e le proprie creazioni. La 

motivazione alla base del rifiuto della maison francese di utilizzare la televisione come mezzo di 

promozione è legato al fatto che questa non è il mezzo più indicato per far comprendere la natura 

dei prodotti ai consumatori. Infatti, il brand francese ha estremamente a cuore il dialogo con la 

propria clientela: gli addetti alle vendite sono incaricati di fornire ai consumatori i metodi più 

idonei alla cura del pellame, una descrizione completa ed esaustiva delle tecniche di produzione e 

dei dettagli che caratterizzano ciascun prodotto. Ne consegue che gli spot televisivi non riuscendo 

nella loro brevità a trasmettere la ricchezza dei dettagli legati ai prodotti, non sono il mezzo più 

adeguato per promuovere i prodotti Louis Vuitton. 

Un secondo mezzo di promozione del brand sono le “muse”, ossia le celebrità fedeli 

consumatrici del brand e coloro che incarnano i valori del marchio stesso. Le muse di Louis Vuitton 

sono davvero numerose, per citarne alcune: l’imperatrice Eugenie, Coco Chanel, Audrey Hepburn, 

Luchino Visconti, Sharon Stone, Shojiro Goto, Danjuro Ichikawa, Ebizo Ichikawa e molti altri ancora. 

La nuova musa ambasciatrice del brand francese per le nuove collezioni del 2018 è Emma Stone, 

attrice divenuta estremamente famosa grazie al pluripremiato film “Lalaland”. 

La caratteristica alla base degli advertising di Louis Vuitton è l’aura leggendaria del brand, 

la storia e le tradizioni del marchio, che fungono da anestesia e riescono a far dimenticare ai 

consumatori il prezzo dei prodotti. Di seguito verranno prese in analisi alcune pubblicità, sia 
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cartacee che digitali, utilizzate dal marchio francese per promuovere i propri prodotti e la storia 

del brand. Louis Vuitton è uno dei brand di lusso che investe maggiormente nella promozione dei 

propri prodotti, ne è prova il fatto che dal 2008 al 2017 la spesa dedicata agli advertising è più che 

raddoppiata, passando da 2 miliardi a 4,8 miliardi di euro.130 

 

Advertising Televisivi  

Negli ultimi anni, nel settore del lusso sono emerse delle pubblicità che si concentrano 

soprattutto sull’evocazione delle sensazioni pure. Gli scenari, i personaggi e gli oggetti ripresi 

inducono solamente in parte a queste sensazioni, sono piuttosto le caratteristiche estetiche dello 

stile, come la profondità del campo, la diffusione, i colori e la luce, a suscitare una risposta 

sensoriale dello spettatore. Molto spesso, questo tipo di pubblicità mostrano il prodotto 

solamente per pochi attimi, illuminato accidentalmente, frammentato e/o sfocato, menzionando a 

mala pena il nome del brand o quello del prodotto. Si aggiunge il fatto che in molti casi le immagini 

vengono accompagnate solo da una musica in sottofondo, in totale assenza di effetti sonori, 

talvolta appaiono anche brevi frasi. Il tutto si unisce per dar vita ad un’atmosfera da sogno, come 

ad esempio nell’advertising di Louis Vuitton intitolato “Louis Vuitton – A Journey”, prodotto nel 

2007 dall’agenzia Ogilvy and Mather a Parigi, diretto da Bruno Aveillan.  

Louis Vuitton – A Journey 

Il brand francese ha da pochi anni deciso di utilizzare sporadicamente la televisione come 

mezzo per promuovere il brand ed i propri prodotti. Nonostante sia in antitesi a quanto detto 

sopra, Louis Vuitton decise nel 2008 di lanciare una pubblicità televisiva della durata di 90 secondi 

come parte della sua prima campagna globale dedicata al brand. Lo spot offre diversi scorci 

panoramici della Cina, dell’India e della Francia, in una continua esplorazione del significato del 

viaggio. Esso cerca di rispondere alla domanda “E’ la persona a creare il viaggio, o il viaggio a 

creare la persona?”, quesito posto in tredici diverse lingue, quelle delle nazioni in cui venne diffuso 

il video e promosso il brand. Dalla rassegna stampa di Louis Vuitton si legge: “Poetically 
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juxtaposing the founding essence of the Louis Vuitton brand which resides in the passion and art of 

travel to our own life’s journey, Bruno has beautifully captured some of the most quintessential 

moments that we have all but experienced at one point in time when we travel, where our senses 

and senses of awe are surpassed by the absolute beauty of a place, of a moment.” In altre parole, 

la pubblicità mira a promuovere l’essenza del marchio, non tanto uno specifico prodotto, 

incarnata dalla passione e dall’arte di viaggiare. Lo spot è un vero e proprio tributo alle origini e 

alla storia della maison francese, famosa in tutto il mondo per la sua immagine legata al viaggio e 

al lusso, e l’obiettivo dello stesso è quello di farsi vicino ai propri clienti nel proporsi di assisterli nel 

viaggio più lungo ed appassionante, la vita. Dunque, attraverso la scelta visiva, il brand porta lo 

spettatore indietro nel tempo, stabilendo sé stesso quale brand di lusso dedicato ai viaggiatori per 

eccellenza. Il target pensato per questa pubblicità sono principalmente i giovani di tutto il mondo 

amanti del lusso e dei viaggi, ma il video viene anche indirizzato a tutti coloro che amano la vita. 

Bruno Aveillan dimostra tutta la sua abilità in “A Journey” utilizzando numerose tecniche 

cinematografiche, come lo slow motion, gli effetti speciali, il focus selettivo attraverso le lenti, il 

blurring, il silhouetting, la superimposizione e le lens flare. Le immagini dello spot vogliono 

evocare un senso di stupore e di serenità nello spettatore, mentre dipingono la passione e l’arte 

del viaggio, grazie all’utilizzo dei primi piani per enfatizzare i sentimenti dei viaggiatori, mentre 

sperimentano un momento magico che li lascia basiti. Nella maggior parte dei fotogrammi viene 

anche utilizzata una profondità di campo o di fuoco ridotta su una piccola parte del fotogramma 

per indirizzare l’attenzione dello spettatore su uno specifico oggetto o persona d’interesse. 

È possibile inoltre individuare l’utilizzo di determinati simboli e segni che vanno a rinforzare 

la parte testuale. Innanzitutto, l’utilizzo della luce, in particolar modo la luce solare. Quale 

significatore, la luce è sinonimo di saggezza, conoscenza e potere e l’utilizzo del sole, fonte di tutta 

la vita, prefigura la risposta al quesito posto dalla pubblicità. Inizialmente, i personaggi sono 

nell’oscurità, come lo spettatore che cerca di decifrare la risposta alla domanda posta, ma 

progressivamente i personaggi iniziano ad essere sempre più illuminati. Un secondo significatore è 

l’uso della nebbia, della foschia e dell’effetto sfocato, per infondere un senso di mistero. Tutto ciò 

può al contempo suggerire il senso di intrigo che si sperimenta durante il viaggio e la mancanza di 

chiarezza riguardo lo scopo dello spot. Un terzo segno è l’acqua, simbolo di purezza, 

sostentamento e vita. La prima risposta inconscia del lettore nei confronti dell’acqua aiuta a 
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trovare la risposta al quesito iniziale, ossia che il viaggio è vita. La seconda risposta si connette alla 

purezza dei momenti di paura e alla vera passione per i viaggi. 

Un altro fattore interessante dello spot è la musica composta dal famoso direttore 

musicale Gustavo Santaolalla, utilizzata come sottofondo musicale per tutta la durata della 

pubblicità. Innanzitutto va sottolineato che le musiche utilizzate per ogni spot di Louis Vuitton 

sono inedite, perciò non hanno delle connotazioni a priori. In questo caso il brano ha un ritmo 

lento, che si combina perfettamente con la serenità e la lentezza delle immagini. Gli strumenti 

dominanti sono strumenti a corda accompagnati da campanelle e dal suono del vento, suoni che 

instillano un senso di piacere e tranquillità nell’ascoltatore. Lo stesso ritmo si ripete per tutta la 

pubblicità, fattore che aiuta a ricordare lo spot grazie alla creazione di una memoria profonda, che 

gioca un ruolo fondamentale come elemento determinante che induce lo spettatore al consumo. 

Una seconda caratteristica è l’assenza di suoni diegetici per concentrare l’attenzione dello 

spettatore, tanto che suoni come lo sfogliare delle pagine, le urla dei bambini che giocano e i suoni 

dell’acqua sono assenti nonostante le immagini siano in primo piano. Quindi, la natura rilassante 

della musica accoppiata al suo ritmo ripetitivo rinforzano i contenuti visivi e inducono ad 

un’atmosfera di introspezione. 

Infine, il terzo fattore dominante dello spot è l’utilizzo di sottotitoli: inizialmente viene 

sollevato il quesito che interroga gli spettatori sul senso del viaggio e successivamente si 

aggiungono uno dopo l’altro degli strati significativi per trovare una risposta, per poi scoprire che il 

viaggio è la vita stessa. La pubblicità si conclude con una seconda domanda: “Where will life take 

you?”. La parola chiave “viaggio” viene ripetuta durante tutto il video, allo stesso modo la parola 

“vita” viene ripetuta due volte nell’ultima fase, per fare in modo che i due termini rimangano 

impressi nelle menti del pubblico. Questi due significatori vogliono trasmettere la passione di Louis 

Vuitton, che dà la possibilità ai suoi consumatori di scoprire nuovi posti e sé stessi mentre 

attraversano il viaggio della vita.  

Lo spot utilizza le emozioni per connettere il brand alle esperienze del cliente, è ravvisabile 

il tentativo di evocare la passione nei confronti della vita e dei viaggi e di rendere Louis Vuitton 

partner di questi ultimi. È possibile fare delle considerazioni, tenendo presente quanto abbiamo 

detto fino ad ora, sulla natura di questo advertising. Innanzitutto, “A Journey” rientra nella 

categoria delle pubblicità soft sell, ossia quel genere di pubblicità che mira a creare una 



 

 
 121 
 

connessione profonda fra il brand e la clientela a cui si rivolge, focalizzandosi sull’instillare nei 

consumatori un’associazione del brand con delle emozioni positive. Le pubblicità soft sell risultano 

particolarmente efficaci nei riguardi dei consumatori giapponesi poiché questi appartengono ad 

una cultura dal contesto comunicativo alto, che come noto preferisce un approccio alla vendita 

indiretto. Perciò, Louis Vuitton pur non adattando in questo caso la campagna pubblicitaria ad 

ogni singolo mercato, ma preferendo una promozione del brand standardizzata, riesce a colpire 

nel segno e a comunicare efficacemente anche con la clientela giapponese. 

 

Superflat Monogram (2003) e First Love Superflat (2009) 

Se da un lato è stata analizzata una campagna pubblicitaria standardizzata e promossa a 

livello mondiale, verranno ora presi in considerazione due short realizzati per promuovere i 

prodotti nati dalla collaborazione con Takashi Murakami in Giappone. L’artista giapponese venne 

incaricato dalla maison di promuovere le nuove linee frutto della partnership e decise di lavorare 

con Hosoda Mamoru, famoso regista ed animatore giapponese, alla realizzazione di due video 

promozionali. Dall’analisi dei due spot emerge il gusto spiccatamente giapponese degli advertising 

ed è possibile rintracciare le caratteristiche tipiche dell’approccio soft sell. 

Il primo dei due video, “Superflat Monogram”,131 venne presentato nelle boutique di Louis 

Vuitton nella primavera del 2003, presso la Boesky Gallery e la Biennale di Venezia. Il video 

racconta il viaggio allucinogeno di una bambina di nome Aya, che ha inizio dopo che questa viene 

ingoiata da un variopinto panda, mascotte disegnata da Murakami per il brand francese. Dopo 

essere stata inglobata dal simpatico animale, la bambina si trova catapultata in un ambiente 

surreale, nel quale il logo di Louis Vuitton appare ovunque e ricopre persino le pareti dello 

stomaco del panda. Il viaggio della bambina è chiaramente il sinonimo dell’iniziazione allo 

shopping come strumento di piacere, di cui si è già discusso nei precedenti capitoli. 

 Il godimento dell’esperienza è reso maggiormente esplicito dai colori utilizzati: i colori 

sgargianti utilizzati per l’esperienza surreale all’interno del panda sono in netto contrasto con il 

grigiore e i toni smorti ravvisabili all’inizio e alla fine del videoclip, scene nelle quali le sagome dei 

consumatori adulti entrano ed escono a passo sincronizzato dal centro commerciale. È possibile 
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notare sin da subito che l’intero video clip manca di dialoghi, ed è pervaso da un sottofondo 

musicale accattivante. Questo perché, come emerge dagli studi di numerosi spot pubblicitari 

giapponesi ed americani di Koji Akiyama, la lingua ha solamente una funzione sussidiaria nella 

comunicazione: i dialoghi sono solo uno degli aspetti comunicativi ed in particolar modo in 

Giappone la gestualità assume un enorme valore. L’assenza di dialoghi o comunque uno scambio 

esiguo di battute è una delle peculiarità dell’approccio soft sell, utilizzato nella quasi totalità dei 

casi in Giappone. Inoltre, in questo tipo di approccio alla vendita compaiono spesso degli scenari 

che mettono a proprio agio l’ascoltatore e solamente alla fine dello spot viene nominato il brand e 

si intuisce che tipo di prodotto venga pubblicizzato. In questo caso, emerge totalmente la cultura 

giapponese per cui i valori quali l’armonia, la gentilezza, la modestia e l’approccio indiretto sono 

tenuti in grande considerazione. Perciò, risulta naturale che le pubblicità nelle quali compaiono dei 

confronti con i prodotti di altri brand, siano estremamente rare nonostante la regolamentazione 

del 1987 del Fair Trade Commission of Japan le permetta entro determinati limiti.  

Akiyama spiega che un ulteriore tratto caratteristico delle pubblicità giapponesi è l’utilizzo 

di attori stranieri e della lingua inglese, il più delle volte sgrammaticata o mescolata al giapponese 

per creare delle catch-phrase. In Giappone gli stranieri vengono associati ad un’immagine di lusso, 

per cui vengono assunti molto spesso per promuovere prodotti quali whisky, tabacco, gioielli ed 

auto di lusso. “First Love Monogram”132 non fa eccezione: è possibile notare come nella pubblicità 

compaia anche Gaston Louis Vuitton, intento nella realizzazione di uno dei bauli della linea classica. 

La figura del giovane ragazzo raffigurato con i tipici tratti caucasici, capelli biondi e occhi azzurri, è 

un’ulteriore conferma della qualità dei prodotti di Louis Vuitton. Nonostante agli occhi dei 

consumatori asiatici i modelli occidentali appaiano come garanzia della qualità e della prestigiosità 

della maison francese, nel 2011 Louis Vuitton decise di intraprendere una nuova strategia: per la 

prima volta il brand francese decise di ingaggiare un modello asiatico per la sua nuova campagna 

promozionale. Fu così che Godfrey Gao, attore e modello taiwanese, divenne il nuovo volto di 

Louis Vuitton. La scelta di assumere un modello asiatico per la promozione del brand è un chiaro 

riconoscimento della forza del mercato orientale, in particolare il settore della moda maschile 

cinese.  
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Nel secondo cortometraggio la bambina del primo video è ormai cresciuta e frequenta il 

liceo. Si ritrova nuovamente di fronte al negozio Louis Vuitton e come in “Superflat Monogram” 

viene catapultata nella coloratissima dimensione ideata da Murakami, accompagnata dalle 

mascotte nate dalla penna dell’artista giapponese. Il viaggio non si limita alla dimensione 

fantastica di “Superflat Monogram”, ma questa volta la ragazzina viene sbalzata indietro nel 

tempo nella Parigi del 1897 dove incontra Gaston Vuitton. Come accennato in precedenza, la 

presenza del ragazzo francese e l’ambientazione nella Parigi della fine del XIX secolo, consente di 

dare credibilità ad brand e alla storia di artigianato alle sue spalle.  

 

Advertising Stampati 

Louis Vuitton, come mezzo di promozione, utilizza soprattutto le pubblicità stampate, ossia 

quelle sui giornali, sulle riviste e sui cartelloni pubblicitari. I cartelloni pubblicitari vengono posti 

nelle più grandi città metropolitane del mondo e svolgono il ruolo di teaser, ossia devono dare 

un’idea dei prodotti che verranno lanciati con le nuove collezioni e creare delle grandi aspettative 

in vista delle Fashion Week. In natura del loro ruolo, l’unico testo utilizzato nei cartelloni è 

solitamente la data ufficiale del lancio della linea di nuovi prodotti per rendere smaniosi i 

consumatori. Per quanto riguarda, invece, le pubblicità all’interno delle riviste, si tratta di 

advertising a pagina intera a colori, uniformi in ogni canale di comunicazione, per poter garantire 

un’immagine coerente del brand. 

Negli ultimi anni, in seguito all’aumento degli strumenti digitali, la spesa per la promozione 

del brand e le pubblicità online ha iniziato ad indirizzarsi maggiormente verso il campo tecnologico. 

Louis Vuitton ha creato una pagina Facebook, una profilo Twitter e un canale YouTube, e 

recentemente ha iniziato ad investire sempre di più sulla promozione digitale. 

Nel precedente paragrafo si è parlato dei due video promozionali realizzati con il supporto 

di Hosoda Mamoru, per cui di seguito verranno analizzati due advertising stampati del 2003, 

utilizzati per promuovere la linea di prodotti nata dalla partnership con Takashi Murakami. 

 

Pubblicità del 2003 – Jennifer Lopez 
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La prima mostra Jennifer Lopez accompagnata da due uomini in una ambientazione non 

ben riconoscibile.133 La famosa cantante veste un abito total white e degli stivali, l’unica porzione 

di pelle scoperta è quella del viso e delle cosce, e i due uomini con lei indossano degli abiti 

altrettanto minimalisti, total black. I tre portano con sé le borse Louis Vuitton decorate dal pattern 

monogram multicolore della collezione realizzata con l’artista giapponese. Al centro dell’immagine 

si trova Jennifer Lopez, che con una mano spinge uno dei due uomini, costretto a piegare la 

schiena e ad allungare un braccio nel tentativo di afferrare il ginocchio della famosa cantante. 

Contemporaneamente, l’altro uomo fissa Jennifer Lopez e le appoggia una mano sulla schiena, 

mentre lei è intenta a guardare in un’altra direzione come se avesse appena visto qualcosa che 

desidera. 

Nella seconda pubblicità proposta, Jennifer Lopez è l’unica persona sulla scena. Indossa un 

abito totalmente realizzato in pelle e guarda in camera con uno sguardo molto aggressivo, mentre 

tiene saldamente in mano una borsa Louis Vuitton.134 

Nel due casi proposti, i prodotti del noto brand francese vengono promossi grazie al 

supporto di una delle muse di Louis Vuitton: Jennifer Lopez. L’utilizzo di personaggi famosi è una 

tecnica piuttosto diffusa in ambito promozionale principalmente per attirare l’attenzione dei 

consumatori. All’interno dei magazine e dei giornali, le pubblicità sono davvero numerose e i 

lettori tendono a saltare la parte dedicata agli advertising per arrivare subito a leggere gli articoli a 

cui sono interessati, perciò molto spesso i brand utilizzano dei volti noti al pubblico per riuscire a 

catturare l’attenzione dei consumatori. Inoltre, questa tecnica risulta efficace anche per ampliare 

la brand awareness e migliorare l’immagine del brand stesso. 

 Ogni brand viene associato ad alcuni principi e valori, fattore essenziale per determinare il 

target di consumatori a cui rivolgersi. In altre parole, i consumatori tendono a relazionarsi con i 

valori del brand e a decidere se questi rappresentano la loro natura, chi vorrebbero essere ed il 

modo in cui vorrebbero essere visti dagli altri. Louis Vuitton è noto ai più per essere un brand 

dedicato al viaggio, al lusso, all’esclusività e alla tradizione, perciò coloro che decidono di 

comprare i prodotti della maison scelgono di volersi identificare con questo tipo di immagine. La 

scelta di Louis Vuitton di ingaggiare delle celebrità per rappresentare il brand implica che i 
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consumatori non si limiteranno ad identificarsi con i valori del marchio, ma anche con la persona 

che lo sta rappresentando, in questo caso Jennifer Lopez.  

Le pubblicità in cui appare Jennifer Lopez mostrano una donna molto sicura di sé, che sa 

quello che vuole, e gli uomini attorno a lei non riescono a fermarla o a dirle cosa fare, poiché lei è 

il personaggio leader sulla scena. In questo contesto, la cantante rappresenta il rifiuto della visione 

conservatrice delle donne e offre al contempo una nuova immagine, che si adatta perfettamente 

alla società francese orientata verso il sesso femminile e quella giapponese in cui un numero 

sempre più alto di donne preferisce la carriera e la realizzazione personale rispetto alla famiglia. 

Dalle pubblicità è chiaro come la protagonista sia conscia del suo fascino femminile e del potere 

del suo corpo, tuttavia non si mette in mostra svestendosi e mantiene uno stile sobrio, segnalando 

ai lettori la fiducia nella sua femminilità. In questo modo offre alle donne emancipate, non più 

dipendenti dagli uomini e autonome anche sotto il punto di vista sessuale, un personaggio in cui 

identificarsi. Entrambe le pubblicità mostrano questo modello di donna indipendente. Ad esempio, 

nel primo advertising proposto viene catturato il momento in cui Jennifer Lopez ordina ai due 

uomini di fermarsi, poiché qualcosa ha catturato il suo interesse, e i due sono costretti a fermarsi e 

ad obbedire. Mentre nel secondo advertising la cantante mostra un atteggiamento molto sicuro di 

sé, da cui emerge nuovamente tutto il carisma ed il potere che detiene. La mancanza degli uomini 

sulla scena nella seconda stampa e il fatto che lei sia l’unica a guardare dritto in camera in 

entrambe le pubblicità, può essere interpretato come un forte segno di indipendenza della donna. 

Un altro aspetto interessante è l’utilizzo dei colori: nella prima stampa lei indossa il bianco, colore 

della purezza e dell’innocenza, mentre gli uomini indossano il nero, colore del potere e 

dell’autorità.  D’altra parte, nella seconda stampa Jennifer Lopez rimane sola ed indossa il nero, 

quasi avesse spogliato i due uomini della loro forza. Con tutta probabilità, le pubblicità sono 

indirizzate ad un pubblico femminile, nello specifico alla porzione di donne lavoratrici ed 

indipendenti. 

 

Louis Vuitton - Series 4 

 Le modelle di Louis Vuitton non sono solamente in carne ed ossa, infatti per la collezione 

Primavera-Estate 2016 la maison francese ideò tre video promozionali e diversi advertising 
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stampati dove Lightning, eroina di diversi capitoli di Final Fantasy, indossa i prodotti della nuova 

collezione.135 Lo stretto legame fra il brand francese e il Giappone viene ulteriormente confermato 

dall’entrata dell’eroina disegnata da Square Enix nel mondo Vuitton. Nicolas Ghesquière, art 

director della maison dopo Marc Jacobs, affermò: “It’s clear that the virtual aesthetic of video 

games is predominant in this collection. If we push the reflection about heroines, or what might 

constitute the nature of a woman whose action can be so courageous that she becomes superior 

and iconic, it becomes obvious that a virtual entity integrate with the founding principles of the 

Maison. Lightning is the perfect avatar for a global, heroic woman and for a world where social 

network and communications are now seamlessly woven into our life. She is also the symbol of the 

new pictorial processes. How can you create an image that goes beyond the classic principles of 

photography and design? Lightning heralds a new era of expression.”136 Le parole di Ghesquière 

confermano ancora una volta il rinnovato ruolo della donna e uso dei social media, inoltre 

sottolineano il carattere innovativo di Louis Vuitton. 

 Dall’analisi del Marketing Mix implementato da Louis Vuitton e da quanto detto sino ad ora, 

emerge che il modello di business scelto e le strategie di marketing implementate da Louis Vuitton 

diedero come risultato un successo strabiliante sul mercato giapponese, riuscendo a conquistare 

completamente il cuore dei consumatori nipponici. È possibile affermare che il brand francese 

adotta prevalentemente una strategia glocale, mettendo in pratica degli accorgimenti per i diversi 

mercati in cui opera: i prodotti possono essere personalizzati, i prezzi variano a seconda del 

mercato, i negozi hanno caratteristiche estetiche uniche e alcuni advertising presentano spiccate 

caratteristiche culturali giapponesi. 

 

7.6 Risposte ai Cambiamenti 

 Nel seguente paragrafo verranno brevemente ripresi e riassunti i cambiamenti avvenuti 

negli ultimi anni nel mercato del lusso, sia a livello mondiale che in Giappone, e verranno 

considerate le strategie adottate da Louis Vuitton in risposta a tali cambiamenti. 
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Maggior Utilizzo dei Canali Digitali 

 Nella citazione di Ghesquière riportata nel precedente paragrafo, il direttore artistico della 

maison afferma che Lightning è una modella quanto mai adatta ad incarnare i valori del brand 

nell’epoca del digitale. Per l’appunto, uno dei maggiori cambiamenti del mercato del lusso a livello 

mondiale, è il sempre più frequente utilizzo delle piattaforme digitali, non solo per gli acquisti 

online, ma anche per promuovere efficacemente il brand. Infatti, le grandi case di moda, fra cui 

Gucci e Louis Vuitton, stanno trainando l’intero settore, che complessivamente ha incrementato la 

spesa in online advertising del 63% rispetto al 2013 e contemporaneamente diminuito gli 

investimenti sui media cartacei dell’8%. Louis Vuitton non ha potuto certamente tirarsi indietro e 

ha anch’esso implementato la sua offerta con i canali digitali creando un profilo Twitter, Facebook 

e YouTube. Inoltre, nel 2011 Louis Vuitton firmò la sua prestigiosa city guide per IPhone e IPod, 

Amble. Chi meglio di Vuitton avrebbe potuto collaborare con Apple alla realizzazione di 

un’applicazione dedicata alla scoperta delle città italiane? L’applicazione oltre ad agevolare 

l’esplorazione di locali esclusivi, negozi particolari e angoli suggestivi delle più belle città italiane, 

propone anche i percorsi testati dalle fashion addicted e da altri personaggi famosi selezionati dal 

colosso del lusso parigino, prima fra tutte la sua musa storica Sofia Coppola. Qualche anno più 

tardi, nel 2014, Louis Vuitton creò il “Louis Vuitton Pass”, l’applicazione firmata dalla maison 

dedicata a tutti i possessori di iOS appassionati di moda. Grazie a quest’applicazione i clienti della 

maison possono facilmente accedere al catalogo virtuale dell’azienda, sfruttando le immagini 

usate nelle campagne pubblicitarie stampate e non solo, che riportano l’icona Louis Vuitton Pass. 

Una volta individuata l’icona, l’immagine viene scansionata tramite l’applicazione ed è possibile 

avere accesso a maggiori informazioni, acquistare i prodotti online e individuare i negozi più vicini 

per dare il via allo shopping. Grazie all’applicazione si possono anche condividere le pagine sui 

social network o via mail, accedere ai fashion show e ai “dietro le quinte” speciali. 

 

 Personalizzazione dei Prodotti 

Un’altra tendenza piuttosto importante sia a livello mondiale sia a livello di consumatori 

giapponesi è la sempre maggiore richiesta di personalizzazione dei prodotti. Per avere un responso 
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ed un attaccamento emotivo nei confronti dei prodotti firmati, i consumatori hanno la necessità di 

sentire che ciò che stanno per acquistare è qualcosa di unico, per questo Louis Vuitton offre un 

servizio di personalizzazione delle borse. Già nell’Ottocento, il colosso del lusso francese dava la 

possibilità ai propri clienti di personalizzare bauli, beauty case e valigie tramite motivi a bande ed 

iniziali, con i colori della famiglia o del casato, realizzati interamente a mano. Ormai da qualche 

anno la maison francese ha ripreso a fornire alla propria clientela questo servizio di 

personalizzazione, il Mon Monogram, che prevede iniziali ricamate e bande dipinte in acrilico a 

mano. Inizialmente il servizio di personalizzazione venne reso disponibile solamente in alcuni punti 

vendita selezionati, come ad esempio Louis Vuitton Soho a New York, all’interno del quale degli 

artigiani erano disponibili a personalizzare i prodotti dipingendoli a mano o applicando delle 

stampe a caldo. Ora, gli amanti del lusso possono semplicemente collegarsi al sito ufficiale Louis 

Vuitton, entrare nella sezione “Personalizzazione” e creare la loro agognata borsa, che possono 

ricevere nel giro di due mesi.137 

 

Preferenza per i prodotti Ecologici ed Ecosostenibili 

Oltre a desiderare dei prodotti unici, i consumatori hanno iniziato a considerare sempre più 

positivamente i prodotti ecologici ed eticamente corretti. Nel 2016, nacque la partnership fra Louis 

Vuitton e UNICEF, un’iniziativa pensata per la raccolta fondi per sostenere gli sforzi 

dell’associazione umanitaria volti a garantire i diritti e la soddisfazione dei bisogni dei bambini 

indigenti di tutto il mondo. La casa di lusso francese ideò una linea speciale, la Silver Lockit, 

formata da braccialetti e pendenti a forma di lucchetto, simbolo di protezione e cura e testimone 

della promessa di ciascun acquirente di aiutare i bambini in difficoltà. Per ogni pendente e 

braccialetto venduto, Louis Vuitton si impegna a donare 200 euro a sostegno dei progetti portati 

avanti dall’organizzazione umanitaria per salvare i bambini esposti a conflitti, malattie, catastrofi 

naturali e altre situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza e il loro stato di salute. Per 

sostenere l’iniziativa Louis Vuitton ha creato un’apposita campagna pubblicitaria, #MakeaPromise, 

il cui obiettivo è quello di convincere il maggior numero possibile di persone ad aderire alla causa 

di UNICEF. L’idea utilizzata per la campagna “Make a Promise” è il gesto utilizzato dai bambini per 
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fare le promesse, pinky promise, per sottolineare la spontaneità del gesto e la serietà nei confronti 

dell’impegno di chi aderisce. Louis Vuitton oltre a rendere disponibile i Silver Lockit sul sito ufficiale 

e nei suoi punti vendita in tutto il mondo, incoraggia i membri del proprio staff, i partner e i clienti 

a fare delle donazioni direttamente ad UNICEF, specialmente nei periodi di emergenza.  

In secondo luogo, per quanto concerne l’aspetto ecologico del lusso, la maison francese nel 

2009 annunciò che il 15% sul totale di vendite online in Nord America sarebbe stato donato al The 

Climate Project.138 Secondo un’intervista rilasciata da Louis Vuitton Nord America, dato che il 

brand crede fermamente nel tramandare le tradizioni ai posteri ed ha sempre mostrato interesse 

verso lo sviluppo sostenibile, nell’ultimo decennio, Louis Vuitton si è impegnato per ridurre il 

Carbon Footprint, realizzando che in seguito all’aumento del trasporto aereo dei prodotti dovuto 

all’espansione geografica del business, sono aumentate anche le emissioni di gas, causa primaria 

dell’effetto serra. Per questa ragione, la maison ha iniziato a preferire il trasporto dei propri 

prodotti via nave139, decisamente più sostenibile in termini di impatto ambientale rispetto al 

trasporto aereo. Louis Vuitton già nel 2004 implementò il Carbon Inventory, grazie al quale ha 

potuto misurare accuratamente l’impatto delle sue attività sull’ambiente. Da quel momento in poi, 

il noto brand francese è riuscito a modificare la sua organizzazione in modo efficace ed è riuscito a 

ridurre drasticamente le emissioni di diossido di carbonio. Oltre alla revisione dei metodi di 

trasporto, con la quale si preferisce l’utilizzo delle spedizioni via mare e via treno quando e dove 

possibile, sono stati adottati altri accorgimenti “green”: si è iniziato ad utilizzare la carta ecologica 

per tutti i packaging, il consumo di energia di tutti i negozi è diminuito del 30% grazie all’utilizzo di 

un nuovo tipo di illuminazione, sono sorti edifici ecosostenibili ed è stata creata una “Environment 

Task Force” per sviluppare le migliori strategie a sostegno dell’ambiente. Nella convinzione che 

l’industria del lusso, sinonimo di bellezza ed eccellenza, debba impegnarsi anche più delle aziende 

degli altri settori per preservare intatto l’ambiente, Louis Vuitton decise di intensificare il proprio 

sforzo volto alla difesa del pianeta e di incoraggiare la collettività ad aderire a questa proposta. Per 

questo motivo, nacque la partnership con “The Climate Project”, i cui progetti e risultati sono 

famosi in tutto il mondo. 
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Diminuzione dell’età media dei consumatori 

In seguito alla democratizzazione del lusso, il gruppo di consumatori dei prodotti 

appartenenti a questo settore si è espanso in maniera significativa, portando anche 

all’abbassamento dell’età media dei consumatori. In luce di un cambiamento di questa portata, 

l’ex direttore artistico della maison Marc Jacobs decise di ideare un modo per svecchiare il brand, 

poiché i prodotti della linea classica erano maggiormente adatti alla fascia di consumatori adulti 

piuttosto che alla fascia di consumatori più giovane. Per questa ragione, Marc Jacobs invitò 

Takashi Murakami a collaborare con la maison francese per disegnare un logo dall’appeal più 

giovane.140 

Oltre alle varie collaborazioni con numerosi artisti famosi, Louis Vuitton ha recentemente 

deciso di adottare una strategia di brand extension: nel Settembre dello scorso anno il colosso del 

lusso si preparava al lancio di Les Parfums Louis Vuitton – Il profumo del Viaggio, fragranze che 

puntano a riassumere la storia, l’esperienza, l’essenza dell’illustre azienda parigina, facendo leva 

sul valore fondamentale di Vuitton, l’amore per i viaggi. Gli ultimi lanci di profumi da parte della 

maison parigina risalgono al XX secolo: Heures d’Absence (1927), Je,Tu,Il: Réminiscences (1928) e 

Eau de Voyage (1946), di cui purtroppo sono rimaste le boccette, ma non il contenuto. Per la 

creazione del nuovo profumo, Louis Vuitton si è affidato a Jacques Cavallier, famoso nel settore 

della profumeria per la sua esperienza e per la sua creatività. Cavallier intraprese un viaggio 

finalizzato a trovare gli ingredienti per un nuovo profumo durato quattro anni, per poi fare ritorno 

a Grasse, in Costa Azzurra, dove ha sede il suo laboratorio nella tenuta di Les Fontaine Parfumées, 

acquisita da Louis Vuitton nel 2013. Il laboratorio rappresenta la sede del centro olfattivo di LVMH 

ed è anche l’atelier di Francois Demachy, Maitre Profumeur di Christian Dior. A riguardo, Veronica 

Eredi scrive sul Corriere della Sera: “Immaginate il profumo delicato del cuoio naturale beige 

chiaro usato per i manici e le tracolle delle borse e dei bauli da viaggio, quello fiorito delle Rose di 

Maggio e dei gelsomini di Grasse. Mescolate questi preziosi aromi, estratti tramite gas freddo (in 

esclusiva mondiale), insieme e otterrete il profumo che Louis Vuitton si prepara a lanciare a 

Settembre”.141 La nuova fragranza venne definita da Jaque Cavallier “un viaggi di emozioni”, sottile 

gioco di parole che evidenzia l’identità aziendale ed i valori di Louis Vuitton.  
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L’ultimo profumo rilasciato in commercio dal colosso del lusso è Le Jour Se Lève, 

acquistabile online e nei negozi della maison dal 15 Marzo 2018. L’ottavo profumo firmato Vuitton, 

vede Jacques Cavallier esplorare le note del mandarino per la nuova fragranza primaverile. Il 

mastro profumiere spiega: “Mandarin is a marvellous citrus fruit because it’s possible to diffuse 

from it simultaneously the optimism of its flesh, the freshness of the zest and the floral aspect of 

the tree”.142 

Come discusso nei capitoli precedenti, in seguito alla democratizzazione del lusso, le 

aziende appartenenti a questo settore hanno iniziato a commerciare dei prodotti a cui anche la 

classe media potesse avere accesso, per poter ampliare la base di consumatori e gli incassi annui. 

In questo contesto, Louis Vuitton ha deciso di estendere il brand nell’ambito della profumeria, in 

modo tale da regalare un’esperienza di lusso anche a quel segmento di consumatori che non può 

permettersi le borse della collezione classica. 

 

Individualismo 

Louis Vuitton introducendo i profumi ha voluto ampliare la propria base di consumatori, 

tuttavia questa risulta essere una strategia piuttosto pericolosa per il brand: le aziende di lusso 

devono riuscire a bilanciare la massimizzazione del fatturato e l’immagine di rarità ed esclusività 

dei prodotti che offre alla propria clientela. L’ex-presidente di Louis Vuitton Japan stessò affermò: 

“Now our issue is to maintain exclusivity”, in merito al fatto che le donne giapponesi hanno reso 

Louis Vuitton un brand comune in Giappone. Ne è prova il fatto che in suolo nipponico esistono 47 

boutique del colosso del lusso, dieci delle quali solamente a Tokyo. Nel 2002, 6000 donne 

giapponesi fra i 15 e i 59 anni vennero interrogate tramite un sondaggio e rivelarono che più del 

40% di loro possedeva un prodotto firmato Louis Vuitton. Per mantenere intatta l’esclusività del 

brand, Louis Vuitton Japan diede vita nel 2002 al club CELUX, posto nell’attico dello store Louis 

Vuitton di Omotesando.143 L’ascensore al pian terreno del negozio apre le porte solamente alla 

clientela più esclusiva della maison, coloro che possono permettersi di pagare la quota associativa 
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annua del valore di 25'000 yen annui e la quota iniziale di 200'000 yen. Ai membri 

dell’associazione viene consegnata una sorta di tastiera, simile nelle funzioni ad un personal 

computer che permette di accedere alla homepage della maison per fare i propri acquisti ovunque 

e in qualsiasi momento. Fra i prodotti offerti dal Salone si trovano tutti pezzi accuratamente 

selezionati da Louis Vuitton Japan, firmati Vuitton, Dior, Loewe, Givenchy, Kenzo, Pucci e molti 

altri nomi appartenenti alla holding LVMH.  

Quando i membri del Salone arrivano nella lounge all’ottavo piano, viene offerto loro 

un’accoglienza che la clientela media giapponese non può nemmeno immaginare: calice di 

champagne e posto a sedere su un sofà rosa firmato Pucci. Asako Yano, manager generale del 

CELUX, spiega: “I membri non devono essere ricchi, ma devono avere gusto, classe e una mentalità 

aperta”. I membri provengono dal mondo della musica, della politica, della medicina, della moda, 

e rientrano in una fascia d’età estremamente ampia, fra i 20 e i 70 anni. Il club rifiuta di fornire 

informazioni dettagliate su quanti siano effettivamente i membri ufficiali del Salone, essendo 

strettamente confidenziali, tuttavia sembra che il 60% siano uomini, nonostante il 75% dei 

consumatori del brand francese siano donne.  

Kiyōjiro Hata parlando del nuovo trend di individualismo che sta prendendo sempre più 

piede in Giappone affermò: “The future trend is that people want one piece that is just for them. 

Nobody has the same thing”. Per questo motivo, i buyer di CELUX hanno il compito di cercare 

designer ancora sconosciuti alle fashionista giapponesi per proporre dei capi unici ai propri 

membri.  

 

 Rapporto Qualità-Prezzo 

 In Giappone, un altro importante trend degli ultimi anni è la maggiore importanza acquisita 

dal rapporto qualità-prezzo: nonostante i consumatori giapponesi siano più attenti al portafogli, 

non sono disposti a venire a compromessi con il livello qualitativo dei prodotti. L’attenzione dei 

consumatori per i prezzi dei beni ha portato sia alla preferenza degli outlet e dei discount store, sia 

ad una diminuzione dei consumi. Dalle ricerche condotte da Bain & Company, risulta che il 

mercato del lusso in Giappone si sia ridotto considerevolmente, mentre in Cina si sia ingrandito in 
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modo esponenziale. Il grafico in figura mostra il mercato globale dei beni di lusso personali, dati 

che confermano quanto appena detto.  

 

Fig.15 Mercato dei Beni di Lusso Personali in base alla nazionalità dei consumatori 2000-2017 

Questo trend viene confermato anche dai report annuali della holding LVMH: nel report 

annuale del 2005 si legge che gli incassi del settore “Fashion and Leather Goods”, di cui fa parte 

anche Louis Vuitton, ammontano al 30% del totale in Giappone, mentre per quanto riguarda il 

2017 la percentuale crolla all’11%. Certamente la maggiore attenzione al portafogli da parte della 

clientela giapponese è solamente uno dei fattori che hanno portato alla diminuzione delle vendite 

in Giappone, gli altri fattori che hanno influito sono sia di natura economica che sociale: la crisi 

economica mondiale e la prolungata stagnazione economica, il Grande Terremoto del Kantō e la 

diminuzione del numero dei parasite single. Di particolare interesse è l’ultimo dei fattori elencati, 

direttamente collegato con il problema shoshikoreika,144 la diminuzione del tasso di natalità e 

l’aumento dell’aspettativa di vita giapponese. L’impatto più significativo dell’invecchiamento della 

società giapponese sul mercato del lusso fu il declino del numero di parasite single, consumatori 

compulsivi dei prodotti dei brand di lusso. La diminuzione del numero di parasite single è un 
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fenomeno che si prospetta continuare anche in futuro, motivo per cui con la diminuzione di questi 

consumatori anche il consumo dei prodotti di lusso declinerà. 
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Capitolo 8 

Conclusioni 

 

 Lo scopo dell’elaborato era quello di indagare i fattori che hanno reso Louis Vuitton un 

brand così conosciuto ed apprezzato in Giappone. A tal proposito, si è prima di tutto cercato di 

capire quale sia stato l’approccio adottato dal brand analizzato, ovvero se sia stato un approccio 

localizzato, standardizzato o glocalizzato. Gli studiosi non hanno ancora trovato un punto 

d’accordo su quale sia effettivamente la strategia migliore da adottare qualora un marchio voglia 

espandersi nei mercati esteri, tuttavia molti accademici riconoscono il valore di un approccio 

glocalizzato, ossia per alcuni aspetti localizzato e per altri standardizzato. Nei primi capitoli della 

tesi sono state presentate le tre diverse tipologie di strategie (standardizzazione, localizzazione e 

glocalizzazione) e l’importanza della cultura nei processi di comunicazione interculturale, 

presentando le teorie di numerosi autori. È dunque emerso che la cultura è un fattore 

difficilmente trascurabile per coloro che vogliono fare affari nei mercati esteri. Tenendo in 

considerazione che il mercato del lusso si presta facilmente alla standardizzazione, ma che allo 

stesso tempo i fattori culturali non sono trascurabili, ci si aspetta che anche Louis Vuitton per 

avere riscosso un tale successo in suolo nipponico abbia utilizzato un approccio glocalizzato, 

adatto alle specifiche necessità del mercato locale.  

L’ipotesi trova conferma grazie allo studio del marketing mix, ovvero alle strategie di 

marketing, pensate dal colosso del lusso francese: i prodotti sono principalmente standardizzati, 

ossia gli stessi prodotti vengono venduti in tutti i mercati in cui opera il marchio francese, tuttavia i 

clienti hanno la possibilità di personalizzarli a piacimento con le proprie iniziali e con delle bande 

colorate, dipinte a mano dagli artigiani francesi. I prezzi cambiano a seconda dei mercati in cui i 

prodotti vengono venduti, sono dunque localizzati, ad esempio nel caso del mercato Giapponese 

l’ex-Presidente di Louis Vuitton Japan, Kyojiro Hata, ha stabilito un rincaro del 30% rispetto al 

prezzo proposto in Francia, calcolato in base ai dazi doganali e ai costi dovuti alle spedizioni. Per 

quanto riguarda la promozione del brand e dei prodotti è tendenzialmente standardizzata, poiché i 

brand di lusso mirano ad avere un’immagine del marchio coerente e uguale in ogni paese. Tuttavia, 

è doveroso sottolineare che per promuovere le collezioni nate dalle partnership con gli artisti 
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giapponesi Takashi Murakami e Kusama Yayoi, Louis Vuitton non ha trascurato la cultura nipponica, 

anzi ha proposto degli advertising che ne esprimono l’essenza, come ad esempio i video 

promozionali “Superflat Monogram” e “First Love Superflat”. Infine, la strategia utilizzata per i 

punti vendita è localizzata: ogni negozio Louis Vuitton è unico e viene realizzato tenendo presente 

anche la zona in cui sorge. Particolarmente famoso è il punto vendita locato nel quartiere di Ginza, 

a Tokyo, la cui facciata realizzata dall’architetto Aoki Jun unisce lo stile giapponese dei komon con 

quello occidentale dell’art deco.  

 Dopo aver confermato l’ipotesi riguardante l’approccio glocale utilizzato da Louis Vuitton, 

ci si è rivolti allo studio dei fattori economici e sociali, che hanno reso il mercato giapponese uno 

dei più proficui per il colosso del lusso. A questo scopo è stata svolta un’indagine sul mercato del 

lusso, prima a livello globale e successivamente a livello locale, ed è stato condotto uno studio sul 

brand scelto. Da tutto ciò è emerso che il principale fattore economico che garantì la diffusione dei 

prodotti firmati Louis Vuitton fu il benessere garantito dalla crescita economica degli anni ’70: la 

crescita strepitosa del paese e la World Exposition tenutasi ad Osaka negli stessi anni, scatenarono 

un forte interesse nei confronti dei paesi stranieri e fecero aumentare a dismisura il turismo verso 

le mete oltre-oceano. Grazie ai viaggi all’estero, i giapponesi si convinsero che i prodotti 

occidentali erano qualitativamente migliori di quelli locali e svilupparono nei loro confronti una 

sorta di adorazione ed attaccamento emotivo. 

 I fattori sociali legati al luxeplosion e di conseguenza alla popolarità di Louis Vuitton sono: il 

carattere egalitario della società giapponese e il numero elevato di parasite single. Essendo stata 

abolita la piramide sociale in Giappone, i prodotti di lusso divennero il nuovo metodo utilizzato per 

stratificare la società. In altre parole, i beni firmati divennero una sorta di lasciapassare per la 

classe sociale desiderata, per conformarsi ad un gruppo. Negli anni ’70, in concomitanza con il 

boom economico, aumentarono gli appartenenti al ceto medio, che essendosi arricchiti 

improvvisamente volevano far mostra della propria nuova ricchezza. Infatti, in gran parte dei paesi 

asiatici è necessario mostrare pubblicamente i propri averi per ottenere l’approvazione sociale. 

Quello appena citato è un esempio concreto di “Conspicuous Consumption”, di cui scriveva Veblen, 

ossia di consumo ostentativo. È inoltre possibile collegare il “Bandwagon Effect”, teorizzato 

dall’economista Leibenstein, con i pattern di consumo della clientela giapponese: culturalmente 

parlando, l’armonia confuciana è uno dei valori cardine della società, motivo per il quale 
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all’aumentare delle persone che acquistano i prodotti di un determinato marchio, aumenta anche 

la popolarità del marchio stesso. All’estremo opposto si trova lo “Snob Effect”, secondo cui 

maggiore è il numero di prodotti venduti e minore diviene la desiderabilità di quei prodotti, 

situazione che non viene riscontrata in Giappone. 

 Il secondo fattore sociale importante per l’indagine svolta è il boom di parasite single degli 

anni ’80 e ’90. In quegli anni, un numero sempre maggiore di donne decise di accantonare la 

famiglia a favore della carriera lavorativa, trend che tuttora persiste e che continua a far 

preoccupare gli studiosi, essendo collegato al tasso di natalità estremamente basso del Paese. 

Preferendo il lavoro, molte donne giapponesi decisero di continuare ad abitare a casa dei propri 

genitori, libere dall’incombenza dell’affitto e delle spese necessarie per vivere. In questo modo, 

pur avendo uno stipendio non particolarmente elevato, le parasite single riuscivano a permettersi 

viaggi e prodotti firmati. Queste consumatrici spendevano in modo compulsivo e furono un fattore 

chiave per le floride vendite dei brand di lusso occidentali, fra cui anche Louis Vuitton. 

Infine, anche la percezione del concetto di lusso risulta essere rilevante per lo studio svolto. 

Sia in Francia, madrepatria di Louis Vuitton, sia in Giappone il lusso viene percepito dai 

consumatori in modo molto simile: in entrambi i paesi l’heritage, l’attenzione ai dettagli e la 

qualità dei prodotti è fondamentale. Per questo motivo, Louis Vuitton, brand dalla lunga storia alle 

spalle e sinonimo di eccellenza ed eleganza, divenne uno dei marchi preferiti dai consumatori 

giapponesi. Il marketing mix pianificato dal colosso del lusso parigino conquistò il mercato 

giapponese e la sua clientela, utilizzando delle strategie intelligenti. I clienti giapponesi sono 

particolarmente pignoli sulla qualità dei prodotti e, certamente, Louis Vuitton li ha saputi 

soddisfare grazie alle sue politiche dei prodotti che prevedono un livello qualitativo assolutamente 

impeccabile. Anche per quanto riguarda l’heritage e la storia del brand, Louis Vuitton ha saputo 

promuovere il proprio marchio facendo leva sullo storico tema del viaggio, per richiamare le 

proprie origini Ottocentesche.  

Dall’analisi condotta risulta che i fattori concomitanti che hanno reso Louis Vuitton il brand 

del lusso più celebre in Giappone sono davvero numerosi e che la diminuzione delle vendite nel 

Paese non è dovuta alla perdita di interesse dei consumatori nei confronti del brand, ma a dei 

fattori economici e sociali, come ad esempio la stagnazione economica e la diminuzione dei 

parasite single. Pur essendo un mercato maturo, quello giapponese continua ad avere delle 
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vendite rilevanti e ad essere costituito da consumatori amanti dei brand del lusso occidentali e 

fedeli clienti di Louis Vuitton. 
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