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要旨 

 

     柳井正、株式会社ファーストリテイリングの社⾧は、２０２０年までに「ファストファッショ

ン」のトップになるという目標を表明した。 

 ２００４年から２０１２年にかけてアメリカ発のブランド「セオリー 」と「ジェイブランド」

を買収した。その上、２００５年と２００６年のわずか二年で、フランスの「コントワー・デ・

コトニエ」と「プリンセスタム・タム」というブランドもファーストリテイリングに加わった。

それでも、世界的に最も知れ渡っているブランドはユニクロである。 

 実際、２０１７年度の決算でユニクロはファーストリテイリングの売上高のうちの８１,５％、

すなわち １５,１８８億円を売り上げた。ユニクロの売上高の約４５％が国内セールスであるが、

今年の決算以降、現時点ですでに、海外市場での売上高が日本の市場のそれを上回ることが推定

された。ユニクロの海外の売り上げは、アジア諸国が約７８％を占めている。  

 私の研究論文はこの前提を基に、ユニクロの海外市場戦略を分析し、日本発のブランド「ユニ

クロ」が世界的に成功するための焦点の要素を研究したものである。 

 ユニクロは、機能的な衣服を作り出すので、「Zara」や「H&M」などの主要な競合相手や他の

あらゆるファストファッションの専門ブランドとは区別されている。研究開発によって、「ヒー

トテック」や「エアリズム」などの特殊な生地で高品質な製品を製造する。逆に、ファーストリ

テイリングの他のブランドはファッション性を追う傾向を持っている。このように、ファースト

リテイリングには異なる嗜好とスタイルがあり、様々なターゲットの顧客の求めに応じている。 

 ユニクロの海外市場で得られた結果を分析すると、海外進出当初は欧米の市場でユニクロ店の

閉鎖という問題が発生していたことがわかった。それに対して、アジア諸国、特に中国では、ユ

ニクロはファストファッションのブランドとして直ちに成功して、１０年間で売り上げを高く伸

ばした。 

 経済学者マーティン・ロールとパヴェレーブ・マクミランは外国市場における成果を向上させ

るように、現行のビジネスとマーケティング政策に対してユニクロが見直すべき点を明らかにし

た。最初に、配達の遅れやアフターセールスアシスタンスに対する顧客の苦情に基づいて、ユニ

クロはオンライン販売ポータルで提供されるサービスを改善することが必要である。そして、ブ

ランドにグローバルな印象を持たせるために、その土地の習慣や好みなどの知識が豊かな地元の

チームと一緒に支店や合弁会社のネットワークを構築する。ユニクロの従業員の雇用条件の問題

も解決しなければならない。実際、生産費が低い場所の労働者だけではなく世界各地の店舗、特

に日本の従業員は、ボーナスが支払われないことや法外な労働時間などの問題を訴えていた。 
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 改定要素に加えて、肯定的な面も考慮に入れるべきである。例えば、ユニクロの服は手ごろな

値段で、高品質な織物繊維の衣料品を提供するブランドとして抜きん出ている。そして、ユニク

ロは独自のコレクションを作り出している。いくつかのコレクションは世界的に知られているデ

ザイナーの協力で毎年新しいデサインに更新されている。例えば、米国にある「MOMA 美術館」

と共同で創作されたコレクションはアメリカ人に高く評価された。国際的な名声を得ている美術

品と彫刻がユニクロの T シャツの印刷物として選ばれた。また、「トイ・ストーリー」や「ミッ

キーマウス」のような有名なディズニーキャラクターだけではなく、「アベンジャーズ」や「ス

ヌーピー」などの一般的なアニメのキャラクターのデザインも、「ユニクロ・ユー」コレクショ

ンの T シャツに使われている。ブランドの世界的な認知度をえるためにスポーツラインは非常に

重要である。ユニクロはスポーツラインの推進のため、世界で非常に有名なスポーツ選手をイメ

ージキャラクターに決定した。この選択はブランドのイメージと販売に多大に影響している。 

     最後に、ユニクロは社会事業にも関わっている。実際、ユニクロは、教育やスポーツなどを促

進するだけでなく、人間的尊厳のある生活を保証するために非営利団体を支援している。ユニク

ロは非営利団体に多額の寄付をしており、特に募金目的で製作された商品によって集められた現

金を慈善事業のために使っている。つまり、恵まれない人々にリサイクルしたユニクロブランド

の服を寄付するのである。 

 私の研究論文はユニクロの強みと弱点のバランスに基づいて、日本のブランドが「ファストブ

ランド」として世界的に認知され、競合他社を上回るための、ビジネス戦略を研究したものであ

る。 
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ABSTRACT 
This research has the objective to analyze Uniqlo's strategy in the foreign countries, identifying the 
core elements to reach their ambitious goal to make Uniqlo the world’s largest clothing retailer by 
2020. (Yanai, 2015)   

Uniqlo stands for Unique Clothing Warehouse and it sells "technological" clothes, stare at the 
research and development of innovative materials as HeatTech and Airism. Clothes for everyday 
life, comfortable and functional items, sophisticated minimalism and fashion timeless collections: 
“an unique concept of high quality private-label casual wear at low prices available to anyone”.   

Fundamental is the analysis of Uniqlo's failures in foreign countries, so to examine which elements 
should be improved. (Finnigan, 2016) In fact, indispensable are the development of e-commerce 
and the creation of a well-organised network of subsidiaries and joint-ventures that have to drive 
Uniqlo's growth abroad, satisfying verified consumer requests and improving clients loyalty. (Perri, 
2012)  

The improvement guideline have to be find also through the analysis of successful elements, such as 
the creations of "special" collections and the choice of global ambassador as Novak Djokovic in 
2016 to improve  the sport line, so to give high visibility to the brand. Visibility will be gain even 
from the social commitment that the company provides for the most needy and countries with 
limited resources. 

 

 

Con la mia ricerca di tesi vorrei analizzare la strategia di Uniqlo per il mercato estero, individuando 
gli elementi focali che permettono al marchio di divenire la scelta indiscussa a livello globale per il 
settore del fast fashion  nel 2020.  

Uniqlo crea abiti “tecnologici”, puntando sulla ricerca e lo sviluppo di materiali e tessuti innovativi 
come HeatTech a Airism. Vestiti funzionali e confortevoli dal concept unico e inimitabile di alta 
qualità e alla portata di tutti.   

Come la scrittrice Kate Finnigan sostiene nel suo articolo pubblicato nel 2016, per una crescita nei 
mercati esteri, fondamentale risulta essere lo studio degli insuccessi di Uniqlo, così da esaminare 
quali elementi vanno migliorati, come per esempio lo sviluppo delle vendite on-line e - come 
sostiene la dottoressa Alessandra Perri nei suoi report dell’anno 2012 e 2017 - la creazione di una 
rete di filiali e di joint-venture che trainano la crescita di Uniqlo nei vari paesi di integrazione.  

Necessario è anche analizzare le strategie funzionanti che vanno costantemente valorizzate, come il 
design di collezioni “speciali”, la scelta di incentivare la linea sportiva scegliendo campioni 
indiscussi in rappresentanza del marchio e - lavorando su altri fronti – il contributo fornito ai più 
bisognosi e ai i Paesi con risorse limitate.  

Attraverso l’analisi di questi fattori,  il mio elaborato si propone dunque di verificare gli effetti della  
strategia del Fast Retailing Co., Ltd. per il mercato estero. 
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Introduzione 
Questa ricerca si pone l’obiettivo di analizzare gli effetti della strategia di Uniqlo per il mercato 
estero e di individuare gli elementi focali per un successo globale del marchio giapponese.  
 
In prima analisi mi sono focalizzata su quello che Uniqlo vende, ossia abiti “tecnologici”, puntando 
sulla ricerca e lo sviluppo di materiali e tessuti innovativi come HeatTech a Airism. Vestiti per il 
vivere quotidiano, di lunga durata e che garantiscono il massimo comfort, a prescindere dalle 
tendenze del momento. Uniqlo, come i suoi slogan propongono, cerca di creare collezioni che 
rispecchiano l’individuo e nel farlo propone linee intramontabili, classici che però non rimandano 
all’omologazione, un concept unico e inimitabile di alta qualità e alla portata di tutti.   
 
Per porre un quadro completo di cosa Uniqlo è oggi, nel primo capitolo ho posto il focus 
sull’evoluzione di Uniqlo, da quando il padre di Yanai inaugurò il primo negozio di abbigliamento 
maschile a Ube, aprendo successivamente negozi multi brand in Giappone, fino alla creazione del 
marchio Unique Clothing Warehouse che poi è stato abbreviato in Uniqlo, termine che rimanda al 
termine unico simile in molte lingue del mondo: unico appunto in italiano, unique in inglese e in 
francese, único in spagnolo, ユニーク (yunīku) come aggettivo con terminazione in –na  in 
katakana - il sillabario che viene utilizzato per trascrivere le parole di origine straniera - e 
similarmente in altre lingue. Un termine facilmente memorizzabile e che rimanda a come Uniqlo 
vuole porsi rispetto ai clienti, nella sua unicità.  
Uniqlo è fortemente ancorato al classico, a modelli casual per la quotidianità che non passeranno 
mai di moda come comodi pile, T-shirt a varie stampe e numerosi altri capi. 
 
Uniqlo è uno dei brand che rientrano nel gruppo Fast Retailing Co., Ltd., esistente con questo nome 
dal 1991, e che ha sviluppato anche un altro brand di origine giapponese che porta il nome di GU. Il 
gruppo, attraverso la pratica di mergers and acquisitions (M&A) ha acquisito altri marchi quali 
Theory, Comptoir des Cotonnies, Princesse Tam.Tam e J Brand, che nell’insieme cercano di 
soddisfare target e gusti differenti per rispondere alle più svariate esigenze di una clientela che nel 
XXI secolo segue tendenze molto vulnerabili che portano ad un’alterazione frequente della 
domanda.  
Il compito dei team di Fast Retailing Co., Ltd. è proprio quello di creare collezioni per soddisfare le 
più svariate richieste dei consumatori, fidelizzando i clienti e indirizzandoli nella scelta di ogni 
singolo brand a seconda dell’articolo desiderato come si può vedere nella seconda parte del primo 
capitolo dedicata proprio a questo aspetto.  
Al riconoscimento di quello che Uniqlo è e rappresenta, segue l’analisi fiscale per i marchi 
dell’intero gruppo Fast Retailing Co., Ltd. Per lo studio delle performances di Uniqlo ho preso il 
Giappone come punto di partenza, e ho poi indicato le specifiche per i mercati esteri, dividendo 
l’area asiatica, americana ed europea. Questa divisione permette di analizzare i punti deboli e di 
forza di ogni mercato fornendo indicazioni sugli elementi da migliorare e, attraverso analisi 
semestrali oltre che mensili particolarmente dettagliate per fornire informazioni utili così da 
raggiungere  un rendimento migliore. 
La definizione di cosa Uniqlo e il gruppo di cui fa parte sono, la descrizione del modello produttivo 
che si fonda su un principio di integrazione delle fasi dalla progettazione e del design fino alla 
vendita e i servizi post-vendita, sono necessari per porre le basi rispetto alla possibilità di voler 
raggiungere il traguardo che il CEO di Uniqlo si è posto per il 2020: rendere il brand Uniqlo la 
scelta indiscussa a livello globale per il settore del fast fashion.  
È proprio partendo da questo annunciato obiettivo che ho posto l’attenzione sui vantaggi di Uniqlo, 
su quegli elementi che permetterebbero realmente nella riuscita di questo traguardo. Giocano 
innanzitutto a favore di Uniqlo il rapporto qualità-prezzo che permette ad un grande bacino di 
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consumatori – che rientrano nella cosiddetta classe media, circa il 56% della popolazione 
Giapponese e oltre il 50% della popolazione dei Paesi avanzati su scala globale – l’accesso ai 
prodotti che si trovano nei negozi e sulla pagina web ufficiale del marchio Uniqlo. Oltre ad avere 
prezzi accessibili Uniqlo ha il vantaggio di proporre indumenti di qualità, con il supporto di aziende 
leader con cui collabora tra cui menziono la Toray Industries che si occupa dello sviluppo di 
materiali innovativi e da cui è nata la rinomata collezione HeatTech.  
A questi aspetti positivi vi sono però da aggiungere le debolezze di Uniqlo rispetto ai tempi 
produttivi legati al lungo ciclo che il design di nuove collezioni così tecnologiche richiede. A 
incidere sulle attività di Uniqlo non sono solo elementi di gestione della filiera produttiva e di 
distribuzione, ma anche problematiche quali la gestione delle risorse umane che hanno causato forti 
danni di immagine e che si scontrano con il costante impegno sociale a favore dei più bisognosi 
fornito da Uniqlo nell’ultimo decennio.  
 
Nel secondo capitolo ho posto in rilievo il confronto tra il brand giapponese e altri marchi di fast 
fashion conosciuti in tutto il mondo, quali Zara della compagnia Inditex, H&M e Gap. Mi sono 
concentrata sulle diversità che caratterizzano le compagnie nella fase produttiva e nella 
realizzazione delle proprie collezioni.  
Non solo i competitors di Uniqlo ma anche GU che rientra nel gruppo del fast retailing puntano 
sulle tendenze del momento dando meno importanza ad altri aspetti che hanno segnato il vantaggio 
competitivo di Uniqlo - quali la cura verso i materiali e la combinazione di tessuti per abiti che 
vanno oltre ogni tendenza e sono sia performanti che comodi. Questo confronto rispetto agli altri 
marchi del fast fashion indirizza Uniqlo nell’individuazione dei punti da migliorare per raggiungere 
nuovi vantaggi e per colmare i  propri limiti rispetto ai competitors.  
 
Nel terzo capitolo, sempre basandomi sul presupposto dell’obiettivo che Yanai si è posto di 
raggiungere entro il 2020, ho effettuato un’analisi della posizione di Uniqlo e di Gu -  che a detta 
del CEO della compagnia, sempre più nel futuro supporterà la crescita di Uniqlo - in un’ottica 
globale. Per esaminare quali elementi vadano migliorati e in che modo questo debba avvenire ho 
posto l’attenzione sul fallimento delle prime aperture in Europa, a Londra, e negli Stati Uniti nel 
2006.  Per far fronte agli ostacoli dati dalla distanza e dalla differenza di gusti e abitudini legate alla 
tradizione locale, di grande importanza sono lo sviluppo delle vendite on-line, la creazione di una 
rete di filiali e di joint-venture che trainano la crescita di Uniqlo nei vari Paesi di integrazione, 
creando armonia tra la cultura di derivazione del marchio e quella locale, ponendo ulteriormente in 
rilievo il ruolo del settore di ricerca e sviluppo che sta alla base della produzione di Uniqlo. In 
questo modo è infatti possibile creare un “mosaico di culture” in simbiosi tra loro, come spunto per 
fare sempre meglio e per integrare idee innovative per nuove collezioni. 
Nella storia di Uniqlo all’estero si evidenzia che il marchio ha riscosso  i primi consensi e successi  
nella Grande Cina e, in seguito, in altri Paesi asiatici quali Singapore, Corea del Sud, Taiwan etc., 
tanto che Uniqlo conta all’inizio del 2018 - secondo una stima effettuata dalla stessa compagnia 
Fast Retailing co., Ltd. - 967 negozi situati in tutto l’emisfero est del mondo se si considera come 
centro l’Europa, compresa anche l’Australia. Al contrario, considerando che l’ammontare totale dei 
negozi Uniqlo sia pari a 1.920, tra l’Europa e l’America si contano solo un centinaio di negozi. 
Questo è un indicatore valido per comprendere come la strategia di Uniqlo debba essere revisionata 
negli ultimi mercati menzionati al fine di essere più incisiva ed efficiente. È proprio dalla 
differenziazione per aree che ho proceduto nell’analisi dello sviluppo e delle regressioni dei negozi 
di Uniqlo negli ultimi anni, focalizzandomi principalmente sul periodo che va dal 2014 al 2018, da 
cui è poi possibile – sempre basandosi sulle intenzioni dichiarate dalla compagnia – stimare la 
futura crescita di Uniqlo e di Fast Retailing Co., Ltd.  
Per valutare la potenziale crescita di Uniqlo nei mercati di successo quali il Giappone, la grande 
Cina e altri Paesi asiatici bisogna anche considerare l’aumento dei costi operativi che incidono 
fortemente sul ricavato e che sono dovuti alla necessità di costanti aggiornamenti e spese per la 
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gestione della logistica e dei servizi legati al prodotto venduto. Analogamente, nei Paesi dove le 
potenzialità offerte dal territorio non sono ancora state sfruttate al massimo delle loro capacità sono 
invece maggiori i costi per l’investimento nella creazione di collaborazioni strategiche che 
consentono l’apprendimento di conoscenze legate al territorio, portando alla necessità di revisionare 
la struttura di business in concordanza con quanto richiesto dal mercato di riferimento. In tal senso, 
per esempio in USA vi è stato il bisogno di rivedere le taglie e la strategia di marketing, da cui è 
derivato un ricollocamento dei negozi in località favorevoli per un incremento di visibilità del brand 
in grandi città e in località a grande afflusso turistico oltre che negli shopping malls. Questi 
adattamenti si sono verificati in parallelo ad un adattamento dei prezzi e dei servizi offerti a seconda 
della località scelta, considerando la vastità e la mancanza di omogeneità nelle tendenze legate al 
clima e alle tendenze dell’area statunitense in questione. Queste considerazioni sono fondamentali, 
in quanto, il mercato statunitense risulta essere un mercato in cui sia doveroso insinuarsi 
fermamente per riuscire nell’ottica di divenire un brand globalmente riconosciuto.  
 
Nel quinto capitolo ho esaminato le collezioni  di Uniqlo che hanno riscosso maggior successo e 
che vengono riproposte con aggiornamenti annuali. Infatti, oltre agli elementi da revisionare, 
l’attenzione va posta anche su quelle strategie funzionanti che bisogna progressivamente arricchire 
come, la scelta di creare linee “speciali” che rimandano alla cultura di un Paese di cui ne è esempio 
quella realizzata in collaborazione con il museo di arte moderna “MoMa” di New York che rende 
maggiore visibilità al marchio Uniqlo risaltando opere e sculture di fama globale. Un altro esempio 
è la “Linea U” che propone t-shirt con stampe di immagini conosciute che spaziano dai più famosi 
personaggi Disney come Toy Story o Mickey Mouse agli Avengers.  
Per la credibilità e la visibilità di Uniqlo interessante è analizzare anche la scelta di puntare sulla 
linea sportiva scegliendo campioni indiscussi come Novak Djokovic in rappresentanza del marchio 
per una collaborazione che è durata fino allo scadere dell’esercizio conclusosi ad agosto 2017 e che 
nel 2018 ha visto Uniqlo proporre 30 milioni di dollari annuali per 10 anni a Roger Feder. 
A queste collezioni o collaborazioni temporanee  vanno poi aggiunte quelle linee permanenti che 
vengono progressivamente aggiornate con l’inserimento di novità tecniche quali la linea sopra 
menziona HeatTech così come la linea Airism, Ultra Light Down, Dry Stretch Kando o il parka 
BlockTech, per capi altamente performanti, pratici e confortevoli.   
 
Un elemento particolarmente favorevole per la visibilità e l’immagine legata al marchio Uniqlo è 
anche l’impegno sociale che il presidente del gruppo Fast Retailing Co., Ltd., Tadashi Yanai, a 
nome proprio e della compagnia fornisce per il sostegno dei più bisognosi e per i Paesi con risorse 
limitate. Per quel che concerne il contributo sociale del gruppo fast retailng, non solo Yanai ha 
contribuito finanziariamente a dare un supporto per risanare il proprio Paese e contribuire in aiuto 
verso le persone che sono state colpite dal terremoto, ma nell’ultimo decennio ha anche collaborato 
con l’UNHCR per fornire protezione e assistenza ai rifugiati nel mondo, proponendo una campagna 
per raccogliere abiti usati a marchio Uniqlo.  Inoltre, Yanai durante il periodo di collaborazione con 
il tennista Djokovic ha promosso una campagna appellata #BringTheLove sui social network dove 
Uniqlo ha donato un dollaro per la vendita di ogni maglietta appositamente disegnata per questa 
campagna ad una scuola statunitense per promuove la crescita dei bambini attraverso il tennis, e in 
generale la pratica sportiva. Insieme, Yanai e Djokovic, hanno anche creato il progetto "clothes for 
smiles", dove il ricavato della vendita degli abiti di questa collezione è stato utilizzato per dare la 
possibilità a bambini meno agiati di avere un’istruzione e di avvicinarsi al mondo dello sport e della 
cultura. Uniqlo si è anche unito alla Fair Labor Association (FLA) per salvaguardare i diritti dei 
lavoratori anche in Paesi meno sviluppati dove la produzione Uniqlo ha sede come il Bangladesh, il 
Vietnam e l’Indonesia. Nonostante l’impegno nell’ambito sociale vi sono anche varie problematiche 
emerse a partire dal 2011 relativamente al trattamento delle risorse umane, ad esempio verso i 
lavoratori coinvolti nella processo di realizzazione dei prodotti di Uniqlo in Paesi meno sviluppati 
ma anche per i dipendenti degli stores in Giappone e in altri Paesi del mondo. Infatti, i lavoratori 
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coinvolti nella produzione dei capi Uniqlo e i dipendenti dei negozi hanno denunciato condizioni di 
lavoro poco dignitose come il lavoro a cottimo senza pause e senza retribuzione per le ore di 
straordinario. La compagnia di Yanai ha cercato di colmare il danno di immagine provocato da 
questa situazione impegnandosi maggiormente nell’assistenza sociale e proponendo contratti di 
lavoro che salvaguardano i dipendenti, anche se i risultati sono ancora incerti, viste le continue 
lamentele registrate.  
 
Nell’ultima parte di questa ricerca, dopo aver effettuato l’analisi SWOT che alle opportunità e i 
vantaggi contrappone i rischi le debolezze del marchio, ho esposto le strategie del gruppo Fast 
Retailing Co., Ltd. a favore di una politica commerciale di espansione in nuovi mercati e il 
miglioramento in altri dove, pur essendo il brand presente, non si sono ancora raggiunti i risultati 
sperati.  
Uno degli elementi che indirizzano Uniqlo verso un successo globale è la scelta di aprire flagship 
stores, ossia negozi ammiraglia, in località strategiche nei mercati che si vogliono rafforzare, tra cui 
rientra anche lo stesso Giappone, dove Uniqlo è tutt’ora in crescita ma con percentuali di 
incremento in progressivo calo. Infatti, più di molte pubblicità e di un numero elevato di aperture in 
località poco connesse tra loro, la scelta di puntare su un negozio flagship risulta più vantaggioso 
poiché  incrementa la visibilità e la fiducia verso il marchio. Inoltre, legato all’accrescimento della 
visibilità vi è anche il passa parola che deriva dai consumatori che pur non acquistando articoli 
Uniqlo, passando per una strada conosciuta e frequentata, si incuriosiscono rispetto al marchio del 
negozio che si trovano di fronte; il consumatore è portato inconsciamente a parlare del brand e vi è 
anche una buona possibilità che entri nel negozio e, vedendo i prodotti proposti, li acquisti.  
 
Per aumentare le vendite, la strutturazione di un sito ufficiale on-line dove i consumatori, senza 
scomodarsi da casa, possono comprare, scegliendo addirittura tra articoli che si trovano 
esclusivamente in internet, è risultata proficua tanto che in USA il 20% delle vendite totali 
avvengono on-line. Purtroppo però sono ancora molti i miglioramenti da fare essendo che circa il  
70%  dei clienti che hanno usufruito del servizio si sono lamentati a causa di lacune nelle consegne 
così come nella prontezza della risposta dell’assistenza clienti per la risoluzione di problematiche 
che implicano resi o per consegne di prodotti danneggiati o errati rispetto a quanto indicato 
nell’ordine di acquisto. È proprio per questo che Uniqlo sta lavorando per migliorare non solo 
l’offerta on-line e la strutturazione del sito, ma anche i servizi quali la rapidità di distribuzione e 
l’efficienza nella gestione dei reclami per accrescere e sfruttare il potenziale di internet e delle 
vendite on-line. 
 
Legato direttamente con quello che Uniqlo è, un’altra strategia su cui Uniqlo ha già deciso di 
puntare è la costante innovazione dei propri prodotti, dei tessuti e dei materiali utilizzati. Al fine di 
mantenere questo come vantaggio costante, Uniqlo sta facendo leva sulle proprie risorse per la 
creazione di nuovi team specializzati per la produzione e il design di collezioni specialmente 
studiate per il mercato di vendita di riferimento. 
Attraverso queste principali tecniche e per mezzo dell’esperienza accumulata Uniqlo e Fast 
Retailing Co., Ltd. si propongono di aumentare  il livello delle vendite puntando sulla fidelizzazione 
della clientela e  riducendo progressivamente i costi operativi.  
 
La mia domanda di ricerca unisce l’innovazione tecnologica di Uniqlo alla crescita nel mercato 
estero e si pone l’obiettivo di verificare e indagare, attraverso quanto descritto in questa fase 
introduttiva, circa le strategie su cui la compagnia dovrebbe focalizzarsi per raggiungere l’obiettivo 
che Yanai si è posto: rendere Uniqlo il top di gamma su scala globale per la categoria del fast 
fashion.  
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Capitolo 1: Lo sviluppo di  Uniqlo: dalla nascita agli 
obiettivi futuri 

Partendo da come il marchio Uniqlo è nato e si è sviluppato fino ad oggi, in questo capitolo 
analizzo gli elementi caratterizzanti del marchio giapponese: uno dei brand del gruppo Fast 
Retailing Co., Ltd., specializzato nella produzione di capi d’abbigliamento per il settore di moda 
fast fashion. Partendo dall’esposizione del modello di business e dall’analisi fiscale del gruppo fast 
retailing illustro i vantaggi competitivi del marchio Uniqlo e gli obiettivi per il futuro espressi dal 
presidente della compagnia Tadashi Yanai.  
 

1.1 Uniqlo, come è nato e cosa rappresenta 

Tadashi Yanai è il fondatore e il presidente della ditta Fast Retailing Co., Ltd. conosciuta in tutto il 
mondo per il famoso marchio Uniqlo, che ha la doppia scritta Uniqlo in caratteri latini 

accompagnata dalla scritta in carattere katakana ユニクロ(yunikuro) in colore bianco e inserita 

all'interno di una forma geometrica quadrata di colore rosso. La scelta dei colori ha un significato 
specifico per la tradizione giapponese in quanto fa implicitamente riferimento alla bandiera 
nazionale e al valore del sole, simbolo di vita.  
Nato il 7 febbraio 1949, sin dai primi anni della sua vita, Tadashi Yanai ha vissuto a stretto contatto 
con l'ambiente della moda. Nello stesso anno della nascita di Yanai sono sorte le basi di quello che 
Uniqlo e il fast retailing rappresentano oggi, infatti, in quello stesso anno, nel mese di marzo è stato 
inaugurato il negozio Ogōri Shōji a Ube specializzato in abbigliamento maschile e gestito dal padre 
di Yanai. Successivamente, nel 1984, Yanai divenne il presidente della catena di suo padre che in 
quel momento registrava 22 negozi. Tadashi Yanai aprì così il suo primo negozio chiamandolo 
Unique Clothing Warehouse, appellativo che con il tempo venne abbreviato in “Uniqlo”. 
L’impronta della linea oggi conosciuta come Uniqlo, era però molto differente da ora, infatti, il 
primo Uniqlo e i negozi che portavano il nome precedente erano negozi multi-brand che vendevano 
marchi quali Adidas e Nike.1 
Sin dal principio il giovane Tadashi Yanai, laureato alla prestigiosa università Waseda in economia 
e scienze politiche, ha puntato sulla differenziazione del prodotto e sull’innovazione tecnologica dei 
materiali e dei tessuti, elementi che ancora oggi, a distanza di oltre 20 anni distinguono e 
rappresentano il marchio Uniqlo. La scelta di Yanai di intraprendere la strada dell’innovazione 
tecnologica per capi casual e adatti alla vita quotidiana è stata siglata dalla collaborazione nel 1998 
con l’azienda Toray Industries, leader mondiale nella produzione di fibre tessili sintetiche, e 
successivamente nel 2004, quando Uniqlo ha annunciato la Dichiarazione di Qualità Globale 
(Global Quality Declaration).2  Nel raccontare l’evolversi di Uniqlo dagli albori fino ad ora è anche 
necessario specificare che solo nel 1991 la società Ogōri Shōji mutò il nome in Fast Retailing Co. 
Ltd, e nel 1997,  alla riuscita dell’apertura di un centinaio di negozi adottò la linea del modello di 
business SPA, ossia Specialty store of private label apparel.  
Il marchio Uniqlo, ha riscosso grande popolarità in Giappone proponendo un modello unico e 
pratico, che ha dato grande riconoscimento al brand. Il capo di abbigliamento che sin dalla nascita 
della compagnia ha catturato i consumatori è il pile, un maglione in fibra sintetica morbida e calda 

                                                           
1Chu, Jeff., www.fastcompany.com, 18 giugno 2012, “Cheap, Chic, And Made For All: How Uniqlo Plans To Take Over Casual 
Fashion” (Economico, Chic e adatto a tutti, come Uniqlo pianifica di prendere il commando del fashion in stile 
casual)http://www.fastcompany.com/1839302/cheapchic-and-made-all-how-uniqlo-plans-take-over-casual-fashion (Ultimo accesso: 
14 Dicembre 2017) 
2Uniqlo, “On-line library” (Libreria on-line), “Uniqlo Business Model, Global Expansion,  Asia, United States, Japan” (Uniqlo 
modello di Business, espansione globale, Asia, Stati Uniti d’America, Giappone 2013. 
https://www.fastretailing.com/eng/ir/library/pdf/ar2013_en_09.pdf, pag 32. (Ultimo accesso 12 Dicembre 2017). 
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ricavata dal poliestere, inusuale ma da subito amato in Giappone. Dato il successo riscontrato nel 
mercato domestico nel 2001, Uniqlo, puntando sulle novità rivoluzionarie dell’azienda, scelse di 
rilanciarsi nel mercato Europeo, più precisamente nel Regno Unito, aprendo ben 5 negozi a Londra3, 
decidendo poi di allargare la propria presenza globale puntando principalmente sui mercati asiatici e 
successivamente anche su quelli europeo e statunitense.  
Di grande rilevanza è stato lo sfondo storico che ha permesso, a partire dalla metà degli anni ’80, un 
rapido sviluppo della compagnia. Sono gli anni del boom economico, periodo che ha dato la 
possibilità ad Uniqlo di crescere rapidamente nel mercato domestico, tanto che nel 1998 Uniqlo 
contava già oltre 300 negozi. Nonostante al boom degli anni ’80 sia seguita una fase di stallo 
economico, Uniqlo, mantenendo i prezzi ridotti, è riuscito ad incrementare le proprie vendite 
anziché ridurle, fino a superare gli 800 negozi nel 2014 in Giappone. 4  

Dunque, nel 2017, si può definire Uniqlo come una ditta di vendita al dettaglio,  di origine e avente 
sede legale in Giappone, a Yamaguchi, specializzata nella produzione di abbigliamento fast fashion, 
ossia di capi di abbigliamento che si rinnovano costantemente e che sono alla portata di tutti oltre 
che essere disponibili in molte varianti cromatiche. Uniqlo vende abiti tecnologici, puntando sul 
design, sulla ricerca e lo sviluppo di materiali e tessuti innovativi come HeatTech a Airism. Uniqlo - 
come il forum on-line @Baila5, lo scrittore Oyama Shun6 e oltre 100 testimonianze continuamente 
aggiornate pubblicate sul un apposito blog creato dal marchio Uniqlo che si chiama 
“UniqloLifeWearStories”7 testimoniano - si propone di creare vestiti per il vivere quotidiano, di 
lunga durata e che garantiscono il massimo comfort, a prescindere dalle tendenze del momento, per 
abiti adatti alla vita di tutti i giorni a prezzi contenuti: le collezioni di Uniqlo tendono a rispecchiare 
non tanto un concept tanto quanto uno stile di vita.  

 

1.2 Uniqlo e Fast Retailing Co., Ltd.  

Quando si parla di Uniqlo implicitamente si parla di Fast Retailing Co., Ltd., l’azienda di cui 
Tadashi Yanai è presidente e di cui Uniqlo fa parte.  
L’azienda Fast Retailing Co., Ltd. (株式会社ファーストリテイリング Kabushiki Kaisha Fāsuto 
Riteiringu8) è una holding giapponese, e oltre ad Uniqlo include anche altri marchi tra cui GU, 
Theory, Comptoir des Cotonnies, Princesse Tam.Tam e J Brand e altri sottomarchi dei brand citati. 
Per capire come i marchi dell’azienda Fast Retailing Co., Ltd. vadano non solo teoricamente ma 
anche praticamente a completare il modello casual e adatto alla quotidianità di Uniqlo, è necessario 
illustrare brevemente in cosa questi brand sono specializzati.  
 
Innanzitutto vi è GU, che come Uniqlo ha nel mantenere i prezzi accessibili a tutti uno dei suoi 
punti di forza. GU però, a differenza di Uniqlo, si focalizza su collezioni che esaltano le tendenze 

                                                           
3 The Telegraph, Lifestyle Fashion, Kate Finningann, “The plain truth: Uniqlo boss Tadashi Yanai explains his plans for world 
domination” (La pura verità: il capo di Uniqlo, Tadashi Yanai, spiega i suoi piani per il dominio del mondo), 12 marzo 2016 
http://www.telegraph.co.uk/fashion/brands/the-plain-truth-uniqlo-boss-tadashi-yanei-explains-his-plans-for/ (Ultimo accesso 14 
Febbraio 2018) 
4 Ibidem 1 
5 @Baila,  “【ユニクロ etc.】ドレスアップにも効く! 超お値打ちダウンコート 5 選” (Uniqlo e a funzionalità nel vestire, a 

prezzi scontati), 1 dicembre 2017, https://baila.hpplus.jp/fashion/f_matome/13835 (ultimo accesso 20 maggio 2018)  
6 Ōyama Shun, “Uniqlo, il marchio di moda fast fashion al 90%”, Daiwashobō, 2017, Pag. 86.  

大山旬, 「ユニクロ 9 割で超速おしゃれ」, 大和書房 , 2017, pag. 86        
7 Uniqlo, “Life Wear Story - 100” (100 storie sul LifeWear di Uniqlo) , https://www.uniqlo.com/lifewearstory100/041/ (ultimo 
accesso 12 Maggio 2018)  
8 Wikipedia, “ファーストリテイリング”(Fast Retailing), 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%86%E
3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0  (ultimo accesso 3 Marzo 2018) 
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popolari del momento, rivolgendosi ad un target relativamente giovane, dai 15 anni ai 35.9 I due 
brand si completano soddisfacendo ogni più variegata richiesta del cliente, creando una forte 
sinergia di vendita che porta ad una completezza dei prodotti che il gruppo Fast Retailing Co., Ltd. 
offre alla propria clientela. Il gruppo fast retailing si compone di marchi eterogenei così da 
differenziare sia il target che il tipo di moda proposto dalle collezioni dei brand, mantenendo chiaro 
il focus di ciascun marchio ma riuscendo a rispondere alle esigenze variegate dei consumatori. 
Questa sinergia è stata ancora più valorizzata da Fast Retailing Co., Ltd., che a partire dal 2015, ha 
deciso di posizionare i negozi dei due marchi vicini tra loro, una combinazione che unisce gusti, 
taglie e concetti di moda differenti, senza però confondere il cliente su quello che ognuno di essi 
rappresenta e vende. Nonostante dell'insieme di ciò che fast retailing rappresenta, Uniqlo è il 
marchio che incide maggiormente non solo come ricavi, ma anche come visibilità e riconoscimenti 
in Giappone e all’estero, è necessario citare GU come il secondo pilastro del gruppo per la categoria 
che si riferisce ad un abbigliamento casual e “veloce”. Infatti, gli introiti di GU hanno una crescita 
annuale dell’8,3% che nel 2017 ha portato a introiti fino a 105,8 bilioni di  ¥, segnando un utile 
operativo di  9,1 bilioni di ¥, valore che indica una crescita di questo riferimento del 23,3% annuo. 
Questi risultati sono stati raggiunti in soli 10 anni, se si considera che il primo negozio di GU è 
stato inaugurato nel mese di ottobre del 200610, e questi valori hanno maggior significato se si 
considera l’ammontare dei negozi a marchio GU nel mondo. Nonostante GU sia ancora 
principalmente focalizzato sul mercato domestico dove conta 340 negozi, il brand sta cominciando 
a catturare anche il mercato asiatico dove nel 2013 è stato aperto il primo negozio. Per questa prima 
apertura si è scelta una località che in passato ha dato riscontri estremamente positivi anche per 
Uniqlo: Shangai. Questa decisione è stata sicuramente vantaggiosa se si considera che nei 3 anni 
successivi alla prima apertura oltre confine giapponese, GU tra Shangai e Taiwan, ha inaugurato 
una decina di negozi ed è in costante fase di ampliamento sia a livello numerico che di espansione 
territoriale, tanto ad aprile del 2017 è stato inaugurato il primo negozio GU anche ad Hong 
Kong. .11 
Per rendere effettivamente valide le stime che si pongono su questo secondo marchio in supporto ad 
Uniqlo, è anche necessario precisare certi dettagli del brand GU. GU ha registrato un aumento delle 
entrate a cui però, purtroppo, nell’esercizio conclusosi ad agosto del 2017  è corrisposto un calo dei 
ricavi. 12  Un’analisi portata avanti dal team organizzativo di GU ha dimostrato come il calo 
operativo è strettamente legato al fatto che ogni singolo negozio riporta un totale delle vendite 
inferiore rispetto agli anni precedenti di circa il 3%. Questo elemento non indica che i prodotti GU 
non sono richiesti, anzi, è stato proprio un eccesso di domanda rispetto alla disponibilità in 
magazzino e al quantitativo prodotto che riguarda principalmente camicette trendy, pigiami, scarpe 
etc., la causa primaria di questa perdita. GU, per le prossime collezioni, ha dunque incentivato 
l’organizzazione per garantire maggior efficienza del team che gestisce la produzione e il lancio 
delle collezioni.  
È esattamente questo disavanzo tra i ricavi e l’utile operativo che indica come GU debba apporre  
miglioramenti sostanziali, come ad esempio la formazione del personale, la struttura organizzativa 
di fondo e il coordinamento del ruolo per ricerca e sviluppo che guidano e indirizzano la gestione 
complessiva dei negozi GU a basso costo.13 Questi cambiamenti strutturali sono necessari non tanto 
per valutare il marchio GU, che già di per sé vende molto e con le sue collezioni si è fatto conoscere 

                                                           
9 Revolvy, Fast Retailing Co., Ltd.(株式会社ファーストリテイリング) – History and information (Storia e informazioni sul 

gruppo Fast Retailing Co., Ltd,  https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Fast%20Retailing (ultimo accesso 18 Dicembre 2017) 
10Fast Retailing, “Interview with the CEO” (Intervista con il CEO) , 28 Febbraio 2018, 
http://www.fastretailing.com/jp/ir/direction/interview.html  (Ultimo accesso 4 Marzo 2018)  
11 Uniqlo, “Annual report 2016” (Report annuale del 2016), http://www.fastretailing.com/jp/ir/library/pdf/ar2016.pdf   (Ultimo 
accesso 4 Gennaio 2018) 
12 Fast Retailing, “決算サマリー” (Sommario dei conti fiscali),  12 Ottobre 2017, 

http://www.fastretailing.com/jp/ir/financial/summary.html  (Ultimo accesso 30 Dicembre 2017) 
13 Ibidem 10.   
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in breve tempo in tutto il Giappone, ma per gestire e indirizzare la crescita esponenziale di GU 
anche nell’ottica del ruolo che il presidente Yanai ha previsto per il futuro, ossia un nuovo traino, 
insieme ad Uniqlo di tutto il gruppo Fast Retailing Co., Ltd.  
Ho ritenuto opportuno menzionare e spiegare sinteticamente la natura di GU, perché la crescita 
rapida di questo marchio ricorda esattamente quella che ha avuto Uniqlo nei primi anni del suo 
sviluppo. Dunque, in un futuro per tenere il passo, anche GU dovrà aprirsi verso l'estero e 
l'esperienza maturata da Uniqlo guiderà GU nel superare, se non evitare, gli ostacoli nella fase di 
entrata in nuovi mercati, permettendo a GU di approfittare delle tracce lasciate dal suo predecessore 
per cogliere ogni vantaggio che la presenza in mercati esteri può fruttare.  

Per aumentare la propria potenzialità a livello globale vi sono altri brand che descrivo qui di seguito 
che sono stati aggiunti al gruppo Fast Retailing Co., Ltd. tramite acquisizioni rivolte a sfruttare non 
solo sinergie di produzione ma anche potenzialità di crescita a livello internazionale.  
Innanzitutto tra questi brand va citato Theory, lanciato a New York nel 1997 e acquisito dal gruppo 
fast retailing nel 2004 come primo passo per l’inserimento nel mercato statunitense. Theory 
propone uno stile raffinato e di ultima tendenza che risalta la linea cosiddetta slim. Theory incorpora 
anche altri brand minori che includono Helmut Lang – il brand creato dallo stilista austriaco che 
vive e lavora a New York, acquistata da Theory nel 2006 e rilanciata nel 2007 con l’inserimento di 
nuovi designer che hanno rimodernato lo stile tradizionale del marchio al fine di rinnovare la linea 
classica delle origini del brand - e  PLST fondato in Giappone nel 2002 che oggi conta 199 negozi. 
Alla fine di agosto 2016, Theory vantava un totale di 538 negozi nel mondo di cui oltre il 50% tra il 
Giappone e gli USA con vendite per circa 100 bilioni di ¥.14  
Oltre a Theory, un altro marchio del gruppo è J Brand, acquisito nel 2012 da fast retailing al prezzo 
di 290 milioni di dollari. J Brand è una griffe con sede a Los Angeles e i cui abiti sono spesso 
indossati da attrici e celebrità del mondo televisivo. J Brand è specializzato in denim e focalizza 
l’attenzione sulla cura dei tessuti e la qualità dei materiali. Un brand che propone capi dalle linee 
eleganti e dalla perfetta vestibilità, e di cui sono molto popolari trai i più giovani i jeans. Essendo un 
marchio che si posiziona ad un livello superiore di prezzo rispetto ad Uniqlo, J Brand si trova in 
boutique dedicate e nei grandi magazzini con una distribuzione che si estende ad una ventina di 
Paesi, prediligendo innanzitutto gli USA.15 
Fast Retailing Co., Ltd. nel 2005 ha acquisito anche un marchio originario di Parigi, ossia Comptoir 
des Cotonniers (CDC): dedicato alla moda femminile, è noto per i tessuti di qualità, le silhouette 
nitide e le collezioni eleganti che rimandano allo stile francese. Si tratta di un brand con prezzi più 
alti rispetto alla media di Uniqlo, essendo elegante e optando sempre per la scelta di tessuti di 
eccellente fattura, ma al contrario dei rinomati Louis Vuitton o Gucci è un marchio accessibile ad 
una clientela molto più vasta con riferimento ad un target medio-alto. Alla fine di agosto 2016, 
CDC aveva un totale di 348 negozi in tutto il mondo, principalmente in Francia.16  
Un altro marchio acquisito da Fast Retailing Ltd. nel 2006 è Princesse tam.tam (PTT), un marchio 
francese che offre lingerie, abbigliamento per la spiaggia e abbigliamento sportivo. Princesse Tam 
Tam è caratterizzato da tonalità allegre e vivaci e dalle molteplici tinte in cui ripropone un capo da 
abbigliamento. Beneficiando delle competenze dell'industria della corsetteria francese, gli 
indumenti PTT sono realizzati curando i dettagli.17  
Insomma, Fast Retailing Co, Ltd. si compone di diversi marchi per soddisfare le esigenze di clienti 
con differenti gusti e appartenenti a target che spaziano dai giovani adolescenti fino agli ultra 
50enni, con linee in costante aggiornamento che permettono, attraverso i vari marchi del gruppo, di 
fornire a tutti ogni indumento necessario, soddisfacendo clienti che richiedono prodotti di qualità 
ma a prezzi più o meno contenuti a seconda del marchio che prendono in considerazione. Infatti, 
                                                           
14 Ibidem 11, pag. 50.   
15 Ibidem 11, pag. 50.   
16 Ibidem 11, pag. 50.   
17 Ibidem 11, pag. 50.   
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mentre Uniqlo e GU hanno impostato come chiave di riconoscimento il mantenimento di prezzi 
contenuti, al contrario gli altri brand del gruppo mantengono prezzi più alti e meno competitivi e si 
rivolgono ad un target più elevato. Uniqlo e G sono però i due marchi trainanti del gruppo, 
dimostrazione che per rimanere in gara con altri avversari nel settore del fast fashion è 
fondamentale il posizionamento in fascia media dei prodotti offerti.  
 
Per comprendere più facilmente il valore dei brand che rientrano nel gruppo Fast Retailing Co., Ltd. 
si faccia riferimento all’immagine numero 1: i ricavi ottenuti dai marchi appena citati risultano 
sbilanciati rispetto ai costi operativi,  nonostante la crescita del numero dei negozi in tutto il mondo 
e un incremento di circa 11% annuo delle entrate complessive tra tutti i brand che rientrano nel 
gruppo. Dunque, seppure l’esercizio fiscale conclusosi ad agosto 2016 ha portato ricavi per 328, 5 
bilioni di Yen è però corretto indicare che questa cifra va bilanciata con una perdita del 34% sui 
profitti operativi. Questo è significativo in quanto indica le debolezze dei marchi presi in 
considerazione, soprattutto rispetto ad Uniqlo e quindi un possibile ritardo nel raggiungere 
l’obiettivo di porre questi brand – specialmente GU - come sostegno per la crescita di Uniqlo in 
tutto il mondo entro il 2020 come auspicato dal CEO del gruppo, Yanai. Proprio dalla 
consapevolezza di questa problematica nel 2017 GU ha revisionato l’organizzazione del materiale 
da mandare in produzione per colmare questo gap, tanto che allo scadere dell’esercizio fiscale del 
2017 non solo i ricavi sono aumentati raggiungendo un valore pari a 340,1 bilioni di Yen, ma la 
perdita operativa registrata nel 2016 è stata colmata e si è registrata una crescita del 47,5% dei  
profitti operativi per un valore totale di 14 bilioni di Yen.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                
      

 

 

 

 

 

 

 

Immagine n.1: I marchi del gruppo Fast Retailing Co., Ltd tra il 2016 e il 2017.18 

Nel parlare di fast retailing è anche importante effettuare un’analisi del modello di business a cui il 
gruppo si affida per la gestione delle proprie risorse e potenzialità. Il gruppo svolge le proprie 

                                                           
18Immagine n.1: I marchi del gruppo Fast Retailing Co., Ltd. tra il 2016 e il 2017. Uniqlo, Uniqlo, “Annual report 2016” (Report 
annuale del 2016), http://www.fastretailing.com/jp/ir/library/pdf/ar2016.pdf / 
http://www.fastretailing.com/eng/ir/library/pdf/ar2016_en.pdf , pag. 19  e Uniqlo, Uniqlo, “Annual report 2017” (Report annuale del 
2017),  http://www.fastretailing.com/jp/ir/library/pdf/ar2017.pdf / http://www.fastretailing.com/eng/ir/library/pdf/ar2017_en.pdf   
(Ultimo accesso 30 marzo 2018)    
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attività aziendali basate sul concetto di business specializzato dell' "Information-driven" SPA, ossia 
è un "produttore e rivenditore indirizzato dall’informazione in una società di capitali".19 
 
Fast retailing Co., Ltd. guida tutte le fasi integrali di raccolta, modifica, elaborazione e 
comunicazione di informazioni in modo coerente nell'ambito del modello di business produttore-
rivenditore SPA, e ciò permette un’integrazione verticale nelle varie fasi dalla produzione alla 
distribuzione in modo da avere un controllo completo e gestire prontamente ogni eventualità.  
Infatti, come l’immagine numero 2 di pag. 18 e  l’immagine numero 3 di pag.20 - che rappresentano 
il modello di business di Uniqlo - indicano, la compagnia integra perfettamente le fasi di 
pianificazione, produzione e vendita.  
Il passo iniziale sta proprio nella ricerca di nuovi materiali e tessuti che rendono i capi di 
abbagliamento unici e altamente confortevoli. Logicamente la fase di sviluppo e disponibilità dei 
materiali per creare novità in termini di tecnologia tessile sono strettamente legati alle risorse date 
dai fornitori che devono appunto procurare la materia prima per consentirne poi una lavorazione 
sulla base delle indicazioni dei team di ricerca e sviluppo che studiano nuove applicazioni per la 
creazione di aggiornamenti continui delle collezioni e dei materiali.  
Successivamente a questa fase vi è lo stadio dedicato al merchandising, ossia quell’insieme di 
attività che hanno lo scopo di promuovere il nuovo prodotto e che consentono di effettuare 
previsioni di vendita, necessarie per effettuare prognostici rispetto alla corretta quantità da produrre 
e distribuire nei vari punti vendita, considerando le caratteristiche intrinseche di ogni singolo 
mercato e dunque variando la scelta delle taglie che tendenzialmente sono 5, dei colori che possono 
raggiungere oltre le 50 varianti per lo stesso capo e anche del prodotto stesso. Per questa fase, a 
seconda della località presa in considerazione vi sono appositi team che studiano il mercato locale, 
le vendite degli anni precedenti e le tendenze di maggior successo per fare una stima il più possibile 
corretta per la produzione così da evitare materiale invenduto o una domanda che ecceda l’offerta.  
Uniqlo ha dislocato circa 450 esperti che si occupano della formazione di vari team di produzione 
divisi per settore per un’analisi di marketing mirata ed efficiente.  
In questo senso è interessare visualizzare il ruolo del team Takumi, un team di ingegneri esperti e 
artigiani con oltre 30 anni di esperienza, incaricati di offrire un supporto tecnico alle 70 società di 
produzione che hanno un contratto con Uniqlo. Il team, si rapporta direttamente con i fornitori per 
sperimentare e scambiarsi le migliori pratiche per garantire efficienza e operatività al massimo della 
funzionalità, assicurando che i produttori mantengano standard qualitativi elevati nelle linee di 
abbigliamento tecnologico e garantendo che i requisiti di qualità vengano rispettati durante tutte le 
fasi dell’attività produttiva.20 Il team Takumi è fondamentale nella fase produttiva in quanto effettua 
il controllo e il monitoraggio della qualità dei materiali e indirizza la produzione, la quale è 
realizzata in aziende partner localizzate in varie parti del mondo dove la fabbricazione ha costi 
inferiori rispetto al Giappone.  
Da questi passaggi appena descritti che si riferiscono alla fase di pianificazione, si snoda non solo 
l’attività promozionale vera e propria, ma anche quella che riguarda la produzione, seguita dalla 
fase di vendita. Partendo da controlli costanti dell’inventario e delle vendite degli anni passati con 
divisioni periodiche e cicliche, vengono effettuati gli ordini alla sede centrale di Uniqlo che così 
divide il proprio materiale per i punti vendita distribuiti in tutto il mondo.  
Il controllo della merce e delle vendite, oltre che essere utile al fine di fare stime per gli anni a 
venire e fare gli ordini della merce per soddisfare le richieste della clientela limitando sino a 
eliminare le rimanenze in magazzino, è fondamentale anche per le attività di promozione e le 
decisioni sugli sconti e in quale periodi questi vadano applicati. Questo perché il controllo 

                                                           
19 Fast Retailing, “Fast Retailing Way 全文” (Il metodo di Fast Retailing, testo completo) 1 Settembre 2008, 

http://www.fastretailing.com/jp/about/frway/frway.html (Ultimo accesso 14 Marzo 2018) 
20 Fast Retailing, “ユニクロビジネスモデル“(il modello di business di Uniqlo), 31 gennaio 2018, 

http://www.fastretailing.com/jp/group/strategy/uniqlobusiness.html   (Ultimo accesso 5 Marzo 2018)  
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dell’inventario indica la storia, l’avanzamento o il pregresso di un’attività, con attenzione dettagliata 
ai singoli articoli, ai colori, alle taglie, alla distribuzione della merce, al design architettonico del 
negozio e ai periodi di afflusso di clientela variabili durante tutto il corso dell’anno.  
Dopo la fase di organizzazione delle merce prodotta vi è la distribuzione della stessa. La merce 
infatti viene divisa tra i negozi distribuiti su territorio giapponese, tra i negozi all’estero e per le 
vendite on-line. Per i prodotti che si possono comprare in internet vi è una logica sul prezzo e per i 
saldi differente da quella degli stores: la differenziazione delle proposte e anche dei prezzi on-line 
deriva dal fatto che i servizi e i costi di gestione hanno un peso differente rispetto a quelli per la 
vendita al dettaglio in un negozio fisico.  
Attraverso i canali fisici o digitali, sia in Giappone che all’estero il prodotto a marchio Uniqlo 
raggiunge il cliente, le cui opinioni rispetto ad ogni singolo aspetto della catena di business di 
Uniqlo vengono raccolte per migliorare le lacune esistenti e raggiungere la piena soddisfazione del 
cliente, creando in questo modo uno stretto rapporto di fiducia e interazione.21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Immagine n.2: Modello di business di Uniqlo22 

 

In generale Uniqlo punta a rendere il più snello possibile il processo dall’ideazione della collezione 
fino alla produzione e alla distribuzione nei negozi. È proprio grazie a questo processo infatti, che è 
possibile mantenere i costi contenuti e costanti nonostante l’innovazione continua nell’utilizzo di 
materiali e tessuti.   
Il fattore relativo all’abbattimento dei costi è fondamentale se si pensa che uno dei fattori distintivi 
di Uniqlo è la capacità di creare prodotti accessibili ad una clientela vasta - principalmente coloro 
che rientrano nella cosiddetta classe media - la quale in considerazione della situazione economica 
che seppur in ripresa, uscendo da una fase di stallo, è sempre più indirizzata dal prezzo dei prodotti. 
In questo senso è però fondamentale sottolineare che anche se Uniqlo tende ad evitare sconti, questa 
sua scelta non risulta svantaggiosa per l’azienda se non in certi periodi dell’anno come per esempio 
durante i saldi invernali. I saldi infatti vengono decisi da Uniqlo più non tanto in relazione alla 
stagionalità quanto dai risultati forniti della raccolta dati del sistema POS che tiene traccia delle 
scorte in negozio e magazzino, valutando quali e quanti capi sarebbe vantaggioso vendere ad un 

                                                           
21 Uniqlo, “Customer feedback for the US market” (strumento di ricerca per analisi di soddisfazione dei clienti in America), 
https://www.research.net/r/kf5us (ultimo accesso 16 Maggio 2018)  
22 Immagine n.2: Modello di business di Uniqlo, Fast Retailing, “Uniqlo Business Model” (Il modello di business di Uniqlo)15 
Aprile 2013, http://prd01-tky-web-main-fastretailing-62349252.ap-northeast-
1.elb.amazonaws.com/eng/group/strategy/uniqlobusiness.html, (ultimo accesso 2 Gennaio 2018). 
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prezzo ribassato e quando questo debba avvenire così da evitare stock in magazzino. In generale, 
essendo Uniqlo un brand riconosciuto per l’alta qualità dei materiali utilizzati rispetto al costo a cui 
questi sono esposti nelle vetrine, il brand è affidabile per la propria clientela, che più che guardare 
lo sconto, apprezza il marchio per il prodotto e per la sicurezza data dai prezzi non altalenanti. 
Uniqlo, infatti, trova la sua identificazione come marchio per il fast fashion anche per il 
posizionamento di prezzo dei propri capi, tanto che, nel caso specifico del Giappone, lo stesso 
prodotto venduto da una piccola azienda a conduzione familiare avrebbe sicuramente un costo 
maggiore rispetto ad Uniqlo considerando i prezzi medi degli indumenti prodotti sul territorio da 
compagnie con sede in Giappone.23 Questo ha ancor più senso se si considera che in Giappone, 
come d’altronde anche in Europa e specialmente in Italia, oltre il 99% delle imprese sono di piccola 
e media dimensione, dunque, le possibilità di investimento, di ammortizzazione dei costi e di 
prendersi determinati rischi, sono minori rispetto a quella di una grande azienda come Uniqlo,24 che 
facendo ordini elevati in termini di quantità riesce a mantenere il costo della merce poi venduta, 
ridotto. Logicamente, questo discorso inerente al prezzo perde leggermente di valore se si considera 
la vendita dei prodotti Uniqlo al di fuori del Giappone, in quanto il cambio dello Yen all’estero e le 
tasse doganali, a seconda del Paese di destinazione, comportano sempre un leggero cambiamento 
del prezzo iniziale che ad esempio, nel New Jersey in USA, località delle prime aperture di Uniqlo 
negli USA,  ha comportato un flop nelle vendite e una forzata revisione della strategia di marketing 
che è costata non solo in termini di tempo ma anche dal punto di vista economico, tanto che si è poi 
giunti alla chiusura degli stessi negozi.  
Inizialmente, negli Stati Uniti d’America, la qualità e il prezzo dei capi proposti da Uniqlo poco si 
adattavano agli indumenti di brand low-cost che si trovano in negozi all’ingrosso diffusi nelle aree 
sub-urbane. Questo indica che a seconda del Paese preso in considerazione il modo in cui la 
clientela valuta il costo di un prodotto cambia. Motivo per cui fast retailing in Giappone può essere 
considerato economico, mentre nelle zone periferiche degli Stati Uniti è già considerato fuori 
budget. Questo oltre che per quanto descritto sopra, ossia per il rincaro dato dal trasporto e dalle 
tasse doganali, deriva anche da insinuate abitudini locali. Uniqlo dovrebbe per risolvere questo 
problema seguire l’esempio di Zara, che pur riferendosi al medesimo target, ha un riconoscimento 
tale che giustifica i prezzi più alti rispetto ad Uniqlo in USA, che al contrario non ha ancora il 
riconoscimento necessario per poter agire a prescindere da fattori determinanti quali il prezzo.  
Dunque l’obiettivo per Uniqlo all’estero sta proprio nel creare il riconoscimento del marchio, dando 
meno valore al rapporto qualità-prezzo e puntando maggiormente sulla qualità, a giustificazione del 
prezzo attuale e anche di un leggero rincaro per sostenere i costi operativi.    

Nonostante il modello SPA sia quello di riferimento per il business di Uniqlo, vi sono degli elementi 
che il marchio giapponese ha deciso di adattare rispetto al modello tradizionale. Uniqlo ha tempi di 
consegna più lunghi rispetto a quelli di altri marchi del fast fashion, che si estendono dalle sei alle 
dodici settimane a seconda del prodotto. Infatti Uniqlo, proprio al fine di sviluppare nuovi prodotti e 
combinazioni di fibre performanti utilizza cicli più lunghi. Un altro adattamento del gruppo Fast 
Retailing Co., Ltd. sta nella decisione di affidarsi a produttori e fornitori non interni all’asset 
aziendale, tanto che il gruppo conta oltre 7 magazzini nel mondo e oltre il 55% degli impianti di 
produzione all’estero in Paesi dove il costo della lavorazione è inferiore come la Cina  - il località 
quali  Shenzhen25, Jiangsu, Anhui, Beijing, Shanghai, Changzhou e altre ancora26 -  seguita da altre 

                                                           
23 Globalprice.info, “Prices worldwide -Examples of prices of clothing in Japan” (Prezzi nel mondo - Esempi dei prezzi per 
l’abbigliamento in Giappone), http://www.globalprice.info/en/?p=japan/the-cost-of-closes-in-japan (ultimo accesso 16 Maggio 2018)  
24 Docsity, 1 Agosto 2017, “Commercio Bilaterale: Unione Europea e Giappone, Ricerche di Diritto Europeo”, Università di Siena 
https://www.docsity.com/it/commercio-bilaterale-unione-europea-e-giappone/2149779/  (ultimo accesso 3 gennaio 2018) 
25 Uniqlo, “Manufacturing – Takumi behind high quality casual clothes” (La produzione – Takumi  per l’alta qualitità degli abiti 
casual di Uniqlo), http://www.uniqlo.com/sg/corp/production/ (ultimo accesso 22 Febbraio 2018) 
26 Fast Retailing, “Sustainability – Uniqlo core partner factory list”(Sostenibilità – La liste delle aziende partner per la produzione dei 
capi Uniqlo), https://www.fastretailing.com/jp/sustainability/business/pdf/UniqloCorePartnerFactoryList_20170228.pdf  (ultimo 
accesso 10 gennaio 2018)  
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località come Ho Chi Minh City in Vietnam, Dhaka in Bangladesh, Giacarta in Indonesia,  Istanbul 
etc. In tal senso Fast Retailing Co., Ltd. sta organizzando la produzione in modo che  nell’arco dei 
prossimi due anni, oltre 5 miliardi di articoli vengano prodotti in India. In questo modo e 
affidandosi a personale esperto e già collaudato, fast retailing riesce a mantenere un alto controllo 
della qualità ed un’elevata accuratezza tecnica.  
Sempre per garantire un’elevata qualità dei propri prodotti i team gestionali del gruppo fast retailing 
si occupano personalmente di visitare gli impianti produttivi ogni settimana per effettuare un 
controllo e una verifica del lavoro svolto.  In generale, la strategia di Uniqlo che si evince dal suo 
modello di business fonda le sue basi sugli “operation costs”, ossia i costi operativi.  
Uniqlo lavora in modo da controllare i costi. Per quanto concerne il processo di produzione Uniqlo 
è riuscito a snellire 3 delle componenti necessarie per creare un prodotto finito, ossia la ricerca e 
progettazione, il controllo della produzione e della qualità e il controllo dell'inventario. Per riuscire 
nell’obiettivo di controllare i costi, un elemento chiave di cui la compagnia si serve è la circolarità: 
la circolarità di informazione per integrare i vari processi dal design alla vendita, così come i 
feedback dei consumatori che muovono lo sviluppo e dettano le linee guida per le nuove produzioni 
e segnano l’impronta da seguire per il merchandising e la differenziazione del prodotto nei vari 
mercati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine n.3: Modello di business di Uniqlo 2.27 

Uniqlo, ha adattato il modello di business SPA, privilegiando la funzionalità e la qualità in termini 
di resa nel tempo del suo prodotto rispetto ad altri brand che quali Zara - che hanno il proprio focus 
nel proporre il trend del momento in accordo con le mode lanciate dai grandi marchi di lusso, 
indirizzando però il prodotto sia per prezzo che per qualità ad un target minore ma più ampio. 
Uniqlo punta oltre che al design anche alla massimizzazione di ogni fase partendo dal principio 
della materia prima fino al prodotto finito sulla pagina online in internet o sullo scaffale di un 
negozio dove è possibile acquistare il bene finito.  
Menzionando la fase relativa al design ritengo doveroso descrivere il settore che si occupa della 
ricerca e sviluppo. Si tratta della fase in cui si studiano le tendenze dei consumatori in tutto il 
mondo e si predispongono quelle che saranno le strategie di commercializzazione e sviluppo dei 
materiali. I disegni della collezione vengono preparati con un anno di anticipo rispetto al lancio del 
prodotto. Uniqlo punta alla produzione di un numero di articoli discreto ma in grandi quantità e con 
varianti di colore tra cui scegliere molto ampie, riducendo così i costi unitari.28 
Al fine di avere un controllo effettivo della corretta quantità da produrre, Fast Retailing Co., Ltd. 
gestisce la fase produttiva a intermittenza: infatti, se il 50% della quantità totale da produrre viene 

                                                           
27 Immagine n.3: Modello di business di Uniqlo, Ibidem 22.  
28 Ibidem 20.  
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pianificata con un anno di anticipo calcolando gli andamenti delle vendite degli anni precedenti e 
facendo una previsione della domanda della stagione da rifornire, la restante parte viene determinata 
solo in seguito in adeguamento alle richieste e a nuove stime più precise.   
Attraverso la semplificazione organizzativa, le parti in questione risultano più attive e operative, 
con l’ulteriore vantaggio di influire meno incisivamente sulle finanze della compagnia. 
   
 

1.3 Analisi Fiscale  

Grazie al successo di Uniqlo in tutto il mondo, ma anche per mezzo degli altri marchi, la ditta Fast 
Retailing Co,. Ltd. ha scalato le cime fino a posizionarsi al terzo posto per la classifica che analizza 
i profitti delle aziende specializzate in fast fashion. Dopo Zara il brand trainante della compagnia 
Inditex, e dopo H&M, ecco che infatti Uniqlo.29  La grandezza della ditta Fast Retailing Ltd. è 
immediatamente comprensibile dall’analisi dell’esercizio fiscale 2017 e 2017, la cui data di termine 
indicativa è il 31 agosto. Nel 2016 il fatturato globale dell’azienda è stato 1.786,4 bilioni di Yen, 
pari a 17,31 miliardi di dollari se si considera il tasso della valuta di agosto che prevedeva il cambio 
di 1 dollaro a 103,20 Yen. Questo valore è incrementato nel 2017 quando la cifra è salita a 1.861,9 
bilioni di Yen, con una crescita del 4.2% rispetto all’anno precedente.30 
In generale, è fondamentale  analizzare l’andamento fiscale di una società per valutare, 
successivamente, fino a che punto l’azienda Fast Retailing Ltd. possa prendersi dei rischi nella 
considerazione di nuove tattiche per ampliare il mercato estero e per valutare effettivamente 
l’andamento della crescita del gruppo.  
Qui di seguito ecco rappresentati attraverso due grafici pubblicati il 12 ottobre 2017 sul sito 
ufficiale del gruppo fast retailing, i dettagli fiscali del 2017, in comparazione con quelli del 2016 e 
le stime per il 2018 – che riportano oltre alle cifre raggiunte anche la percentuale di crescita o 
regressione registrata per ottenere quel dato valore.  

 
Immagine n. 4: Performance aziendali: I risultati ottenuti dal gruppo Fast Retailing Co., Ltd.

31
 

 
Nel grafico dell’immagine numero 4, si può chiaramente delineare una crescita sostenuta, anche se 
balza subito all’occhio che i profitti operativi sono in diminuzione e inversamente proporzionali alle 
entrate che continuano ininterrottamente la loro crescita. A influire negativamente è innanzitutto il 
                                                           
29 Ibidem 11.   
30 Uniqlo Web News, Kirsten McNeill e Catherine Couturier, 11 Aprile 2017, “Uniqlo Announces Expansion into British Columbia 
in Fall 2017” (Uniqlo annuncia l’espansione nella Colombia Britannica per l’autunno 2017),  
http://www.uniqlo.com/ca/en/corp/pressrelease/2017/04/uniqlo_announces_expansion_int.html (Ultimo accesso 18 Dicembre 2017) 
31 Immagine 4: Performance aziendali: I risultati ottenuti dal gruppo Fast Retailing Co., Ltd.  

Fast Retailing, “決算サマリー” (sommario dei conti fiscali),  12 Ottobre 2017, 

http://www.fastretailing.com/jp/ir/financial/summary.html  (Ultimo accesso 30 Dicembre 2017)  
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problema riguardate la mancanza di dinamicità nei consumi all’interno del Giappone che portano ad 
una diminuzione della domanda che rallenta la catena di produzione e la quantità prodotta. La 
domanda dei consumatori raggiunge il picco della sofferenza durante il periodo invernale che porta 
ad un automatico rincaro dei prezzi dovuti all’aumento del costo delle materie prime e anche dei 
costi di distribuzione; di conseguenza, mentre il fatturato consolidato aumenta, l'utile operativo 
diminuisce.32 Infatti, mentre il margine di utile lordo è migliorato di 0,3 punti di anno in anno, il 
rapporto SG&A - Selling, General and Administrative Expenses che calcola anche le tasse e gli 
oneri da pagare, con il fatturato netto - è aumentato di 1,3 punti per maggiori spese di personale e di 
distribuzione, e uno degli elementi che maggiormente incide sull’aumento progressivo dei costi 
operativi è dovuto dal fatto che Fast Retailing Co., Ltd. abbia tutti gli store in locazione.  
Un dato estremamente positivo si riscontra per i ricavi in costante crescita annuale per un valore del 
4,2% che alla chiusura di agosto 2017 ha raggiunto un valore pari a 1.861,9 bilioni di ¥. Anche i 
profitti operativi sono in continua crescita, registrando un valore superiore di quasi il 40% rispetto 
all’anno precedente, per un valore di 176,4 bilioni di ¥.  Di conseguenza anche i profitti attribuibili 
ai proprietari sono in positivo, anzi si sono più che moltiplicati raggiungendo una crescita del 
148,2% per un valore di 119,2 bilioni di ¥.33 Infine, molto importante nell’analizzare la crescita di 
Fast Retailing Ltd. è notare che il valore dell’utile netto è più che raddoppiato e vi sono vari fattori 
che hanno permesso questa grande espansione: come si può vedere nel grafico dell’immagine 
numero 5, i profitti ottenuti da Uniqlo al di fuori dei confini giapponesi hanno contribuito in 
maniera incisiva per una crescita di quasi il 10% rispetto a quella ponderata riscontrata in Giappone 
di circa il 3%. Nel settore estero i profitti operativi sono quasi raddoppiati, e questo principalmente 
per i risultati ottenuti nella zona del sud est asiatico. Analizzando la situazione più nel dettaglio si 
ha che i ricavi sono cresciuti di circa il 10% raggiungendo un valore di 708,1 bilioni di  ¥. Questa 
performance è stata raggiunta grazie alla riduzione degli sconti che hanno portato ad un equilibrio 
maggiore tra il margine lordo del profitto e il margine di vendite netto. Il risultato operativo è quasi 
raddoppiato a 73,1 bilioni di ¥, con una crescita del 95% sui margini di profitto lordo, nonostante la 
perdita operativa riferita a Uniqlo USA, che comunque è stata riarginata rispetto all’anno 
precedente.34 Non solo in USA ma su tutti i territori dove Uniqlo è operativa si è registrata una 
riduzione dei tassi doganali e del cambio della valuta rispetto agli anni precedenti e il valore dello 
Yen - rispetto ad altre monete - ha permesso di guadagnare sulla valuta estera.35 

                                     

 

 

 

 
 
 
  

Immagine n.5: : I risultati ottenuti dai marchi rientranti nel gruppo Fast Retailing Co., Ltd.,36 

                                                           
32 Ibidem 11.    
33 Ibìdem 12.  
34 Ibidem 12 
35 Ibidem 12 
36 Immagine n. 5: I risultati ottenuti dai marchi rientranti nel gruppo Fast Retailing Co., Ltd. Ibidem 31.  



22 
 

In generale, le vendite dello stesso negozio distribuite durante tutta la durata di un esercizio fiscale 
che va dal mese di agosto dell’anno in corso fino al mese di agosto dell’anno successivo, negli 
ultimo 6 anni hanno registrato un aumento dell'1,1%, con una crescita maggiore nel secondo 
semestre dell’esercizio fiscale del 2017 – ossia durante la stagione primaverile ed estiva - dove il 
valore di crescita raggiunge quasi il 2,5%. La possibilità di avere un incremento di vendite nello 
stesso store deriva anche dall’ampliamento della superficie occupata, che con gli anni è andata 
progressivamente aumentando essendo che Uniqlo ha puntato molto sul posizionamento all’interno 
di centri commerciali, raddoppiando la superficie media che dagli 800 metri quadrati dei primi store 
ai 1.600, e dove sempre più spazio è stato dedicato alla sezione femminile, la maggioranza 
dell’attuale clientela per fast retailing.  
In riferimento ai dati sopra riportati, bisogna considerare che in Giappone, ad esempio, nel mese di 
ottobre e novembre 2017 le vendite che fanno riferimento ai prodotti venduti non solo in negozio 
ma anche on-line sono aumentate dell'8,9% su base annua, e di queste si stima che il 6,4% è 
l’incremento ottenuto dalle vendite in negozio.37 Le vendite dello stesso store sono aumentate nel 
mese di ottobre e di novembre, anche grazie al cambio di stagione che ha portato in vetrina la nuova 
collezione invernale, che ha riscontrato consensi nelle vendite presentando collezioni 
particolarmente calde che ben rispondo al freddo rigido della stagione invernale. Al contrario, il 
mese di gennaio ha registrato vendite inferiori di oltre il 5% rispetto ai mesi precedenti. Questo 
fenomeno è ciclico e si ripropone annualmente. Secondo gli studi di Tomomi38 effettuati e sostenuti 
a partire dal 2013 la ragione risiede nella politica di business della ditta Uniqlo che punta pochi 
sugli sconti e dunque la clientela, compra maggiormente prodotti di altri marchi che in questo 
periodo dell’anno, ossia tra l’inizio di gennaio e metà febbraio può trovare a costi ribassati rispetto a 
quelli di Uniqlo che mantiene il costo dei propri prodotti pressoché inalterato durante tutto l’anno. 
Inoltre, questa disuguaglianza semestrale nelle vendite è strettamente legata anche alle condizioni 
climatiche del periodo di riferimento, dimostrando che i clienti comprano di più nella stagione 
primaverile ed estiva -  optando principalmente per certe linee come il  reggiseno senza fili, spalline 
e legature, e i pantaloni Dry Stretch Kando, che risultano essere tra i più venduti in assoluto - che 
durante l’inverno.39 

Importante nell’analisi complessiva delle entrate e dei costi del Fast Retailing Ltd. accennare alla 
quota data dai marchi secondari ad Uniqlo che rientrano nel gruppo. Infatti, il segmento dei marchi 
globali ha generato incrementi sia nel fatturato sia nel profitto dell'anno 2017, con un aumento delle 
entrate su base annua di quasi il 4% che corrisponde ad una quota per l’esercizio appena consclusosi 
ad agosto 2017 di 340,10 bilioni di ¥. Anche il profitto, in linea con l’incremento del fatturato, è 
cresciuto di circa il 50% rispetto all’esercizio precedente, raggiungendo quota 14,0 bilioni di ¥. 40 
Tra gli altri marchi che rientrano nel Fast Retailing Ltd. ritengo opportuno focalizzarmi 
principalmente su GU, il fianco destro di Uniqlo. Nonostante il fatturato di GU sia in aumento è 
interessante sottolineare come i profitti -  per sostenere le spese gestionali - sono leggermente in 
perdita. Infatti, seppur i ricavi sono aumentati del 6% nell’ultimo esercizio fino a 199,1 bilioni ¥, è 
anche vero che l’utile è in perdita di circa il 40%. La ragione di questo calo risiede nel fatto che le 
vendite non hanno soddisfatto le previsioni e di conseguenza non vi è stato un rientro economico in 
grado di bilanciare i costi gestionali sostenuti.  

                                                           
37Uniqlo, “国内ユニクロ売上情報” (informazioni e dati sulle vendite di Uniqlo in Giappone),  4 Dicembre 2017, 

http://www.fastretailing.com/jp/ir/monthly/ (ultimo accesso 12 Dicembre 2017) 
38MD – Questioni sul merchandising, a cura di un nuovo format di laboratorio, “Vendita di cosmetici: 4 grandi riforme strutturali”, 
Shuppan bunkasha, Gennaio 2013,  Pag 59   
MD 月刊マーチャンダイジング 1月号, 株式会社ニューフォーマット研究所(編) “化粧品販売「4大構造改革”, 出版文化社, 
2013,  pag. 59 
39 Ibidem 12.  
40 Ibidem 12.  
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Spostando il focus sui marchi acquisiti dal gruppo giapponese, si può delineare una crescita 
generalizzata che però in certi casi è poco bilanciata dal ricavo effettivo a causa degli elevati costi 
operativi a cui i vari brand devono far fronte.  
Innanzitutto vi è Theory, che ha riscontrato un aumento del profitto operativo durante tutto l’arco 
dell’anno appena conclusosi, ossia il 2017, registrando grandi successi in USA, e una grande 
operatività del marchio secondario che rientra sotto Theory: PLST. Anche Comptoir de Cotonniers 
complessivamente è uscito in positivo se si considera che è riuscito da sé a colmare le perdite 
operative tramite una riduzione dei costi mirata. Purtroppo non tanto Princesse Tam.Tam, ma 
specialmente J Brand hanno registrato perdite operative significative, che per il secondo marchio 
menzionato si aggirano addirittura attorno ai 3,6 bilioni ¥.41 

Per facilitare la comprensione dei dati appena descritti l’immagine numero 6 riporta la sequenza di  
3 grafici. Il primo grafico sulla destra indica i ricavi del gruppo Fast Retailing Ltd. divisi per anno 
dal 2013 al 2017. In colore rosso sono indicati i ricavi ottenuti da Uniqlo Giappone, la parte di 
colonna in colore grigio scuro si riferisce a Uniqlo all’estero e infine quella in grigio chiaro 
rappresenta il valore raggiunto con le vendite degli altri brand che rientrano nel gruppo fast 
retailing. Il grafico al centro si riferisce ai profitti operativi e l’ultimo grafico rappresenta il numero 
totale degli stores.  
I grafici non solo ci aiutano a comprendere più facilmente la crescita degli ultimi 5 anni di fast 
retailing, ma forniscono anche l’idea di come il gruppo si sia sviluppato progressivamente verso 
l’estero, dando sempre più spazio ad altri brand in supporto ad Uniqlo per risultare incisivi nel 
totale registrato dal gruppo.  

Immagine n. 6: Crescita di Uniqlo divisione per anni e segmenti operativi42 

 
La compagnia fast retailing sul proprio sito ufficiale aggiorna costantemente i rapporti finanziari e 
per ribadire il concetto di crescita sopra menzionato ho voluto riportare i dati sopra citati, pubblicati 
poco dopo lo scadere dell’esercizio fiscale del 2017 e integrarli poi con quelli pubblicati all’inizio 
del mese di gennaio 2018, con riferimento ai primi dati raccolti per l’esercizio fiscale del 2017. 

                                                           
41 Ibidem 12.  
42 Immagine n.6: Crescita di Uniqlo divisione per anni e segmenti operativi. Fast Retailing, “セグメント数値” (Suddivisione per 

segmento con riferimenti numeri), 18 gennaio 2018 http://www.fastretailing.com/jp/ir/financial/segment_5yrs.html (Ultimo accesso 
18 gennaio 2018) 
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I dati che riporto qui di seguito fanno dunque riferimento al primo semestre dopo la chiusura 
dell’esercizio fiscale del 2017 e riportano anche una previsione di quelli che potrebbero essere i 
risultati che si raggiungeranno durante l’anno del 2018. 
Come si può constatare dai grafici riportati nell’immagine numero 7 nella pagina successiva, con 
tutti i riferimenti per la compagnia Fast Retailing Ltd. - calcolati dal mese di settembre 2017 al 
mese di novembre 2017 calcolati in bilioni di Yen - rispetto allo stesso periodo dell’anno 2017 -
nella prima parte dell’esercizio fiscale del 2018 il ricavo è incrementato del 16,7% su base annua 
fino a raggiungere un valore di 617 bilioni di ¥, con una stima che nello stesso periodo si otterrà un 
incremento di questo valore del 10% per la restante parte dell’anno 2018, quando l’ammontare del 
ricavo potrebbe raggiungere, secondo le stime fatte dal team Fast Retailing Ltd. a fine del 2017 
quota 2.050 bilioni di ¥, mentre secondo le stime aggiornate al 12 aprile 2018 questo valore 
potrebbe estendersi fino a raggiungere quota 2.110 bilioni di ¥.  
Interessante in questo senso vedere come, sia nel periodo considerato del 2017 che per le 
prospettive del 2018,  la porzione di entrate maggiori derivi da Uniqlo sui mercati esteri con una 
crescita del 31,4% nel 2018, rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Questa crescita è 
supportata anche dagli altri brand della compagnia che  mostrano un potenziale di crescita elevato, 
seppur inferiore rispetto ad Uniqlo.  

                           Immagine n.7: Risultati di Uniqlo per il periodo da settembre 2017 a novembre 201743 

In generale i segnali di crescita che pongono Uniqlo come brand riconosciuto globalmente sono 
assolutamente positivi, e il grafico dell’immagine numero 8 è l’esplicito simbolo della crescita 
                                                           
43 Immagine n.7: Risultati di Uniqlo per il periodo da settembre 2017 a novembre 2017. Fast Retailing, Fast Retailing,  

“決算サマリー” (sommario dei conti fiscali),  11 Gennaio 2018, http://www.fastretailing.com/jp/ir/financial/summary.html  

(Ultimo accesso 16 Gennaio 2018) 
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esponenziale che Uniqlo ha avuto dal 2004 in avanti, con un leggero calo segnato da una 
regressione nel 2009, segnata poi, nel 2012, da una ripresa che continua anche oggi. A differenza 
del 2016 - periodo a cui il grafico fa riferimento - attualmente la spinta data da Uniqlo all’estero e 
Uniqlo all’interno del Giappone sono arrivati ad una situazione che sfiora la parità – tanto che, se 
Uniqlo Giappone nel 2016 rivestiva una percentuale del 44,8% dei ricavi totali, nel 2017 questo 
valore è diminuito al 43,5% a fronte di una crescita al 38% dei ricavi ottenuti dalle vendite nei  
mercati esteri - e si stima che proprio nel 2018, secondo i progetti del presidente del gruppo Yanai, 
Uniqlo International supererà la resa di Uniqlo in Giappone, dando un contributo ancor più 
significativo per l’intera compagnia.  

 

 
Immagine n.8: Entrate per segmenti operativi di Fast Retailing Co., Ltd.44 

 

Le prospettive per il 2018 sono positive soprattutto per le nuove strategie di mercato in settori da un 
elevato potenziale di vendita per il fast fashion come gli Stati Uniti d’America e l’Europa. Si stima 
che le entrate si aggirireranno attorno ai 2.050 bilioni di ¥, in crescita del 10% circa rispetto 
all’anno appena trascorso e si punta anche ad arginare i costi operativi per ottenere un guadagno 
superiore del 13,4%, corrispondente a 200 bilioni ¥ per l’intera compagnia in tutte le aree 
operative.45  
 
Per dare un’immagine ancor più reale dei dati finanziari descritti fino ad ora, a conclusione di 
questo sottocapitolo vorrei riportare il numero totale dei negozi a marchio Uniqlo nel mondo – 
riportati nell’immagine numero 9 alla pagina successiva - così che si possa realmente comprendere 
la grandezza del gruppo Fast Retailing Ltd. e trovare giustificazione agli introiti fiscali sopra 
riportati che però è necessario specificare non derivano solo dalle vendite al dettaglio nei negozi 
fisici, ma anche dal flusso delle vendite on-line.  
 
Per quel che concerne il numero di negozi Uniqlo nel mondo, alla fine dell’esercizio del 2017, 
Uniqlo contava 1.920 negozi, di cui 831 in Giappone e 1.089 nei mercati esteri. Più esattamente si 

                                                           
44Immagine n.8: entrate per segmenti operativi di Fast Retailing Co., Ltd. Fast Retailing, Uniqlo, “Our business – Global markets 
driving future growth” (Il nostro business  - i mercati globali per la crescita futura), 
https://www.fastretailing.com/employment/en/uniqlo/eu/graduate/business.html, (ultimo accesso 28 Aprile 2018) 
45 Ibidem 12.   
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avevano 46 negozi in USA e 2 in Canada, 76 in Europa  e il restante nell’Asia del Pacifico e in 
Australia.  
 

 
Immagine n.9: Numero dei negozi per il gruppo Fast Retailing Co., Ltd.  46 

 
Già nel primo semestre del 2017 che va da settembre del 2017 a novembre dello stesso anno, il 
numero totale dei negozi è incrementato di circa il 3%, arrivando ad un totale di 1.974, registrando 
66 nuove aperture a fronte delle 12 chiusure che hanno interessato Uniqlo nel periodo preso in 
considerazione.  
Le aperture di Uniqlo nel primo semestre dell’esercizio fiscale del 2017 hanno interessato 
principalmente l’area al di fuori del Giappone, dove infatti si è registrato un aumento di sole due 
unità del totale dei negozi su tutto il territorio rispetto alla fine dell’esercizio fiscale del 2017.  Per 
l’intero esercizio del 2018, che terminerà nel mese di agosto, inoltre, è previsto un incremento 
ulteriore del 5% rispetto agli ultimi dati analizzati che si otterrà esclusivamente sul mercato estero 
se si considera che si conta che due degli stores sul suolo giapponese verranno chiusi, e si pensa 
dunque che il nuovo totale per i negozi in tutto il mondo, compreso il Giappone, raggiungerà una 
cifra di 2.077 negozi.  
Analogamente anche i negozi di GU e degli altri brand del gruppo del Fast Retailing Ltd. hanno 
registrato una crescita nel primo semestre dell’esercizio in corso e si prevede un’ulteriore crescita 
entro agosto 2018 che ci si aspetta porti ad un ammontare di 407 negozi di GU e 1.019 negozi tra i 
brand Theory, Comptoir des Cotonniers e Princesse Tam.Tam.  
 
                                                           
46 Immagine n.9: Numero dei negozi per il gruppo Fast Retailing Co., Ltd,.    
Fast Retailing, Takeshi Okazaki, “Fast Retailing results for septmber to november 2017 and estimates for fiscal 2018” (I risultati di 
Fast Retailing da settembre a novembre 2017 e stime per il 2018), 11 gennaio 2018,  
http://www.fastretailing.com/eng/ir/library/pdf/20180111_results_en.pdf#page=0001 (Ultimo accesso 18 Gennaio 2018) 



27 
 

1.4  Lo spiccato successo di Uniqlo e gli obiettivi di Uniqlo per il futuro 
 
Uniqlo, tra tutti i brand non solo del gruppo Fast Retailing Ltd., ma anche tra tutti i marchi 
giapponesi specializzati nella categoria di fast fashion è stato l’unico a raggiungere un successo 
indiscusso che non si limita esclusivamente al proprio territorio ma che ha raggiunto tutto il mondo.  
Per poter analizzare quali siano le strategie che Uniqlo ha intrapreso per espandere il proprio 
marchio e per fissare radici solide in tutto il mondo è necessario comprendere quali siano le ragioni 
di tale successo.  
In tal senso ci sono tre elementi focali che possono essere definiti come chiave verso la crescita e la 
fidelizzazione del cliente, fulcro attorno al quale ruota ogni decisione commerciale presa da    
Uniqlo. 47 
Innanzitutto, uno degli elementi indispensabili per ottenere successo è il prodotto. Uniqlo, come già 
descritto precedentemente, offre prodotti ad un ottimo rapporto qualità-prezzo, così che il target di 
riferimento sia più ampio. Ogni capo Uniqlo è denotato da uno stile immediatamente riconoscibile, 
classico e intramontabile: un'ampia gamma per donne, uomini e bambini caratterizzata da una 
gamma di prodotti per rispondere alle esigenze quotidiane in molteplici varianti cromatiche e varie 
taglie, così che effettivamente il prodotto sia rivolto a “chiunque”, senza distinzioni.  
Uniqlo ha inoltre puntato su prodotti e linee esclusive come HeatTech, Airism, etc. per identificarsi, 
rendendo immediato il collegamento tra ciò che Uniqlo è e ciò che Uniqlo vende.  
Il secondo fattore determinante per la crescita e la stabilità di Uniqlo, è sicuramente il servizio verso 
il cliente, che rispecchia a pieno gli alti standard giapponesi anche negli stores oltre i confini 
nipponici. Infatti, pur non essendo un marchio di lusso, i commessi dei negozi Uniqlo seguono un 
training specifico circa le attenzioni che devono essere riservate al cliente, che deve essere sempre 
trattato al meglio, anche in caso di reclami o problemi. Uniqlo ha per l’appunto creato un servizio 
apposito a cui i clienti possono rivolgersi in caso di reclami, ed è proprio a partire dal giudizio e 
dalle richieste del cliente - raccolti tramite dei sondaggi – che la ditta organizza la produzione e la 
creazione delle nuove collezioni.  
Un altro elemento fondamentale che ha garantito un successo con alte previsioni di crescita è dato 
dai negozi, strutture accoglienti, pulite e ordinate. Un’immagine trasparente della realtà di Uniqlo. 
Un design sempre innovativo e curato che rispecchia la tradizione e l’ambiente circostante in cui è 
posto, lo shopping visto come relax in un contesto confortevole per mezzo di questo tris di elementi 
ben amalgamati tra loro. 
Il perseguimento di questi standard tradizionali è indiscutibilmente vantaggioso anche per 
l’ingresso nei mercati esteri, nonostante a ciò va aggiunta una rivalutazione in termini di marketing 
dovuti alla varietà di abitudini di consumo e dei trend dati dalla località di riferimento, tenendo 
anche conto di come i competitors lavorano in questi territori.   

La domanda che sorge spontanea se si pensa all’irrefrenabile desiderio di Uniqlo di espandersi 
all’estero è: “Quale è l’obiettivo ultimo a cui mira Uniqlo?” E la risposta viene non di meno che 
dallo stesso presidente della compagnia, Tadashi Yanai che ha dichiarato che il suo obiettivo è 
quello di divenire il brand più conosciuto al mondo per il settore del fast fashion e che per arrivare a 
questo livello sia necessario innanzitutto primeggiare negli Stati Uniti, territorio in cui il marchio 
giapponese è ancora poco affermato.  
È negli Stati Uniti che Uniqlo vuole ora porre solidi fondamenti, in quanto gli USA rappresentano 
lo scenario che funge da vetrina del e sul mondo. Effettivamente, dunque, l'obiettivo prefissato per 
l'azienda è quello di divenire entro il 2020 l'azienda leader di abbigliamento fast fashion al mondo,  
e il primo step da compiere per giungere alla realizzazione di questo progetto è il raggiungimento di 

                                                           
47 Fast Retailing, “お客様視点と商品改善” (Il pensiero del cliente e il miglioramento del prodotto), 30 Marzo 2018, 

http://www.fastretailing.com/jp/sustainability/products/customers.html (Ultimo accesso 30 Marzo 2018) 
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una quota di mercato pari a 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti48 e ricavi per 50 miliardi di dollari 
nel mondo.49 In questo senso si può dire che per Uniqlo e per il Fast Retailing Ltd., il 2020 sarà un 
anno decisivo e di svolta se si considera che rispetto ad ora la ditta si è posta l’obiettivo di 
aumentare le entrate a 3 trilioni di ¥ e il margine di profitto operativo al 15%. 50 
 
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo il presidente del fast retailing ha dichiarato in 
un’intervista che essenziale è l’espansione di Uniqlo nei mercati internazionali a cui va affiancato 
anche una crescita e un potenziamento delle vendite on-line. 
Inoltre, secondo Yanai, di fondamentale importanza è consolidare la posizione di GU come secondo 
pilastro del gruppo del Fast Retailing Ltd. 
Questi i punti su cui maggiormente la direzione del Fast Retailing Ltd. punterà l’attenzione al fine 
di accrescere il valore del gruppo nel mondo con l’obiettivo di raggiungere il cosiddetto fattore 
“WOW” che già di per sé è una garanzia. Il fattore Wow nel caso specifico di Uniqlo si compone di 
vari elementi: la tecnologia innovativa nella scelta e combinazione di materiali e tessuti e  il prezzo 
contenuto - se rapportato al valore tecnologico dei capi esposti sui manichi dei negozi Uniqlo. 
Elementi dunque indispensabili per raggiungere confini globali e attrarre clienti con gusti, tendenze 
e abitudini differenti. Perciò bisogna riuscire a cogliere il giusto equilibrio tra  la componente di 
derivazione tradizionale giapponese che Tadashi Yanai ha fortemente voluto mantenere 
nell'espandersi all'estero e la cultura delle località in cui ci si vuole inserire, creando armonia tra le 
due parti, così da garantire la stabilità del marchio che implicitamente porta alla fedeltà da parte del 
cliente.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
48 La Repubblica – Fashion & Finance,  Vittoria Puledda, “La giapponese Uniqlo cresce ancora all’estero”, 26 Settembre 2012, 
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-finance/2012/09/26/news/la_giapponese_uniqlo_cresce_ancora_all_estero-
43342555/ (Ultimo accesso 20 Dicembre 2017) 
49 The Forbes, Kerry A. Dolan, Forbes Staff, “Uniqlo, How japanese billionaire Tadashi Yanai plans to clothe America” (Uniqlo: 
come il billionario Tadashi Yanai progetta di vestire l’America), 5 Ottobre 2012,  
https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2012/10/05/uniqlo-how-japanese-billionaire-tadashi-yanai-plans-to-clothe-
america/#5c374ed52c35  (Ultimo accesso 19 Dicembre 2017) 
50 Ibidem 10.   
51 Ibidem 1.   



29 
 

Capitolo 2: La competitività nel settore del fast fashion 

In questo capitolo analizzo le differenze e i punti in comune tra Uniqlo e i principali competitors per 
il settore del fast fashion così da valutare su quali elementi il brand giapponese deve migliorarsi per 
aumentare la propria competitività.  
 

2.1 Uniqlo VS i competitors per la categoria fast fashion 

Il concept LifeWear di comodi indumenti per la quotidianità differenzia Uniqlo dagli altri brand 
specializzati nella categoria di moda fast fashion come Zara, H&M e GAP.  

 
Immagine n.10: I 4 colossi della categoria di moda fast fashion52 

La maggior parte delle marche nel settore della moda fast fashion si concentra sulle tendenze del 
momento, al contrario Uniqlo si sforza per raggiungere qualcosa di diverso. Uniqlo vuole 
rappresentare la persona che indossa i propri capi. Uniqlo crea indumenti comodi, abiti di qualità 
che si adattano alla persona che li indossa e che la facciano sentire  bene, che aiutano a esprimere lo 
stile individuale di ciascuno.53 In generale, il fatto di cambiare tendenza di stagione in stagione fa sì 
che il marchio non sia mai legato ad un proprio stile distintivo, come al contrario avviene per 
l'abbigliamento casual e adattabile alla vita di tutti i giorni di Uniqlo.  
Questo però, a volte può ritorcersi contro il marchio stesso, che per una stagione commette errori 
nella previsione della collezione o non calcola correttamente i tempi o la quantità necessaria per far 
fronte alle richieste della clientela e che va a mutare per un semplice errore la considerazione del 
marchio stesso.  

Prima di porre Uniqlo a confronto di altri marchi è necessario specificare cosa questi altri marchi 
vendono e quale è la loro immagine e risonanza nel mondo. Zara e H&M cercano di portare 
rapidamente l'ultima moda al mercato di massa che compra in gran quantità per il periodo in cui 
quello stile rimane in auge. Al contrario, Uniqlo vende varie collezioni contemporaneamente, e le 
tiene sugli scaffali per un periodo più lungo, perché standard intramontabili, classici adattabili a 
varie esigenze, compatibili con ogni moda e riproposti in vari colori, per un abbigliamento alla 
portata di tutti. Solo in questo modo infatti è possibile per Uniqlo lavorare sulla qualità del 
materiale utilizzato e mantenere i costi dei propri articoli contenuti e accessibili per vendere grandi 
volumi di merci e snellendo l'assetto della gestione dell'inventario. In questo modo, senza dover 

                                                           
52 Immagine n. 10: I 4 colossi della categoria di moda fast fashion. Fashion Shanghai, “ZARA、H&M、GAP、UNIQLO 竞争优势
对比” (Zara, H&M, Gap e Uniqlo:la superiorità competitiva) 
http://www.fashionshanghai.com.cn/Article/NewWorksDetail.aspx?ID=3101 (Ultimo accesso 26 Dicembre 2017) 
53Ibidem 12.  
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spaziare tra infiniti prodotti in un'unica collezione, Uniqlo raggiunge un target più ampio di clienti 
rispetto ai competitors che vendono abiti più di nicchia e per un target più limitato.  

 

2.2  Il gruppo Inditex: Zara VS Uniqlo 
 
Non solo sul mercato giapponese ma principalmente all’estero, Uniqlo ha dovuto fronteggiarsi con 
altri marchi ben consolidati, che pur proponendo collezioni differenti, sulla base del rapporto 
qualità-prezzo e per il target medio di riferimento hanno un profilo molto simile a quello di Uniqlo.  
Innanzitutto, è necessario menzionare il gruppo Inditex di cui fa parte il famoso marchio Zara. Zara 
è stato fondato nel 1975 da Amancio Ortega e sua moglie Rosalia Mera e oggi giorno conta oltre 
2.266 negozi in tutto il mondo, mentre per la compagnia Inditex che è formata da 8 marchi che sono 
esattamente: Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Zara Home e Uterqüe 
si contano addirittura 7.504 stores nel mondo. Inditex dispone di una catena di distribuzione 
rapidissima, da 10 a massimo 30 giorni dalla fase di produzione all'esposizione in negozio, mentre 
due volte al giorno avvengono le consegne in moderate quantità ma in costante aggiornamento per 
le collezioni esposte. Il vantaggio competitivo di Zara è l’aggiornamento continuo delle collezioni 
che permette un posizionamento di prezzo leggermente più alto rispetto alla norma degli altri 
marchi fast fashion.  Questo è possibile in quanto più della metà dei prodotti a marchio Zara 
provengono dalla Spagna, dal Portogallo e dal Marocco, Paesi dove la produzione ha costi più 
elevati rispetto ad altri come la Cina, ma che consentono al marchio Zara un rapido processo di 
produzione e distribuzione, una pronta reazione  alle nuove tendenze e una rapida risposta ai cambi 
di trend, in perfetta linea con la categoria fast fashion nella quale Inditex è specializzata.  
Il modello di business di Zara si identifica per una forte integrazione nelle fasi gestionali che 
permettono di mantenere il passo con le tendenze della moda, una rapida risposta commerciale 
rispetto alle scelte di assortimento, dato che circa metà degli articoli vengono realizzati nei suoi 
stabilimenti mentre gli altri tramite forme di outsourcing, e la catena di fornitura.54 Questo modello 
è estremamente vantaggioso anche se fino ad ora nessuno ha utilizzato il modello di business di 
Zara per una produzione così ampia e una fornitura così grandemente dislocata nel mondo; questo 
forse non è ancora avvenuto poiché la revisione dell’organizzazione sulla base del modello Zara è 
veramente complessa e converrebbe di più ripartire da zero che inserire questo modello in un 
processo già avviato e comunque funzionante, principalmente per le risorse che tale cambiamento 
richiederebbe, a livello economico oltre che logistico.  
Nel caso del parallelo tra Uniqlo e Zara, spesso ci si domanda quale sia la ragione per cui Uniqlo 
non segua il modello del suo competitor riducendo i tempi di consegna e accelerando il processo di 
produzione. La risposta a questo quesito risiede nel fatto che così comportandosi Uniqlo dovrebbe 
necessariamente aumentare i prezzi, perdendo così il vantaggio che caratterizza il nome Uniqlo al 
suo stadio attuale, ossia in assenza di un riconoscimento globale paragonabile a quello del marchio 
spagnolo.  

Come Uniqlo, anche Zara, sta sempre più mirando ad espandersi in nuovi mercati, ed essendo 
ormai un marchio ben consolidato sia in Europa che in America gli interessi si sono spostati verso 
l’emisfero orientale. Dunque, l’obiettivo di Zara, esattamente come quello di Uniqlo è di diventare 
stabile nei differenti mercati globali.  
Attualmente, Zara è fortemente consolidato in Europa, mercato dove ha registrato il 70% delle 
vendite nel 2011, contando che il 25% di questo numero si riferisce alle sole vendite in Spagna. 
Nonostante ciò, considerando il crescente numero di competitors e l’elevato numero di negozi in  
                                                           
54 Team System, Paolo Peraro, “Supply chain management: il caso Zara” (Gestione della catena di approvvigionamento: il caso Zara), 
1 Dicembre 2015, https://alyante.teamsystem.com/blog/fashion/supply-chain-management-caso-zara (Ultimo accesso 22 Dicembre 
2017) 
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tutto il territorio, il marchio di Inditex, Zara,  ha bisogno di estendersi in nuovi mercati, tanto che 
nel 2011 sono stati aperti 179 negozi in Asia, prediligendo la Cina come punto base per 
un’espansione duratura nel tempo.55 L’obiettivo di Inditex è quello di dare spessore di immagine al 
brand Zara portandolo all'estero: non vendere solo ai New Yorkesi ma diventare globali a 365 
grandi, raggiungendo clienti in tutto il mondo e convincendoli che zara è HIP, ossia di tendenza e 
all'ultimo grido.  
Nell’ingresso nel mercato cinese ad altissimo potenziale di crescita, Zara ha però riscontrato un 
problema non indifferente, ossia un’eterogeneità nei gusti e nella scelta dei clienti rispetto a quella 
europea e statunitense. Una problematica imprevista e che esattamente come nel caso di Uniqlo per 
il mercato statunitense ha portato Zara a revisionare la propria politica economica e di marketing 
per il mercato asiatico.  Infatti, ad esempio in Cina, inizialmente Zara ha dovuto fronteggiarsi con 
un differente apprezzamento nelle tinte e nei toni di colori della clientela dal momento che, in 
Oriente, si prediligono colori che non siano troppo forti, preferendovi colori pastello, più delicati e 
morbidi anche a primo impatto visivo.56 Un altro aspetto che ha ostacolato l’inserimento di Zara nei 
mercati asiatici è legato ai tessuti utilizzati da Zara, tanto che la clientela cinese ha inizialmente 
lamentato che i capi di Zara si sgualciscono dopo pochi lavaggi e perdono colore. La componente 
relativa all’utilizzo dei tessuti, al contrario è quella che ha caratterizzato il successo di Uniqlo nei 
mercati asiatici. Uniqlo secondo la clientela di questi territori è più “pratico”; gli indumenti ad alta 
tecnologia sono traspiranti e eliminano il sudore, cosa assai gradita nelle estati torride e umide 
d'Oriente e che purtroppo i capi di fabbrica Inditex non garantiscono. Oltre all’effettivo utilizzo di 
fibre performanti, Uniqlo rispetto a Zara, ha avuto un riconoscimento nei territori asiatici grazie alla 
riconoscibilità legata alla produzione giapponese - dalla tecnologia informatica a quella delle 
automobili,  per tutti i settori tecnologici - vista all’estero come cache, ossia di qualità.  
Un altro elemento che ha ostacolato l’ingresso di Zara nel mercato cinese è un fattore puramente 
locale della valutazione dei prezzi, anche in relazione agli stipendi medi che portano a considerare i 
capi di Zara relativamente costosi soprattutto se calcolati in proporzione alla qualità dei materiali 
utilizzati. Questo elemento si presenta all’esatto contrario in Europa, più precisamente in Italia, 
dove la manifattura “Made in Italy” di piccole aziende a conduzione familiare o di brand anche 
meno conosciuti di Zara a parità di prodotto costerebbero molto più che in un negozio Zara. Inoltre, 
il prezzo di vendita base, nel caso della vendita in mercati così distanti da La Coruña, subisce un 
rincaro per le tasse doganali e il trasporto del materiale, raggiungendo un prezzo di vendita 
significativo per la popolazione media cinese e per un vestito di tendenza sì, ma di qualità non 
all’altezza del prezzo proposto. A tal proposito è stato proprio il governo cinese che ha attaccato 
l'attività di Zara a causa della qualità, che per gli standard e paragonata al prezzo dei prodotti,  
risulta ridotta e scarsa.  
A questo punto Zara per rendere la propria presenza sul mercato cinese più stabile dovrebbe elevare 
il marchio nel mercato cinese, convertendolo in brand di un livello superiore  tanto da giustificare il 
prezzo di vendita al dettaglio e aumentare la qualità dei prodotti57. Infatti, seppur i negozi di Zara in 
Cina siano colmi di clienti, il successo del brand in Cina è molto più fragile rispetto che in Europa e, 
vista la crescita di Uniqlo e di altri marchi, sicuramente Zara dovrà rivedere la propria strategia 
d’azione nei mercati asiatici per mantenere costante la propria crescita, esattamente come anche  
Luca Solca di CA Cheuvreux Research ha affermato a Parigi.58 
Al contrario, è Uniqlo a trovarsi in difficoltà in mercati in cui Zara ha riscosso grande successo 
come in Europa, dove spesso, prima dei materiali di alta fattura, si ricerca il trend, l’abito da una 

                                                           
55 Ibidem 3. 
56 The Economist, “Inditex - Fashion Forward, Zara, Spain’s most successful brand, is trying to go global” (Inditex – indirizzati dal 
fashion, Zara, il brand spagnolo di maggior successo cerca di diventare globale),  24 Marzo 2012, 
http://www.economist.com/node/21551063 (Ultimo accesso 23 Marzo 2018).  
57 Ibidem 56.    
58 Ibidem 56.   
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serata o per una mezza stagione che però sia al passo con le linee proposte dai grandi di lusso, ma 
ad un prezzo inferiore.  
Questo dimostra che a seconda del settore in cui si intende interagire, bisogna ben valutare se sia 
meglio concentrarsi sullo sviluppo di materiali alternativi di alta qualità che garantiscono comfort e 
supportano le performances quotidiane o se sia maggiormente proficuo investire nella rapidità e 
nell’efficienza produttiva e distributiva gestendo gran parte della fase di produzione in territori 
vicini seppur a costi maggiori, così da garantire abiti sempre alla moda seppur di qualità inferiore. 
Dunque se da un lato Uniqlo ha problemi rispetto alla vendita sul mercato statunitense, ecco che 
anche Zara riscontra problemi nel confrontarsi con un mercato con standard legati ad una radicata 
tradizione del fashion completamente differente dalla propria, quella cinese, e in generale, quella 
orientale. L'unica soluzione per le due ditte, che pur viaggiando su binari differenti si fanno 
concorrenza nel settore fast fashion è quello di riuscire ad adattare il proprio modello di business 
rispetto ai mercati in cui si vuole entrare e venire riconosciuti per l'importanza che il brand ha già 
raggiunto in altri mercati. 
In questo senso, un adattamento del modello di business prevede in prima analisi un dislocamento 
delle azioni operative per la ditta, e a questo proposito Uniqlo si è già mossa per raccogliere team 
locali che aiutino, da nuove sedi stanziate in tutto il mondo, a sviluppare ogni singolo mercato 
secondo le sue peculiarità. 59 Anche Inditex dovrebbe muovere in questo senso trasferendo la 
logistica e i designer in nuove località strategiche per puntare ad aumentare i consensi nei nuovi 
mercati di interazione. Attualmente la sezione che si occupa di marketing per Zara è concentrata in 
Spagna e solo una dozzina di designer, che tra l'altro andrebbero integrati con team locali, sono 
operativi a Shangai.60  

Un elemento che invece accomuna Zara e Uniqlo e che ha giovato alle vendite di entrambi i marchi 
è il fatto di non affidarsi tanto alla pubblicità, quanto piuttosto alla posizione di rilievo sclelta per i 
negozi in centro città, creando così flagship conosciuti in tutto il mondo, di rilievo e a carattere 
distintivo per ogni mercato. Infine, entrambi nell’era tecnologica del XXI secolo stanno 
sviluppando una logistica avanzata per le vendite on-line, puntando sulla creazione di un sito ben 
strutturato e canali di distribuzione particolarmente rapidi ed efficienti dopo l’acquisto, seppur 
attualmente Zara nella logistica delle vendite digitali è superiore rispetto ad Uniqlo.  

 

2.3 H&M & Gap VS Uniqlo 

Uniqlo e H&M sono due marchi contemporaneamente molto diversi e simili tra loro.  
H&M – abbreviazione di Hennes & Mauritz - propone uno stile che sta al passo con la moda, con 
prezzi molto ridotti e tessuti la cui qualità non spicca certamente per eccellenza; al contrario Uniqlo 
si propone uno stile basico e intramontabile, adatto a vari target e riproponibile in più stagionalità.  
Eppure se a primo acchito sembra che questi marchi viaggino su binari che portano a destinazioni 
opposte, in realtà vi sono molte somiglianze e fattori che li accomunano. Infatti, sia Uniqlo che 
H&M negli ultimi 5 anni hanno sviluppato una linea sportiva molto valida e hanno optato in propria 
rappresentanza per due leader del gioco del tennis. H&M, infatti, fino al 2015 ha avuto in 
rappresentanza del proprio marchio l’indiscusso campione del tennis non vedente Tomas Berdych61, 
mentre Uniqlo fino al 2017  ha avuto Djovak Nokovic e nel mese di giugno del 2018 ha firmato un 
contratto di 10 anni con Roger Federer.   

                                                           
59 Ibidem 3. 
60 Ibidem 56.  
61 Grazia, “H&M presenta la nuova collaborazione con Tomas Berdych - Una linea di capi e accessori creati per gli appassionati di 
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H&M, anche per mezzo della linea sportiva, altamente funzionale e stilosa, negli ultimi 3 anni ha 
incrementato le proprie vendite tanto da posizionarsi secondo nella classifica mondiale nel settore 
dell’abbigliamento fast fashion, dopo Zara e prima di Uniqlo, che si posiziona al terzo posto 
superando nel 2016 Gap,  che passa in quarta posizione, come mostra l’immagine numero 11, 
aggiornata al 18 Ottobre 2017.  

 
 Immagine n. 11: I maggiori produttori e rivenditori di abbigliamento fast fashion su scala globale62 

Come ben si può dedurre nell’immagine soprastante, che rappresenta in termini quantitativi la 
crescita o la perdita annuale di ogni singolo brand nell’ultimo esercizio fiscale - specificandone il 
mese di chiusura, il Paese di derivazione e il valore delle vendite sia in Yen che in Dollari - Gap 
non solo ha rallentato la crescita ma è andata in perdita nel 2015, tanto che Uniqlo con la sua 
crescita del 6,2% l’ha sorpassato. Infatti, nonostante Gap avesse una solida posizione finanziaria e 
negozi distribuiti in tutto il mondo, fornendo prodotti per vari target che soddisfacessero sia le 
esigenze di uomini, donne e anche dei più piccoli, il brand non è stato in grado di attirare nuovi 
clienti e con lo svantaggio di dipendere troppo dai propri fornitori non è stato in grado di gestire al 
meglio le proprie attività, venendo sorpassato da ditte più giovani che hanno saputo sfruttare i 
propri vantaggi e adattarli in chiave strategica.  
Gap, per far fronte al calo registrato negli 4  anni, sta cercando di spostare la produzione dall'Asia a 
località più vicine rispetto al quartiere centrale, e anche Benetton non più presente nella classifica, 
per riguadagnare quote di mercato sta optando per la medesima soluzione.  
Nel 2000, le vendite di Fast Retailing Ltd. ammontavano a circa il 20% di quelle di Gap, dislivello 
che si è andato a colmare fino a raggiungere la parità durante l'esercizio del 2015 e il superamento 
del valore delle vendite di Gap nel 2016. Oltre a Gap e Benetton sono molte le ditte che cercano di 
ridurre le distanze e accorciare la catena di produzione, così da poter essere più reattivi sul mercato, 
rispondendo alle esigenze del cliente e alle novità imposte dal rapido cambiamento dei trend 
generazionali dell’epoca moderna; ma la ristrutturazione della logistica deve essere accompagnata 
da un frequente rinnovo delle collezioni, per rimanere al passo con i concorrenti puntando sulla  
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Immagine n. 11: I maggiori produttori e rivenditori di abbigliamento fast fashion su scala globale, Uniqlo, “業界でのポジション” 
(la posizione di Uniqlo nell’industria del fast fashion) 18 Ottobre 2017, http://www.fastretailing.com/jp/ir/direction/position.html, 
(Ultimo accesso 21 Dicembre 2017) 
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velocizzazione della fase di produzione e distribuzione per raggiungere un vantaggio competitivo 
rispetto agli avversari.63   
Gap, inoltre, per risollevarsi da questa perdita in termini di vendite, ha anche dichiarato i propri 
propositi rispetto all’entrata nel mercato cinese, il mercato estero attuale di riferimento per Uniqlo. 
Nonostante Uniqlo vanti determinati vantaggi competitivi, è anche importante dire che vi sono pure 
dei punti di debolezza che in un mercato spietato come quello della moda non passano certo 
inosservati. Infatti, se l’entrata nel mercato asiatico non risulta semplice per marchi di origine a 
stampo occidentale, tanto è valido il parallelo per cui per Uniqlo, marchio giapponese, 
l’adattamento allo stile e alle esigenze dei mercati europeo e statunitense hanno maggiori ostacoli 
rispetto a quelli riscontrati per l’ingresso nei mercati orientali. Perciò il vantaggio competitivo di 
Gap è il punto debole di Uniqlo tanto quanto il viceversa ed è per questo che Uniqlo deve riuscire 
nel suo obiettivo giocando sempre un passo avanti ai propri avversari. Questo è ancor più 
significativo se si considera che a sfavore di Uniqlo vi è anche il costante rincaro della lavorazione 
in Cina, fattore che implicitamente aumenta la competizione con gli altri brand di fama globale. 

 
Immagine n. 12: Ditte produttrici e rivenditrici di abbigliamento in tutto il mondo: classificazione per capitalizzazione di mercato64 

L’immagine numero 12 riproduce in termini grafici i dati analizzati precedentemente, indicando 
effettivamente il divario che intercorre tra le vendite di Zara che raggiungono picchi elevatissimi - 
fino a superare i 12.000 bilioni di Yen di introiti annuali con una crescita annua che sorpassa il 10% 
- rispetto a H&M e Uniqlo che riportano comunque una crescita significativa del 6%.  
In generale, la crescita di Uniqlo pur essendo ancora la metà rispetto a quella di Zara è paragonabile 
a quella di H&M e, considerando l’esponenziale crescita degli anni passati, che ha raggiunto il 21% 
nell’esercizio che si concluse ad agosto 2014, le previsioni per il futuro sono più che promettenti, 
tanto che lo stesso Yanai si è preposto di raggiungere, come già citato precedentemente, il primo 
posto della classifica entro il 2020.   
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64Immagine n. 12: Ditte produttrici e rivenditrici di abbigliamento in tutto il mondo: classificazione per capitalizzazione di mercato, 
Ibidem 62.  
 



35 
 

Capitolo 3: La presenza di Uniqlo nel mondo 

In questo capitolo verranno analizzati lo sviluppo di Uniqlo e di Fast Retailing Ltd. nel mercato 
domestico, ossia in Giappone e all’estero, rispettando la progressione che il marchio ha fatto 
partendo dalle sue radici fino all’ampliamento in nuovi mercati esteri.  

3.1 Uniqlo in Giappone 
 
In questo sottocapitolo analizzo lo sviluppo di Uniqlo in Giappone, il mercato in cui il marchio è 
nato e dove ha posto le sue radici.  
Interessante per comprendere la rete locale del marchio è il dato pubblicato dal gruppo fast rettiling 
secondo cui Uniqlo, al 31 agosto 2017 ha raggiunto una rete nazionale di 833 negozi - di cui 791 
negozi gestiti direttamente mentre 42 in franchising - situati in punti strategici del Giappone.  
 
Come accennato nel primo capitolo, il primo negozio Uniqlo è stato aperto nel 1984 in Giappone, 
più precisamente a Hiroshima. Nei successivi dieci anni vi è stato un aumento del numero dei 
negozi a nome Uniqlo, con un boom nell’anno 1998, quando i negozi Uniqlo hanno cominciato a 
essere presenti in modo omogeneo su tutto il territorio, oltrepassando il centinaia di unità.  
Il presidente del gruppo fast retailing ha scelto per i  negozi Uniqlo una posizione particolarmente 
strategica, privilegiando aperture nei centri commerciali presenti in Giappone e l’apertura di  
flagship store - ossia negozi ammiraglia - quali il negozio situato a  Osaka e  a Ginza, famoso 
quartiere del fashion nel centro di Tokyo, di cui riporto delle fotografie all’immagine numero 13. Il 
negozio appena menzionato, grazie ad un design architettonico particolarmente innovativo non 
passa di certo inosservato, pur trovandosi tra moltissimi negozi di grandi marche. Uniqlo ha avuto 
la possibilità di avere spazi in zone così esclusive del Giappone in quanto, pur non essendo un 
brand di lusso, è il più grande rivenditore di abbigliamento fast fashion di tutto il Giappone.  
 

 

Immagine n. 13: Ginza – Flagship store design65 
 

Partendo da questo presupposto indago ora più nel dettaglio l’andamento in Giappone per Uniqlo, 
puntualizzando che dal 2015 al 2017 i ricavi del brand all’interno del Paese di origine sono cresciuti 
di una percentuale approssimativa del 13% mentre quelli nel mercato internazionale, con principale 

                                                           
65 Immagine n. 13: Ginza – Flagship store design. Pinterest, “The Design of the Uniqlo Ginza Store by Wonderwall – Highsnobiety” (Il 
design del negozio Uniqlo a Ginza da Wonderwall – Highsnobiety),   
https://it.pinterest.com/wesleyzy/uniqlo-%E5%84%AA%E8%A1%A3%E5%BA%AB/ (Ultimo accesso 20 Marzo 2018) 
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riferimento ai mercati asiatici, hanno registrato una crescita nello stesso periodo di oltre il 70%,  con 
grandi margini di ampliamento e sviluppo stimato per il prossimi 15 anni.  
Generalmente, la crescita di Uniqlo in Giappone ha subito una fase di arresto negli ultimi 5 anni, e 
se si valuta il numero di negozi, è interessante sottolineare il bilanciamento tra il numero stores sul 
territorio domestico in proporzione alla crescita dei negozi nel mercato estero. Infatti, rispetto al 
2014 dove il numero di negozi in Giappone era superiore rispetto alla quantità dei negozi all'estero 
di una percentuale di quasi il 35%, nel 2017, il numero di negozi in Giappone non solo è diminuito 
rispetto al 2014, ma i negozi all'estero raggiungono un ammontare superiore di oltre il 30% rispetto 
a quelli presenti all'interno del Paese nipponico.  
 
Inizialmente Uniqlo ha riscontrato innumerevoli consensi su scala nazionale in quanto si proponeva 
come una valida alternativa, soprattutto economica, a marchi come Comme de Garcon, Kenzo e gli 
abiti firmati di artisti famosi come Yamamoto - chiamato a lavorare come designer per brand di alta 
moda che rientrando nel settore del lusso indirizzati ad un’élite di consumatori. Con il passare degli 
anni, il mercato interno Giapponese ha raggiunto un punto di saturazione, tanto che tra i più giovani 
è stato coniato il termine “Unibare”66, di carattere dispregiativo, ad indicare coloro che vestono un 
capo Uniqlo, essendo che oramai i negozi Uniqlo sono in ogni dove in Giappone e hanno perso, 
quell’unicità contraddistintiva degli albori sul territorio domestico e che ha “costretto” il marchio ad 
allargarsi in nuovi territori.  
Analizzare dunque l’aumento dei costi operativi rispetto a questa situazione risulta ancor più 
significativo e avvalora la teoria di Noguchi Yukio, critico che partendo dal concetto di Giappone 
come mercato saturo per Uniqlo67, ha sottolineato come la politica di Uniqlo per il mercato interno 
sia cambiata tanto che alcuni negozi sono stati chiusi, mentre quelli in posizioni strategiche sono 
stati incentivati investendo in design e numero di scorte con l’obiettivo di accrescere il valore del 
singolo negozio per conferire un nuovo tono alle vendite.68   
Oltre i confini nazionali del Giappone dove il marchio è ancora poco conosciuto, la strategia di 
marketing è completamente differente, tanto che si punta  ad aprire unità maggiori di negozi per 
richiamare un maggior numero di utenze negli store Uniqlo così da accrescere il numero della 
clientela e dare riconoscimento al marchio Uniqlo nei nuovi mercati di riferimento.   
La strategia di marketing in Giappone è differente da quella attuata per l’estero perché diversi sono 
gli obiettivi che si vogliono raggiungere, soprattutto nel breve periodo. Infatti, se in Giappone si 
punta maggiormente ad accrescere le vendite di un marchio ampiamente conosciuto e consolidato 
nel territorio, all’estero si tende a far conoscere il marchio. Questo comporta che, se in Giappone si 
lavora maggiormente sui servizi legati alla vendita cercando di accrescere il valore di ogni singolo 
negozio, nei mercati esteri dove non vi è ancora piena consapevolezza del brand Uniqlo, si punta 
invece a conquistare il maggior di clienti lavorando sulla fidelizzazione degli stessi e sul risultato di 
un buon passaparola. Per raggiungere questo obiettivo è però necessario avere una buona 
distribuzione di negozi che permetta di coprire a pieno una data area e puntare a vendite anche 
minori ma omogenee su tutto il territorio, per arrivare poi – sulla previsione del lungo periodo – a 
implementare quelle di ogni singolo negozio puntando non solo sulla quantità della clientela, ma 
attraverso l’analisi dei servizi e delle opportunità, sulla qualità della clientela stessa, indirizzata nel 
modo di comprare secondo linee guida che lo stesso brand, implicitamente, fornisce.  
 

                                                           
66 Il Foglio, Giulia Pompili, “Unico Uniqlo”, 27 Giugno 2016, https://www.ilfoglio.it/gli-inserti-del-foglio/2016/06/27/news/unico-
uniqlo-97712/  (Ultimo accesso 28 Dicembre 2017) 
67Yukio Noguchi,“Introduzione all'economia giapponese”, Tokyo, nuova edizione della casa editrice Kōdansha, 15 Marzo 2017. 

野口 悠紀雄 , “日本経済入門”, 東京, 講談社現代新書新書”, 15 Marzo 2017 ,  pag. 9   
68 The essence of BBT, 28 aprile 2017,  https://www.bbt757.com/pr/rtocs/1530/ e, BBT university case study, “大前研一と考える
“しまむら＆メルカリ事例から知る「店舗」と「EC」の販売戦略”【大前研一のケーススタディ Vol.29】”( Pensando a 
Ōmae ken'ichi "caso studio di Shimura & Mercury " sulla strategia dei negozi e per "EC", caso studio di Ōmae ken'ichi , vol.29) 
, pag. 11 (Ultimo accesso 16 marzo 2018)  
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Immagine n.14: Uniqlo in Giappone69 

 
Per rendere ancora più chiara la situazione interna al Giappone,  alla fine dell’esercizio conclusosi 
nel mese di agosto del 2017  - come mostra l’immagine numero 14 – rilevante è il divario che - in 
modo molto più accentuato che all’estero - intercorre tra il ricavato dalle vendite e le spese 
sostenute per le operazioni che supportano la fase di vendita che non includono solo le tasse ma 
anche, ad esempio, i costi gestionali per i servizi e un continuo update del sistema. In Giappone 
questo gap è estremamente rilevante in quando, essendo Uniqlo ormai conosciuto, diffuso e spesso 
identificato come brand low-cost, sono ingenti le spese che la compagnia sta sostenendo - negli 
ultimi 5 anni - per implementare i servizi, la distribuzione, i prodotti e il rapporto con il cliente 
finale verso una rinnovata fidelizzazione così da mantenere la percentuale delle vendite in positivo. 
Al fine di ridurre i costi operativi, contando che questi hanno avuto un’incidenza negativa del 
12,6% nel 2016 e del 6,4% nel 2017 sui profitti operativi dell’esercizio fiscale di riferimento Uniqlo 
sta lavorando per dare maggiore visibilità e volume alle vendite on-line, meno impegnative in 
termini organizzativi e gestionali oltre che economici dopo la prima fase di organizzazione del 
sistema. Logicamente il fatto che il divario in un solo anno sia dimezzato è un segno positivo 
rispetto all’adattamento della politica di business del mercato domestico, dove oltre alle vendite on-
line Uniqlo sta operando per migliorare le vendite per ogni singolo negozio. 
Attualmente in Giappone le vendite on-line sono solo il 5% delle vendite totali e Uniqlo sta 
lavorando per massimizzare il sito, migliorando e strutturando la fase di acquisto, la selezione e la 
disponibilità dei prodotti oltre al servizio clienti - che riscontra ancora problematiche non 
indifferenti come dimostrano le lamentele della clientela su vari blog tra cui menziono Trustpilot70  
dove il servizio delle vendite on-line di Uniqlo ha una media di punteggio di 1 su 5 sulla base di 
326 commenti lasciati dai clienti - al fine di allargare al 30% il totale delle vendite on-line.  
Riponendo il focus sui costi operativi, un altro elemento su cui Uniqlo ha puntato al fine di limitare 
le spese per il mercato domestico è stata una revisione dei prezzi in modo che questi siano 
facilmente riconoscibili e identificabili per la linea o la collezione a cui si riferiscono. 
  
Dal grafico dell’immagine numero 14, risulta inoltre che le collezioni di Uniqlo sono indirizzate 
principalmente ad un target femminile, con la produzione di reggiseni traspiranti per la pelle e linee 
di alto comfort per la pratica sportiva e per la quotidianità.   
In Giappone e in generale nel mondo per il marchio Uniqlo - nonostante il brand creato dal padre di 
Tadashi Yanai producesse indumenti per uomini – oltre il 50% dei prodotti venduti sono femminili.  
In minoranza la collezione dedicata ai bambini e la sezione degli accessori, su cui Uniqlo continua 
però a lavorare al fine non tanto di raggiungere omogeneità di target ma per consentire un 
                                                           
69 Immagine n. 14 : Uniqlo in Giappone. Ibidem 18 (Uniqlo, Annual report 2017) .   
70 Trustpilot, “Uniqlo reviews” (Recensioni su Uniqlo, feedback dei clienti Uniqlo per il servizio di vendita on-line e nei negozi), 
https://www.trustpilot.com/review/www.uniqlo.com (ultimo accesso 22 maggio 2018)  
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assortimento ampio per ogni possibile esigenza e richiesta, così che una mamma possa trovare in un 
unico negozio non solo ciò che serve a lei ma anche a suo figlio e suo marito.  
 
Questa dunque la situazione generale per il mercato domestico del marchio Uniqlo, che per colmare 
l’aumento dei costi operativi sta riorganizzando la gestione dei negozi dando maggior valore al 
singolo negozio piuttosto che alla quantità totale degli stessi, puntando sul servizio offerto durante 
la fase di acquisto del consumatore e sulle vendite on-line. Un sistema che si spera favorisca una 
crescita annuale maggiore rispetto a quella del 2,5% registrata nell’esercizio fiscale del 2016, che ha 
generato un totale di 799,8 bilioni di Yen di ricavi e dell’1,4% nel 2017 portando a ricavi per 810, 7 
bilioni di Yen per il mercato domestico.  
 

 3.2 Uniqlo oltre i confini domestici 

“Global is local, local is global. We are aiming to become a truly global company” 

La frase sopra citata, che ha significato di: “Globale è locale, locale è gloable. Noi con l’obiettivo di 
diventare una compagnia globale” riporta esattamente le parole del presidente del Fast Retailing Co., 
Ltd.,Tadashi Yanai, che brevemente, ma in modo molto conciso ha espresso la sua volontà e 
soprattutto il suo impegno nell’espandersi sempre più a livello mondiale.   
Come si può vedere nell’immagine numero 15 Uniqlo è attualmente attiva in 19 Paesi estesi in tutti 
i confini globali, spaziando dal paese originario del brand, il Giappone ad altri Paesi asiatici quali la 
Cina, Hong Kong, Macao, Taiwan, la Corea del Sud e Singapore. A questi mercati vanno sommati 
anche il Paese della Malesia, la Tailandia, le Filippine, l’Indonesia, l’Australia e gli Stati Uniti 
d’America, così come il Regno Unito, la Francia, la Germania, il Belgio e la Russia. In questo modo 
Uniqlo raggiunge un’estensione che coinvolge non solo l’Asia ma anche l’Europa e l’America. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine n. 15: Uniqlo nel mondo71 
 

 
Per giustificare la presenza di Uniqlo worldwide e l’obiettivo espresso da Yanai di voler rendere 
Uniqlo riconosciuto internazionalmente ritengo sia corretto fornire una visione di insieme dello 
spessore della società Fast Retailing Ltd. nel mondo.  
L’esercizio fiscale del 2017 si è chiuso con un ammontare di ricavi per le vendite pari a 1.861,9 
bilioni di yen72, dato che rende fast retailing una delle più grandi aziende nella vendita di  fast 
fashion al mondo oltre che il principale rivenditore specializzato in Giappone. 
Secondo un’analisi effettuata dal team della compagnia Fast Retailing Ltd., datata 10 Luglio 2017, 
Uniqlo - partendo dal mercato domestico ed estendendosi poi nei mercati esteri – conta oltre 1.800 
negozi in tutto il mondo. 
L’espansione di Uniqlo all’estero ha inizialmente coinvolto Paesi asiatici come la Cina e la Corea, 
dove, sin da subito vi è stato un riscontro estremamente positivo verso lo stile e le collezioni 
proposte dal marchio. Ciò ha permesso una rapida crescita del numero di negozi e delle vendite in 

                                                           
71 Immagine n.15: Uniqlo nel mondo. Fast Retailing, “About Uniqlo, This is LifeWear – The growing Uniqlo global business” (Su 
Uniqlo: questo è il LifeWear – La crescita di Uniqlo nei mercati globali), 
https://www.fastretailing.com/employment/en/uniqlo/us/graduate/about.html (ultimo accesso 2 Gennaio 2018)   
72 Ibidem 12. 
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questi Paesi. Per quel che concerne il mercato asiatico, l’idea di creare linee di abbigliamento 
quotidiano, basico, di buona qualità e soprattutto a prezzi contenuti, ossia le collezioni LifeWear, è 
stato l’elemento che ha portato un grosso vantaggio competitivo per Uniqlo.  
Importante sottolineare che Uniqlo, fino ad ora ha indirizzato le proprie energie nella crescita del 
proprio marchio in Asia Orientale, mercato particolarmente fiorente e che fonda le sue radici 
partendo, nel caso di Uniqlo, dal rapido sviluppo registrato in Cina, tanto che il 49% degli introiti di 
Uniqlo International deriva dalle vendite nel mercato cinese, circa il 15% dalle aree del sud est 
asiatico e dell’Oceania (area dove tra l’altro si registra una crescita nel 2017 - con la stessa 
prospettiva anche per i prossimi anni - del 30%) e un'altra quota che sfiora il 15% dal Sud della 
Corea. Dunque la restante parte, solo un esigua quota che supera di poco il 20% delle vendite oltre 
confine nipponico deriva dall’America e dall’Europa.  A ciò però vi è da aggiungere che, il mercato 
cinese, pur essendo ancora in una fase di crescita, abbia subito rallentamenti non indifferenti. Per 
questo motivo e per diventare ancora più competitivo, Uniqlo sta optando ora non solo per il 
potenziamento del mercato asiatico, ma per incrementare il settore occidentale del globo, se si 
prende come centro l'Europa. La crescita nel mercato europeo e statunitense è sicuramente 
importante per la ragione appena menzionata ma anche perché, per divenire un marchio 
globalmente riconosciuto a tutti gli effetti, è necessario avere un’estensione consolidata che non si 
limiti ad una parte del mondo, ma che si estenda oltre ogni confine tracciabile. 
Per raggiungere questo obiettivo è necessario specificare che Uniqlo sta lavorando al fine di 
accompagnare la gestione del mercato estero verso una maggiore indipendenza gestionale tramite 
nuove warehouse, ossia depositi, in modo da facilitare e velocizzare la fase di consegna, creando un 
magazzino di merce pronta e immediatamente disponibile per rispondere tempestivamente alle 
necessità, anche dell’ultimo minuto. 
Inoltre, sempre per rafforzare l’ingresso in nuovi mercati, Uniqlo sin dalle prime aperture all’estero 
in Cina dopo gli iniziali flop nel Regno Unito nei primi anni del nuovo millennio, ha deciso si 
puntare sull’apertura di negozi ammiraglia ossia i cosiddetti negozi flagship, che per il design, per 
le collezioni e per la posizione scelta si amalgamano alla tradizione della località scelta.  
In generale per quanto riguarda i negozi Unqlo, si prevede che la rete totale di negozi si espanda a 
3.502 distribuiti in tutto il mondo per la fine di agosto 2018, con 831 negozi (compresi i punti di 
franchising) in Giappone, 1.246 negozi su territori al di fuori dei confini nazionali giapponesi e  
1.425 negozi per gli altri brand appartenenti al Fast Retailing Ltd.73 
Come l’immagine numero 16 indica, Uniqlo nei mercati esteri ha riportato un disavanzo minore 
rispetto al mercato interno giapponese in termini di spese operative nel 2016 e, nel 2017 è riuscito a 
colmare completamente questo disavanzo grazie ad uno sviluppo del 95,4% per un valore di 73,1 
bilioni di Yen, che ha permesso di concludere l’anno in positivo moltiplicando rispetto all’anno 
precedente i profitti operativi.  
Uniqlo all’estero sta crescendo in maniera esponenziale negli ultimi anni contando una media di 
circa 170 aperture annuali, anche se il settore maggiormente operativo, come visto precedentemente 
e come il grafico a torta dell’immagine qui di seguito mostra, resta quello nell’area asiatica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
Immagine n.16: Uniqlo all’estero74 

                                                           
73 Ibidem 12 
74 Immagine n. 16 : Uniqlo all’estero.  Ibidem 18.  



40 
 

3.3 Il primo approccio di Uniqlo all’estero 

Il primo negozio fuori dal Giappone venne aperto nel 2001 a Londra, nel famoso quartiere di 
Knightsbridge, accanto al rinomato Harrods, così da dare visibilità allo store del marchio 
giapponese che si affacciava per la prima volta in mercati esteri, in Paesi con gusti e tradizioni 
differenti dai propri. Per un ingresso clamoroso in questo nuovo mercato, Yanai non si limitò 
all’apertura di un solo negozio, ma vennero aperti nello stesso anno circa una ventina di stores a 
marchio Uniqlo distribuiti omogeneamente tra le zone limitrofe a Londra. Uno dei motivi che portò 
al fallimento di Uniqlo nel Regno Unito - come anche lo stesso Yanai scrive nella sua autobiografia 
intitolata “ Una Vittoria, Nove sconfitte” - fu certamente un approccio di marketing che poco 
combinava la realtà giapponese alla cultura locale tanto che, questo gap risultò da subito 
problematico.75 A ciò va aggiunto anche un altro fattore determinante: il Regno Unito, infatti, 
proprio nei primi anni del nuovo millennio cercò di frenare la sempre più crescente presenza di 
prodotti made in china che rubavano spazio ai prodotti locali poiché avevano costi nettamente 
minori dati i bassi costi di produzione del paese di Provenienza della produzione di questi articoli 
sostitutivi, di qualità inferiore ma funzionali. Questo elemento è fondamentale se si considera che 
ancora oggi oltre il 70% della produzione di Uniqlo avviene in Cina e fu proprio per questa 
restrizione di importazione di prodotti fabbricati in Cina che Uniqlo cominciò a orientare la propria 
produzione anche in altri mercati a basso costo come per esempio la Turchia, lo Sri Lanka e altri 
mercati dell’Europa Orientale. Inoltre, anche il fatto che l’apertura venne gestita da partner locali 
inglesi che amministravano overall il progetto e la strutturazione dei negozi in Inghilterra, senza 
curarsi di mantenere un legame con la tradizione di derivazione del marchio giapponese influì 
negativamente portando alla chiusura dei negozi Uniqlo a Londra - che vennero poi riaperti a 
distanza di 5 anni seguendo una strategia di business differente. L’entusiasmo iniziale verso 
l’apertura del primo negozio Uniqlo a Londra fu seguito da altri 19 negozi entro la fine del 2002 e, 
successivamente, si cercò di aumentare il volume delle entrate per mezzo dell'apertura di nuovi 
negozi nel 2003. Purtroppo a causa  anche della mancanza di esperienza e adattabilità ad un mercato 
con esigenze completamente differenti da quelle giapponesi questa crescita subì un brusco blocco 
che portò alla chiusura dei negozi fino al 2007 quando vennero registrate le aperture di Uniqlo in 
Inghilterra. Purtroppo durante il primo ingresso nel mercato londinese si è notata una mancanza di 
sinergie locali a partire dal fatto che Conran & Partner, la compagnia che si è occupata del design 
dei negozi inglesi, pur risaltando i prodotti  delle collezioni Uniqlo aveva tralasciato di inserire una 
nuance che derivasse dalla tradizione giapponese, origine del marchio - che come più tardi Yanai ha 
sottolineato - è fondamentale per entrare in contatto con il cliente ricreando un ambiente familiare.76  
Così fino al 2016, quando nel mese di marzo la rinomata flagship di 311 Oxford Street – 
rappresentato nell’immagine numero 17 della pagina successiva - a Londra ha riaperto, esibendo in 
vetrina collezioni di abiti luminosi e colorati,  fiancheggiati da una collezione di libri e di 
oggettistica di stampo inconfondibilmente britannico.77 Qui la cultura di Uniqlo e la sua innata 
tendenza all’essenzialismo e ai caratteri dominanti del Giappone si sposa perfettamente con 
l'atmosfera locale britannica, creando un  luogo perfetto per i clienti, dove è possibile  sperimentare 
e godere di una qualità assoluta, data dal marchio giapponese Uniqlo. La luce dal tetto di vetro 
bagna i primi due piani dell'edificio storico, creando un'atmosfera vivace e accattivante. A ciò va 
aggiunto lo spazio espositivo che ospita una varietà di opere d'arte ed eventi, che attraggano molti 
clienti all’interno dello store. 
Complessivamente, nonostante l’andamento positivo di differenti negozi flagship distribuiti in molti 
centri d’Europa, la visibilità del marchio Uniqlo in Europa è ancora limitata ai grande centri urbani 
senza però estendersi ai più piccoli centri rurali. 

                                                           
75 Ibidem 3.  
76 Paul Freathy, 2003,  “The Retailing Book: Principles and Applications”(Il libro sulla vendita: principi e applicazioni), Paul Freathy 
editor, pag. 164 
77 Ibidem 11.   
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È per questo motivo che Uniqlo anche all’estero punta molto sulle vendite on-line, così da creare 
una rete  che sia il più fitta ed estesa possibile, per attrarre il maggior numero di clienti a 
prescindere dal luogo, così da porre le basi per un ampliamento omogeneo del marchio oltre che in 
Giappone e in Asia,  anche nelle piccole cittadelle di altri mercati.  
 

 
Immagine n.17 : Uniqlo 311 Oxford Street Store - Global flagship store 78 

 

Sulla base di quanto appena detto è opportuno ora analizzare nel dettaglio ogni singolo mercato di 
riferimento, così da poter avere un’immagine di insieme sulla situazione di Uniqlo all’estero.  
 

 3.4 Uniqlo e il mercato asiatico 

Il mercato asiatico ha reso moltissimo negli ultimi anni, sia in termini economici che di 
rafforzamento del marchio Uniqlo.  
Nel 2002 Uniqlo ha deciso di entrare nel mercato Asiatico partendo dalla Cina dove in 16 anni ha 
raccolto successi indescrivibili. La Cina è conosciuta come mercato in crescita, tanto che 
l'abbigliamento casual di Uniqlo ha conquistato una vasta clientela. La domanda è cresciuta in 
maniera esponenziale negli anni e nel 2017 - come si può vedere nell’immagine numero 18 alla 
pagina successiva che indica il numero di negozi suddivisi per area nel vasto territorio della Cina 
continentale - Uniqlo conta oltre 560 negozi distribuiti in oltre 120 città del territorio cinese 
secondo una stima ricavata da una ricerca del mese di agosto 2016 effettuata dalla ditta Fast 
Retailing Ltd..79  
L’obiettivo per la Grande Cina è quello di raggiungere il centinaio di aperture annuali, fino a che la 
dimensione della rete di negozi in questo territorio superi quella in Giappone, fino al oltrepassare i 
1.000 negozi in Cina.80  

                                                           
78 Immagine n.17 : Uniqlo 311 Oxford Street Store - Global flagship store. Wonderwall, “Uniqlo 311 Oxford Street (2016)” (Uniqo e 
il negozio alla stra di Oxford 311 (2016)), Marzo 2016,  http://wonder-wall.com/project/327/, (ultimo accesso 8 Aprile 2018)  
79 Ibidem 11.  
80  JapaneseChina, (Gli obiettivi di Uniqlo per il 2020), http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-08/20/content_41441990.html e  

Nikkei, 日本経済新聞, “ユニクロ、中国店数が日本超す 20 年にも 1000 店に” (L’economia in Giappone e Uniqlo nei 

prossimi anni), 電子版, 13 agosto 2017, https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ11HEC_S7A810C1MM8000/ e Yacai Global, 
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Anche in questi territori, come descritto precedentemente per il territorio londinese, rilevante è stata 
l’apertura di negozi flagship. Nel 2013, per esempio, è stato inaugurato a Shangai un negozio 
flagship che ha aumentato enormemente la popolarità di Uniqlo dando visibilità al marchio in tutto 
il Paese.  
Nonostante il grande successo raccolto da Uniqlo sul mercato cinese è importante sottolineare che 
negli ultimi 3 anni si è registrato un rallentamento nella crescita che ha avuto un impatto su vari 
Paesi asiatici quali Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud, anche se fortunatamente il consumo e il 
supporto del consumatore per il marchio Uniqlo nella Cina continentale continua a salire.  
 

 
Immagine n.18 : Rete di negozi della Grande Cina81 

 
Complessivamente, in Cina si è registrato un aumento dell’utile operativo grazie alla crescita delle 
vendite per singolo negozio, pubblicizzate anche per mezzo di campagne di successo che 
propongono sconti per il week-end e un assortimento particolarmente elastico a seconda della 
stagione, oltre per feste locali e i giorni festivi. 
Un’analisi del settore asiatico è fondamentale se si considera che nonostante Uniqlo punti molto 
sull'occidente, molti sono i profitti che fino ad ora la ditta è riuscita ad ottenere dalle vendite nel 
mercato cinese.  
Dal 2014 al 2018 si stima vi sia stata una crescita che raggiunge quasi il 10% e la percentuale di 
sviluppo è in crescita per il 2019 e  il 2020, ipotizzando un incremento del 5% per le vendite sul 
vasto territorio cinese.82 Questi dati non sorprendono se si considera che il 15% delle aperture di 
nuovi stores è avvenuta proprio nel paese della Cina, che attualmente conta quasi 1.000 negozi. Il 
numero dei negozi è perennemente in crescita in parallelo con l’aumentare delle vendite, che è 
cresciuto del 65% dal 2014 al termine dell’esercizio del 2017 sui mercati internazionali.83 
Nonostante gli innumerevoli vantaggi derivati dall’investimento dell’ampliamento nel mercato 
asiatico, è importante sottolineare che nel futuro Uniqlo ha la necessità di espandersi anche in altri 
mercati. Infatti, seppur la catena di fornitura sia molto più rapida ed efficiente nei marcati asiatici e 
la Cina ha portato a risultati inaspettatamente positivi per le vendite dei prodotti Uniqlo, bisogna 

                                                                                                                                                                                                 
Chen Juan, “China to Have More Uniqlo Stores Than Japan by 2020 (La Cina verso il superamento del numero di negozi in 
Giappone nel 2020), 14 Agosto 2017, https://www.yicaiglobal.com/news/china-have-more-uniqlo-stores-japan-2020, (ultimo accesso 
20 Maggio 2018) 
81Immagine n.18:  Rete di negozi della Grande Cina. Ibidem 18.  
82 Brock Consulting, Abdul - Vera -  Kajsa - Yanqi,  “Uniqlo’s Global Expansion Strategy” (La strategia per l’espansione globale di 
Uniqlo), https://mbacasecomp.com/wp-content/uploads/2016/01/Goodman-Case-2.pdf (Ultimo accesso 12 Dicembre 2017)  
83 Ibidem 82.   
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tener conto del crescente rallentamento delle vendite e di crescita nel mercato domestico di Uniqlo, 
l’aumento dei costi di lavorazione in Cina che incidendo sul prezzo dei capi Uniqlo potrebbero 
incidere anche sulla scelta di Uniqlo come marchio di acquisto del cliente oltre che delle elevate 
possibilità di crescita per il marchio in mercati fiorenti nel settore fast fashion come l’Europa e gli 
USA.  

 
Immagine  n.19 -20 -21- 22: Shanghai Flagship stores84 

 
Ritornando a quando menzionato prima riguardo l’importanza di un negozio ammiraglia in Cina, 
vorrei puntualizzare certi dati rispetto a quello aperto a Shanghai nel 2013, di cui si possono vedere 
alcune rappresentazioni nelle immagini numero 19, 20, 21 e 22. Le dimensioni del negozio 
ammiraglia di Shangai sono già di per se simbolo dell'afflusso quotidiano di clienti che entrano ogni 
giorno per vedere le collezioni di Uniqlo.  
Il negozio ha infatti un'estensione di 8.000 metri quadrati, superando di ben 3.000 metri quadrati il 
negozio situato a Ginza, nel cuore di Tokyo.85  Di questo grande successo non è fiero solo il 
presidente della ditta Yanai, ma anche l'amministrazione responsabile di fast retailing per la zona 
della Cina, Pan Ning.  
Uniqlo lavora molto a livello di strategia di marketing e per la ricerca di personale competente per 
soddisfare le esigenze dei clienti di origine cinese. Anche per questa ragione, oltre ai prodotti 
Uniqlo, all'interno di questo store si è deciso di dare risalto anche ad altri brand che rientrano nel 
fast retailing, ed è infatti possibile trovare capi di abbigliamento di GU, Comptoir des Cotonniers, 
Princesse Tam-tam e PLST.  
 
Le condizioni economiche mondiali e il rallentamento del boom economico che ha visto la Cina 
protagonista in questi ultimi 5 anni hanno portato ad un rallentamento dei profitti operativi di 
Uniqlo nella grande Cina durante l’esercizio fiscale del 2016, già in ripresa nel 2017. Per riprendere 
il valore commerciale degli anni precedenti e il tasso di crescita esponenziale segnato tra i vari 
esercizi fiscali fino a quello del 2015, Uniqlo ha infatti riorganizzato la propria strategia di 
marketing e sta vagliando nuove soluzioni per poter riuscire a ridurre i costi, migliorando 
l’inventario per rilanciare le vendite e innalzare il bilancio per il futuro.86  

                                                           
84 Immagine  n.19 -20 -21- 22: Shanghai Flagship stores.  Inside Retail Asia, “World’s largest Uniqlo opens in Shanghai” (Il più 
grande negozio di Uniqlo apre a Shanghai), http://313ct818yszd3xd6xa2z47nm-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2013/02/uniqloshanghai02.jpg e https://insideretail.asia/2013/10/01/worlds-largest-uniqlo-opens-in-shanghai/ e 
http://www.fastretailing.com/eng/about/photolibrary/images/photolib_shanghai08l.jpg (ultimo accesso 3 Gennaio 2018) 
85 The Japan Times, Kyodo, “Uniqlo’s largest flagship opens Sept. 30 in Shanghai” (Il più grande negozio flagship apre a Shanghai il 
20 settembre), 29 Agosto 2013,  https://www.japantimes.co.jp/news/2013/08/29/business/corporate-business/uniqlos-largest-
flagship-opens-sept-30-in-shanghai/#.WktRr9_ibIU (Ultimo accesso 28 Dicembre 2017) 
86 Ibidem 11.   
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Uno dei fattori che ha inciso fortemente nell’operare in Cina è dato dalla vastità e mancanza di 
omogeneità tra il nord e il sud a livello climatico, elemento fondamentale nella creazione 
dell’inventario di una compagnia specializzata nella produzione di abiti.   
Ciò ha portato all’idea di mixare i prodotti: creare linee alternative che si scostano dagli standard 
per far fronte alla diversità delle richieste della clientela, dettate in primo luogo dall’ambiente 
circostante. Considerando dunque che i bisogni della comunità locale sono la chiave per una 
crescita forte e sostenibile, l'espansione e l'ottimizzazione delle opportunità di vendita on-line è 
risultata una strategia che ben risponde a varie esigenze date anche da diversità climatiche legate 
alla posizione climatica come nel caso specifico della Cina. Le vendite on-line garantiscono infatti 
una copertura completa su un territorio così vasto. Le operazioni di vendita on-line contribuiscono a 
una maggiore crescita e servono anche come canale efficace per il branding, nonostante siano 
ancora molte le operazioni da svolgere al fine di migliorare il servizio a partire proprio dalla 
distribuzione.  
 
Negli ultimi cinque anni, Uniqlo è stato classificato come il marchio di abbigliamento numero 1 
nella "Top brand in Cina", un premio conferito dall'influente rivista “CBN China Weekly”87, e 
questa è la prova della popolarità di Uniqlo in Cina, come marchio in rapida evoluzione.   
Come già accennato precedentemente, non solo la Cina, ma tutto il settore asiatico risulta essere 
particolarmente fiorente per il commercio di Uniqlo. Partendo dalla similitudine culturale e dato il 
successo raggiunto in Cina, Uniqlo ha poi scelto di ampliarsi negli anni nel resto del settore asiatico, 
aprendo nel 2005 un negozio ad Hong Kong.  
Attualmente tra Hong Kong e Macao è possibile contare 25 negozi Uniqlo. Essendo queste zone 
turistiche, come anche nel caso di Shangai, Uniqlo ha scelto di promuovere questi negozi per 
accrescere la propria popolarità nel mondo, approfittando proprio del flusso turistico. Nello stesso 
anno in cui Uniqlo è entrato ad Hong Kong, ossia nel 2005, è stato aperto il primo negozio anche in 
Sud Corea.  
Una strategia a cui Uniqlo si è affidata in vari mercati, soprattutto in quelli Europei dove la distanza 
culturale implica difficoltà maggiori nell'inserimento stabile, è quella di creare joint venture con 
società locali, sfruttandone i vantaggi competitivi dati dalla conoscenza del mercato locale per 
assicurarsi un dato successo. Questa è una scelta ottima se si considera che inizialmente, appena 
entrato nel mercato londinese e New Yorkese Uniqlo è fallito dopo pochi anni.  
Anche in Corea Uniqlo si è servito di questo stratagemma legandosi al più grande distributore 
coreano: la Lotte Shopping Co. Ltd.  
Grazie al fatto di essere legato a questo conosciuto brand, al termine del 2017 Uniqlo contava 180 
sedi dislocate in tutta la Corea del Sud. Questi numeri permettono al marchio di raggiungere e 
superare il trilione di yen di vendite annuali88; ed è specialmente grazie alla partnership con Lotte 
che Uniqlo ha raggiunto un incremento di visibilità e raggiunto maggior fiducia da parte della 
clientela.  
 
A distanza di 4 anni, nell'aprile del 2009, con la stessa tecnica adottata in Corea del Sud, Uniqlo ha 
aperto il suo primo negozio a Singapore appoggiandosi al principale produttore di moda Wing Tai 
Retail Pte. Ltd”.   
Singapore nell’ultimo decennio è diventato un centro con innumerevoli affluenze, è una località di 
incontro per eventi, fiere di tutti i settori dalla moda allo sport e, quando nel settembre del 2016 
Uniqlo ha aperto il proprio negozio trainante flagship ad Orchard Road si è stimato che oltre 2.000 
persone fossero in coda ad attendere impazientemente l'apertura del negozio.89  

                                                           
87 Ibidem 11.   
88 Fast Retailing, “About Uniqlo, This is LifeWear – The growing Uniqlo global business” (Su Uniqlo: questo è il LifeWear – La 
crescita di Uniqlo nei mercati globali), https://www.fastretailing.com/employment/en/uniqlo/us/graduate/about.html (ultimo accesso 
2 Gennaio 2018)   
89 Ibidem 88.  
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Contando le limitate dimensioni della città di Singapore, soprattutto della zona lussuosa, è 
strabiliante pensare che Uniqlo in soli 8 anni abbia già inaugurato 20 negozi in questa località.  
 
Nel mese di Novembre del 2010 Uniqlo ha anche inaugurato il suo primo store in Malesia 
all'interno di un rinomato centro commerciale che porta il nome di  Fahrenheit 88 situato a Kuala 
Lumpur, lavorando in collaborazione con la società Wing Tai Clothing Sdn. Bhd., conosciuta con il 
nome di DNP Clothing Sdn. Bhd.  

Uniqlo in un solo decennio ha “conquistato” tutta l'Asia, tanto che nel 2010 ha esteso i propri 
orizzonti aprendo un negozio di grande successo sin dall'apertura a Taiwan dove ora conta oltre 60 
negozi. L’anno successivo, invece, ossia nel 2011 e più precisamente nel mese di settembre, in 
società con la Mitsubishi Corporation ha dato il via alla propria attività anche in Tailandia, fino a 
raggiungere nel 2017, 30 negozi. Un altro grande traguardo è stato poi registrato nel mese di giugno 
del 2012 quando, ha inaugurato la prima apertura nelle Filippine attraverso una collaborazione 
tramite joint venture con SM Retail. Inc., ossia la più grande azienda produttrice di tutta la nazione, 
fino a contare oltre 40 negozi alla fine del 2017 distribuiti in tutto il territorio dalla capitale Manila 
fino alla regione di Visayas. Successivamente, nel  mese di giugno dell’anno 2013, Uniqlo ha 
aggiunto il Paese indonesiano alla lista delle località in cui far arrivare la moda del marchio 
giapponese attraverso la collaborazione con la ditta Mitsubishi, che ha portato ad avere 10 negozi 
nell’anno del 2017, i quali sono concentrati principalmente nella zona di Jakarta.90 
Un’altra zona importante che non rientra propriamente nella definizione di ciò che i Paesi asiatici 
sono, ma che per posizione geografica è situata nelle zone limitrofe al Giappone e dunque risulta 
essere particolarmente vantaggiosa in termini di espansione oltre confine è sicuramente l’Australia. 
Infatti, sempre seguendo una progressione temporale e quindi dando il tempo alle precedenti 
iniziative di allargamento all’estero di maturare e consolidarsi, nel mese di aprile del 2014, Uniqlo 
ha aperto il suo primo negozio in Australia scegliendo come posizione Melbourne. Il successo fu 
immediato tanto che dopo breve tempo, nella stagione autunnale dello stesso anno, vennero aperti 
anche due negozi a Sidney, seguiti dall'apertura di altri 7 fino ad oggi.91 

 3.5 Uniqlo e il mercato europeo 

Uniqlo cercò di entrare nel mercato Europeo partendo da Londra, dove aprì il suo primo negozio al 
di fuori del mercato interno del Giappone nel 2001. A seguito di questo flop iniziale nel 2007 venne 
inaugurato il negozio trainante sulla Oxford Street, frequentatissima e amatissima non solo dai 
cittadini londinesi ma anche dai turisti, tanto da portare Uniqlo a contare una decina di negozi nel 
Regno Unito nel 2017, di cui la maggior parte si trovano a Londra. Questa crescita così lenta e 
laboriosa indica che ancora la strategia in questa zona di mercato è tutt’oggi debole e incerta, tanto 
che successivamente, proprio partendo da questi numeri che indicano forte dislivello rispetto a 
quelli della crescita in Asia, verranno analizzate le possibili tecniche  per una crescita più efficiente 
nei mercati sia europeo che statunitense.  

Sono passati 17 anni da quando Uniqlo ha aperto il suo primo negozio fuori dal Giappone, a Londra 
e, nonostante il flop analizzato nella prima parte di questo capitolo, che è indice di quanto lo 
sviluppo di Uniqlo in Europa sia in difetto rispetto ai mercati asiatici, è sicuramente da sottolineare 
l’omogeneità in cui, soprattutto negli ultimi 5 anni, si stia cercando di indirizzare la clientela verso 
il marchio di origine giapponese. Non solo a Londra, ma anche in Francia e in tantissime altre 

                                                           
90 Ibidem 88. 
91 Uniqlo,The Growing Uniqlo Global Business - La crescita di Uniqlo a livello globale , 
https://www.fastretailing.com/employment/en/uniqlo/us/graduate/about.html, ultimo accesso 2 Gennaio 2018 (ibidem 65) 
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nazioni Europee, Uniqlo ha già fatto la sua entrata in scena, e anche nei Paesi in cui non vi è ancora 
la presenza di negozi Uniqlo, come in Italia, dove si sta progettando la prima apertura per il 2019.  
Uniqlo sta sempre più crescendo in Europa ed è ponendo l’attenzione all’integrazione comunitaria e 
all’analisi sociale che vi sta dietro l’apertura di ogni singolo negozio e dunque basandosi sulle 
tradizioni locali che l’esistenza di questi negozi diviene di anno in anno più compatta e estesa.92 
 
Per quel che concerne il mercato francese - territorio molto conosciuto per il settore della moda, 
località in cui vengono “educati” stilisti provenienti da ogni parte del mondo e dove giungono le 
idee più estrose e di successo di sempre nell’ambito del fashion - il primo negozio Uniqlo è stato 
inaugurato a La Défense vicino a Parigi nel dicembre 2007, a cui è seguita l'apertura di un negozio 
all' Opera nell'ottobre del 2009. Solo successivamente, con l'apertura del negozio Uniqlo Le Marais 
– riportato nell’immagine numero 23 - in uno dei i quartieri di moda più importanti di Parigi 
nell'aprile 2014, il nome di Uniqlo è diventato noto in tutta la Francia, tanto che nel 2017 si possono 
contare circa 20 negozi, a cui vi è da aggiungere la previsione di oltre una decina di nuove aperture 
per i prossimi 5 anni,93con l’intenzione di allargarsi sul territorio francese con nuove aperture  
Bordeaux e Toulouse durante l’anno fiscale del 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 

 
 
 
 

Immagine n.23: Le Marais Uniqlo store in Francia94 
 

Nei prossimi due o tre anni, Uniqlo si è posto l’obiettivo di raddoppiare il numero di negozi in 
Europa, che attualmente ammonta a circa ad una quarantina.  
Grazie al successo del negozio Le Marais aperto a Parigi, Uniqlo può negoziare condizioni migliori 
con gli sviluppatori tanto che Uniqlo sta cominciando a ricevere inviti per aprire nuovi negozi, 
ovunque in Europa.   
Sin dall'inizio, nell’entrare nel mercato Europeo e specialmente con il negozio Le Marais in Francia, 
dove la cultura francese si mischia e si amalgama perfettamente con quella giapponese, Uniqlo si è 
proposto di mantenere il filone culturale del Paese in cui stava inserendosi arricchendolo con la 
propria cultura, creando un ambiente sofisticato ed elegante, ma familiare: questo è il modo in cui 
Uniqlo si propone di stanziarsi in mercati esteri, ponendo radici spesse e solide che fanno leva sulla 
cultura e la tradizione di ogni singolo Paese, che devono essere riportate in auge con un valore 
aggiunto che è l’integrazione con la realtà e la tradizione giapponese.  

                                                           
92 Ibidem 88.  
93 Ibidem 88.  
94 Immagine n.23: Le Marais Uniqlo store in Francia, FeedYeti,  
https://www.google.it/search?q=le+marais+uniqlo&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw
jWw4yS2a3aAhXLWhQKHf2UDkYQ_AUIDSgE&biw=1366&bih=613#imgrc=XEq9z-2Z0KndtM: (ultimo acceso 3 Aprile 2018) 
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Uniqlo non si è limitata alla Francia, ma nel mese di aprile del 2010, ha aperto il suo primo negozio 
in Russia presso il centro commerciale Atrium situato nel cuore di Mosca. Dopo aver aperto altri 9 
negozi nella capitale, Uniqlo ha ampliato la sua attività a San Pietroburgo, aprendo il suo primo 
negozio nel dicembre 2015, seguito dall'apertura di altri tre negozi nel 2016, fino a raggiungere la 
ventina di negozi su tutto il vasto territorio russo.95 
Di successo anche l’ingresso e risultati registrati in Germania. Uniqlo ha visto la prima apertura in 
territorio tedesco nell’aprile del 2014 a Berlino nella famosa zona rinominata Tauentzienstrasse e 
conosciuta proprio per i suoi innumerevoli negozi di vari marchi e per vari target che soddisfano 
ogni sfizio e desiderio di shopping. Questo negozio flaghsip lavora per aumentare il riconoscimento 
del marchio giocando un ruolo fondamentale nella comunicazione del messaggio di Uniqlo, che 
conta oggi giorno più 5 negozi in Germania.  
 
Anche il 2015 è stato un anno particolarmente positivo per l’espansione di Uniqlo in Europa. Infatti, 
questo è l’anno in cui venne inaugurato il primo negozio ad Anversa, in Belgio, il quinto mercato 
per Uniqlo in Europa. In poco tempo Uniqlo è diventato molto conosciuto e a marzo del 2016 è 
stato aperto un altro negozio. É sorprendente pensare a come con soli due negozi le entrate di questo 
mercato abbiano raggiunto una stima così alta, ed è proprio per questo motivo che Uniqlo sta 
progettando altre aperture in Belgio.96 

Per quanto riguarda Uniqlo in Europa è importante evidenziare che il risultato operativo ha 
registrato un leggero calo conseguente all’apertura di una ventina di nuovi negozi in Russia e in 
Francia, che hanno portato inevitabilmente ad un rincaro dei costi gestionali che, però, allargano le 
prospettive di crescita futura per la compagnia, che tra l’altro, nel mese di settembre 2017 ha aperto 
il suo primo negozio in Spagna, a Barcellona, registrando un inizio speranzoso ed efficiente in 
termini di resa e vendita.  

3.5.1 Uniqlo in Italia  

Parlando di Uniqlo nel mercato europeo non  si può non aprire una parentesi su Uniqlo in Italia. 
Infatti, è dal 2016 che Uniqlo sta cercando di aprire un negozio in Italia prediligendo come località 
la capitale Roma o un luogo di grande afflusso turistico e di grande impatto commerciale per il 
Paese italiano, ossia Milano.  
Finalmente dopo tanti sforzi e incertezze la notizia è arrivata e nella primavera del 2019 Uniqlo 
aprirà il suo primo flagship store che si eleverà su 3 piani per un’ampiezza approssimativa di 2.500 
metri quadrati, in piazza Cordusio 2 a pochi passi dal Duomo di Milano.97   
Il negozio di Uniqlo troverà locazione in un’immobile che è sotto la gestione del Gruppo Hines 
Italy e oltre ad Uniqlo ospiterà altri negozi - per promuovere l’area commerciale di una zona 
particolarmente fiorente per il commercio - ed uffici.98 
 
I lavori di riqualificazione dell’area sono in corso già da mesi e finalmente tra meno di un anno 
Uniqlo potrà vantare di essersi allargato in un nuovo mercato, particolarmente attratto dalla moda e 
che ben conosce il marchio, essendo che secondo le stime il 2% delle vendite on-line su territorio 
europeo hanno come destinazione di consegna l’Italia. Infatti, nonostante non vi siano ancora 
negozi fisici sul territorio il servizio on-line per acquistare dall’Italia è già disponibile e le 
spedizioni partono dalla Germania e hanno un piccolo costo aggiuntivo dato dalle spese di trasporto.  

                                                           
95 Ibidem 88.  
96 Ibidem 88.  
97 Elle, 8 marzo 2018, “Uniqlo apre in Italia! Sono arrivati i dettagli, e questo è tutto quello che dovete sapere sul nuovo maxi 
negozio”, Redazione digital, https://www.elle.com/it/moda/ultime-notizie/news/a177130/uniqlo-negozi-italia/ (ultimo accesso 20 
aprile 2018) 
98 GDoWeek, Alessandra Bonaccorsi,“Uniqlo: nel 2019 l’ingresso in Italia”, 8 marzo 2018,   https://www.gdoweek.it/uniqlo-nel-
2019-lingresso-in-italia/ ( ultimo accesso 18 aprile 2018) 
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Fortunatamente il conto alla rovescia è cominciato e Uniqlo avrà un negozio di appoggio per servire 
la domanda italiana e anche gli ordini on-line verranno gestiti all’interno del territorio italiano così 
che il costo della spedizione risulterà inferiore e più attrattivo, per raggiungere un numero di 
potenziali clienti maggiore.  
Purtroppo i clienti italiani hanno già lamentato problematiche più che per la gestione del servizio 
on-line per il prodotto ricevuto, in quanto spesso le taglie proposte non corrispondevano a quelle 
che normalmente il popolo italiano è abituato ad indossare, tanto che Uniqlo ha invitato i propri 
clienti a esaminare la tabella delle taglie recuperabile sul sito dove si acquistano i prodotti prima di 
procedere e confermare con il pagamento l’ordine dei capi nel carrello. Un’altra lamentela comune 
tra i consumatori italiani che fino ad ora si sono affidati al servizio on-line per acquistare capi 
Uniqlo è stata l’inesattezza del colore dell’abito, che appariva differente tra la foto e la realtà. 
Dunque, seppur non vi siano ancora delle reali basi per il commercio di Uniqlo in Italia, ci sono 
indicatori specifici che già indicano gli elementi su cui porre attenzione attraverso una revisione 
accurata per un successo in Italia. 
  
Dopo la prima apertura a Milano, Uniqlo ha già programmato una trentina di altre aperture tra le 
città di Roma, Firenze, Venezia e Torino così da essere presente nei maggiori siti di afflusso 
commerciale e turistico dell’intero Paese. Anche nel caso dell’Italia, esattamente come per il resto 
dell’Europa, Uniqlo ha puntato su una strategia che vede l’inserimento nel mercato per mezzo di 
negozi flagship che indirizzano maggiormente il consumatore ad acquistare Uniqlo e che si trovano 
in punti di passaggio e soggetti a livelli di frequentazione elevata come centri commerciali o strade 
conosciute per lo shopping. Se questa prima tecnica di avvicinamento alla clientela e ai gusti italiani 
venisse apprezzata, Uniqlo progetta in seguito di aprire negozi anche in città di rilevanza secondaria 
così da puntare maggiormente sulla fidelizzazione del cliente e una presenza massiccia sul territorio.  
 
L’Italia si mostra una buona soluzione per Uniqlo. L’Italia è un Paese che apprezza la moda e il 
vantaggio dato dalla qualità riconosciuta dell’origine del brand legato ai prezzi contenuti dei capi 
Uniqlo; perciò si auspica che il rapporto qualità-prezzo siano la combinazione perfetta per garantire 
il successo del marchio sul territorio. Quindi Uniqlo, sulla base delle esperienze passate nel mercato 
europeo, dovrà lavorare per una strategia di marketing – focalizzandosi sulla scelta delle località 
dove porre i negozi e su come realizzare il design degli stessi, sull’adeguamento delle taglie,  sulla 
realizzazione di collezioni che rispecchiano i gusti tradizionali locali e sull’organizzazione di un 
servizio delle vendite on-line efficiente - che elevi il potenziale di questo interesse per tradurlo in 
guadagni anche nel lungo periodo e in un successo affermato che conferisca valore prima per un 
riconoscimento europeo e successivamente globale del marchio. 

 3.6 Uniqlo in USA e in America  

Nel 2005, Uniqlo ha aperto il suo primo negozio flagship store a Soho, New York City. Questa data 
è significativa se si considera che più volte il presidente del fast retailing Tadashi Yanai nei suoi 
discorsi ha sostenuto che al fine di divenire un marchio globalmente riconosciuto vi è la necessità di 
fondare solide basi nel mercato statunitense; e queste parole sono state siglate negli anni 
dall’apertura di altri negozi ammiraglia: uno sulla 5th Avenue e un mega store sulla 34th Street, 
sempre nel cuore della “grande mela”.  
Partendo dalla costa orientale e facendo il suo cammino verso la costa occidentale e il Midwest, 
Uniqlo oggi conta quasi una cinquantina di negozi negli Stati Uniti.99  
Uniqlo ha riscontrato diversi problemi nell’ingresso nel mercato statunitense e, solo grazie ad una 
nuova strategia personalizzata per gli USA si è riusciti a raggiungere i primi successi.  Infatti, per 
entrare e stabilizzarsi in USA è risultata decisiva la scelta di avvicinare il cliente al marchio 
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giapponese tramite l’apertura in località strategiche che dessero risalto al marchio e che lo 
ponessero, anche solo per la posizione, su un livello alla pari di altri molto popolari in USA quali 
Zara, H&M, Gap e etc. É per questo motivo che Uniqlo ha chiuso quei negozi che non erano situati 
in zone strategiche pianificando nuove aperture o implementando i negozi che si trovano in centro 
città, in località conosciute e frequentate oltre che nei centri commerciali.   
La nuova strategia di negozio è estremamente importante in un grande paese come gli Stati Uniti. 
Questa nuova strategia è di estrema rilevanza per coprire un territorio vasto come gli USA e serve 
innanzitutto a far conoscere Uniqlo, in quanto manca ancora la confidenzialità non tanto verso i 
prodotti di questo marchio tanto quanto verso il marchio in sé, motivo per cui Uniqlo ha spinto per 
un nuovo posizionamento dei propri negozi: uno strumento per incentivare la clientela a visitare 
direttamente Uniqlo per testare e valutare direttamente i prodotti.  
Un altro punto focale per le vendite di Uniqlo in USA è dato dall’importanza del marketing. Gli 
USA infatti sono un territorio molto vasto, che raggruppa ben 50 Stati  con differenze attitudinali e 
di gusti molto significative per un marchio che vende indumenti adatti al quotidiano e che da zone 
rurali come quelle del sud est dove vi è un clima tropicale, diventano sempre più chic spingendosi 
verso nord in ambienti come New York e Washington dove vi è un clima più secco e con 
temperature più basse durante tutte le stagionalità. Uniqlo ha trovato molta difficoltà nell'adattarsi al 
territorio statunitense per la sua varietà che non si proponeva adeguata per l'adattamento di un 
target, pur essendo che una delle sue prerogative sia quella di adeguarsi ad ogni stile per ogni 
individuo. Il mercato degli USA è a sé stante e, fondamentale, è stato puntare sulla vendita on-line, 
decisione che ha incrementato le vendite avvicinando il cliente al marchio consentendo di scegliere 
il capo che meglio si adeguasse ad ciascun cliente anche grazie alla possibilità di potersi 
“disegnare” e “creare” il proprio abito, tanto che attualmente le vendite on-line rappresentano il 
20% del totale delle vendite negli Stati Uniti. Sulla base di questo dato Uniqlo sta ora lavorando al 
fine di realizzare un network di facile visualizzazione che agevoli gli acquisti attraverso il portale 
telematico, incoraggiando gli acquisti da dispositivi mobili. Nonostante questo dato sia molto 
incoraggiante, è però importante sottolineare che generalmente il servizio di vendita on-line deve 
superare ancora molti ostacoli essendo che sia su scala internazionale e con una concentrazione 
maggiore proprio nel mercato di maggiore interesse attuale – ossia gli Stati Uniti – oltre il 70% 
della clientela on-line pone dei reclami o si dichiara insoddisfatta del servizio digitale e della 
gestione degli ordini degli acquisti sul sito ufficiale di Uniqlo.  
Ponendo nuovamente l’attenzione sulla strategia per incentivare gli utili nel mercato statunitense, è 
fondamentale sottolineare come Uniqlo, nonostante la distanza fisica tra gli USA e il proprio 
mercato domestico, sia riuscito a ridurre i costi di gestione delle sedi e a standardizzare le 
operazioni degli stores, eliminando la parte di inventario che era antisonante rispetto alla tradizione 
locale e dunque inadatto alla clientela americana.  
I clienti americani - coloro i quali, secondo i sondaggi on-line dalla compagnia Uniqlo, per oltre il 
60% tra coloro che hanno acquistato capi Uniqlo - si sono mostrati entusiasti rispetto al prodotto  
Uniqlo esaltando non solo la linea Ultra Light Down, HeatTech e le gamme di maglioni in 
cashmere che indicano come il marchio utilizzi materiali di qualità, ma il consenso maggiore è stato 
dimostrato verso il comfort e la scelta di colori sgargianti proposti da Uniqlo.100 Questi elementi 
fusi tra loro sono stati la chiave vincente nel catturare nuovi clienti in territorio statunitense.  
Considerando l’elevato potenziale che si potrebbe ricavare da un rafforzamento delle vendite e 
dell’immagine di Uniqlo in USA, Uniqlo si propone di  riformare il proprio business a seconda del 
mercato di riferimento. Innanzitutto è necessario trovare delle misure che permettono di aumentare 
omogeneamente le vendite in ogni singolo negozio in territorio statunitense. Per fare ciò è dunque 
indispensabile porre un’attenzione di particolare rilievo al servizio della clientela in modo da 
renderlo più conforme a quanto l’abitudine statunitense richiede. Vi è anche da rivedere la gestione 
del negozio per renderla più forte e organizzata, focalizzandosi sulla routine dello staff che deve 
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lavorare al massimo dell’efficienza, sul controllo dell'inventario che deve mirare a proporre una 
gamma di prodotti più vasta rispetto a quella pensata per il Giappone, un maggior numero di scorte 
in loco per un servizio rapido e soddisfacente rispetto alle esigenze della clientela e taglie che 
meglio si adattano alla corporatura media dei cittadini statunitensi.101 
Questi gli sforzi su cui si è lavorato durante il 2016 e il 2017 e che hanno contribuito a migliorare le 
prestazioni professionali durante il secondo semestre dell’esercizio conclusosi ad agosto del 2017.   
Proprio a fronte dei successi raggiunti per mezzo della riorganizzazione del settore si prevedono 
nuove aperture di negozi a San Francisco e Los Angeles102, importanti luoghi della moda casual 
americana. 
Grazie a queste operazioni di potenziamento, Uniqlo in USA ha dimezzato le perdite operative 
nell'arco dell'esercizio del 2017, ossia per mezzo dell'impegno posto nell’adattamento sia dei 
prodotti che dei servizi in base alle tendenze locali, ad alcune promozioni di successo e alle 
continue riforme aziendali. 

Oltre all’importanza negli Stati Uniti, è anche importante sottolineare l’andamento di Uniqlo in 
Canada, dove il primo negozio Uniqlo è stato inaugurato nella stagione autunnale del 2016 a 
Toronto, al CF Toronto Eaton Centre, punto di riferimento storico della città, situato in una delle 
migliori aree commerciali del Canada. Il mercato canadese rappresenta il 18° per importanza per 
Uniqlo nel mondo.103 Per Uniqlo in Canada il 2016 è stato un anno decisivo in quanto non solo è la 
data di ingresso nel Nord America, ma nello stesso anno è stato inaugurato il secondo negozio 
Uniqlo al centro commerciale Yorkdale, uno dei più grandi centri commerciali, particolarmente 
rilevante sia per grandezza che per affluenza in tutta la vasta regione canadese. Nell’agire in 
mercato canadese è importante tenere presente che il mercato al dettaglio è estremamente 
competitivo e vi sono molti stores di marchi ormai affermati che nel caso preso in questione si 
affacciano sul medio livello come H&M e Forever 21.  
 
È difficile costruire rapidamente - soprattutto se si tiene conto degli effetti nel lungo periodo -  la 
fidelizzazione verso un marchio straniero in località di considerevole grandezza come gli USA e il 
Canada, dove una  vasta gamma di consumatori e culture si mischiano tra loro. 104 
Per effettuare una stima positiva che permetta il raggiungimento dell’obiettivo che il presidente del 
fast retailing si è preposto di raggiungere entro il 2020, ossia di divenire il leader indiscusso per la 
moda nella categoria del fast fashion nel mondo è necessario riuscire a raggiungere una stabilità 
anche in USA.  
Proprio per questa ragione è necessario analizzare i problemi legati a questa realtà territoriale per 
verificare e porre un occhio critico rispetto ai miglioramenti che Uniqlo si è imposto di raggiungere 
nei prossimi anni.   
Gli USA risultano essere un mercato trainante in fatto di moda, un modello che partendo da grandi 
città come New York o Los Angeles in breve tempo raggiunge ogni estremità del globo. Questo 
discorso non vale tanto per il settore del lusso, dove le linee guida vengono tracciate dai modelli 
provenienti principalmente da Paesi europei, quali ad esempio la Francia e l’Italia - riconosciute 
come esportatrici di trend di alta moda - ma si rivolge alla categoria del fast fashion e dello stile 
casual, per collezioni più abbordabili che hanno come target di riferimento la classe media. Questo 
fattore risalta ancor di più se si pensa che la maggior parte dei film di successo sono quelli girati a 
Hollywood e che in breve tempo fanno il giro del mondo esportando così non solo la pellicola ma 
anche le basi della cultura e della tradizione americana, in cui rientra anche la tendenza legata ad un 

                                                           
101 Keith Jackson and Miyuki Tomioka , 2004 – “The Changing Face of Japanese Management, Psychology Press” (Il volto mutevole 
della gestione giapponese, la psicologia di stampa), pag. 220 
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particolare modo di vestire che funge da modello di ispirazione e porta specialmente i più giovani a 
copiare lo stile proposto in TV.   
 
Il raggiungimento di una stabilità nel mercato americano non è legato esclusivamente ad un 
riconoscimento globale del marchio. Infatti, seppur le vendite nel mercato interno giapponese sono 
positive, si riscontra da oltre 3 anni un percentuale di crescita in fase di calo, soprattutto se 
rapportata agli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi materiali e design per le collezioni 
a venire. Di per sé, la percentuale di crescita interna del mercato giapponese per Uniqlo, soprattutto 
in una prospettiva a lungo periodo, non porterebbe ad una crescita del marchio Uniqlo, così come si 
preventiva per mezzo dello sfruttamento delle potenzialità di nuovi mercati. Il  Giappone viene 
dunque visto come un mercato saturo per gli investimenti di Uniqlo e bisogna trovare nuovi sbocchi 
per una crescita del marchio Uniqlo, indiscutibilmente legato anche al futuro degli altri marchi 
rientranti nel gruppo Fast Retailing Ltd.  

Uniqlo entrò nel mercato americano nel 2005, quando aprì 3 negozi in New Jersey il cui fallimento 
fu però immediato. Le parole di Shin Odake a questo punto sono state illuminanti per un cambio di 
rotta della politica di ingresso verso un mercato con tendenze così differenti dal mercato locale. 
Infatti, quando Uniqlo nel 2005 cercò di sbaragliare in New Jersey non era ancora conosciuto come 
marchio in quanto non aveva un'identità salda oltre confine. Perciò la clientela americana, abituata 
al proprio trend e con altri marchi ben conosciuti a cui rivolgersi per i propri acquisti, con difficoltà 
si poneva nell’ottica di cambiare improvvisamente marchio di riferimento scegliendo Uniqlo. 
Mancava da una parte la conoscenza che conferisse sicurezza e dall'altra il nome importante e 
diffuso come ora Uniqlo vanta. 105  Il team gestionale di Uniqlo, proprio partendo da questi 
presupposti decise di differenziare l'offerta per gli Stati Uniti, altrimenti un altro fallimento come i 3 
precedenti sarebbe stato inevitabile anche in futuro. Vi era la necessità di lasciare il segno, di stupire 
e mostrarsi, infatti l'anno successivo ai fallimenti in New Jerswey, nel 2006, Uniqlo ritentò il suo 
debutto in USA aprendo un negozio di oltre 36.000 metri quadri nella zona di Soho - di cui si 
possono trovare alcune rappresentazioni nell’immagine numero 24 della pagina successiva - un 
quartiere di moda di Manhattan, una vetrina dove i consumatori non avrebbero trovato solo i capi di 
Uniqlo, ma un nome che grazie ad una posizione strategica e un veloce passa-parola permise un 
affollamento oltre le aspettative.  

 

 Immagine n.24: Negozio Uniqlo a Soho, New York106 
                                                           
105 Stevenson Seth. “This Man Wants to Clothe the Planet”(Gli uomini vogliono vestire il pianeta), Wall Street Journal, 23 agosto  
2012, sec. Life and Style. http://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443855804577601290820900470 (ultimo accesso 12 
Aprile 2018) 
106Immagine n.24: Negozio Uniqlo a Soho, New York.  Google Images, “Uniqlo Soho”, 
https://www.google.it/search?q=uniqlo+soho&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEqa
Xk6r7YAhVDNxQKHfjADtsQ_AUICygC&biw=1517&bih=681#imgrc=CPQzUubWJKX41M: e 
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A questo negozio che è di grande vanto per Uniqlo vi è da aggiungere che successivamente, nel 
2011, con l’apertura di un nuovo flagship store a New York si è giunti ad un’ulteriore svolta di 
immagine per Uniqlo in USA.  
Parlando dei negozi che riscuotono continuamente strepitosi successi, è d’uopo anche citare 
l'apertura di un altro negozio nel cuore di Manhattan, avente dimensioni pari a 64.000 metri quadri 
situato in una posizione strategica, la 34esima strada, di cui vi sono delle fotografie all’immagine 
numero 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine n.25: Negozio Uniqlo sulla 34esima Strada a New York107 

Nonostante i negozi precedentemente menzionati abbiano segnato l’andamento delle vendite di 
Uniqlo in USA, il negozio più incisivo per la riuscita in America è dato dall’apertura di un negozio 
flaghsip di 89.000 metri quadri sulla 5th Avenue di New York – di cui riporto qualche fotografia 
nell’immagine numero 26 alla pagina successiva - una strada di per lo shopping conosciuta in tutto 
il mondo. Un negozio sulla 5th Avenue è il passo che intercorre tra l'indossare un anello o un 
diamante, è una vetrina per il marchio nel suo essere, una proposta di quello che il brand è e vende. 
Una garanzia data dalla posizione scelta, all'affluenza e al numero di persone che prendono quella 
via su tutto il mondo come punto di riferimento per il proprio shopping. Di per sé questa strategia di 
marketing ha svolto un ruolo più incisivo che una pubblicità in TV, è uno slogan dato dallo stesso 
store fisico presente a Manhattan, nel cuore della grande mela senza aver bisogno di affissi 
pubblicitari o inserzioni tra i siti web, una propaganda efficace e di impatto che rende 

                                                                                                                                                                                                 
https://www.google.it/search?q=uniqlo+soho&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEqa
Xk6r7YAhVDNxQKHfjADtsQ_AUICygC&biw=1517&bih=681#imgrc=Vak4CsIgdHna-M: (Ultimo accesso 2 Gennaio 2018) 
107 Immagine n.25: Negozio Uniqlo sulla 34esima Strada a New York. Google Images,  “Uniqlo 34th street New York”, 
https://www.google.it/search?q=uniqlo+34th+street+new+york&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX9Z-
46L7YAhULshQKHb5MDzIQ_AUICygC&biw=1517&bih=681#imgrc=4C-U9loAta6adM: e 
https://www.google.it/search?q=uniqlo+34th+street+new+york&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX9Z-
46L7YAhULshQKHb5MDzIQ_AUICygC&biw=1517&bih=681#imgrc=kEiZ_SUU5fjIWM: e 
https://www.google.it/search?q=uniqlo+34th+street+new+york&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX9Z-
46L7YAhULshQKHb5MDzIQ_AUICygC&biw=1517&bih=681#imgrc=wt1v6Vyw3IgsDM: (Ultimo accesso 3 gennaio 2018) 
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consapevolezza ai consumatori di una nuova realtà, in grado di farsi valere sin da principio in un 
background come  quello di New York dove la competizione raggiunge i massimi livelli.  

 
Immagine n.26: Negozio Uniqlo sulla 5th Avenue a Manhattan 108 

Analizzando più nel dettaglio lo sviluppo dei negozi in USA negli anni - partendo dai primi 
fallimenti nel 2005 ai successi dei negozi flagship  - emerge come Uniqlo necessita ancora oggi di 
un’ulteriore spinta per un’effettiva riuscita in USA. 
Questi tre importanti negozi di New York dal momento dell’apertura ad oggi continuano a generare 
una crescita delle vendite a doppia cifra.  
Complessivamente negli USA alla fine del 2017, si contavano un totale di 46 negozi distribuiti in  
tutto il territorio. È però corretto sottolineare che, seppur la vendita per singolo negozio sia 
aumentata, al contrario il numero delle aperture annuali è in diminuzione: in un solo anno, tra il 
2014 e il 2015, da 17 negozi si è passati a contarne 42, una crescita che ha subito un rallentamento 
molto brusco considerando che nel 2017 sono state registrate un esiguo numero di 4 nuove aperture 
in totale. 
Se da un lato Uniqlo porta come proprio vantaggio nell’ingresso in nuovi mercati l’utilizzo di 
materiali di buona fattura per la creazione di linee classiche, alla portata di tutti e che richiamano il  
tradizionale gusto giapponese che conquista grazie al suo essenzialismo e alla sua funzionalità 
riconosciuta in tutto il mondo; dall’altro sono ancora molti i punti su cui bisogna lavorare per 
sfruttare il potenziale che il mercato statunitense ha da offrire nel settore del fast fashion. 
Infatti, relativamente alla strategia di Uniqlo per il mercato statunitense ci sono ancora molti 
interrogativi a cui rispondere.  
Dunque non sarebbe necessario aprire dei depositi negli Stati Uniti per la fornitura estesa che 
permettano di rispondere non solo alle richieste del mercato statunitense ma anche a quello europeo, 
essendo che queste due realtà hanno richieste molto simili, creando un magazzino che connetta i 
centri di distribuzione locali?   
Un altro elemento focale, come sottolinea il “Nikkei Asian Review”  riguarda le vendite on-line e le 
risposte spesso negative del servizio offerto specialmente per il mercato statunitense.109 
Non sarebbe quindi opportuno revisionare il sistema esistente creando un’app per un'esperienza di 
acquisto del consumatore che sia più snella, facile e accessibile? Di primaria importanza risulta dare 

                                                           
108 Immagine n.26: Negozio Uniqlo sulla 5th Avenue a Manhattan. Google Images, “Uniqlo 5th avenue” 
https://www.google.it/search?q=uniqlo+5th+avenue&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
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wjertab5r7YAhVMbxQKHd-XDa0Q_AUICygC&biw=1517&bih=681#imgrc=1Ux4W3XJowV62M: (Ultimo accesso 4 Gennaio 
2018) 
109 Nikkei Asia Review, “Uniqlo web store crash reveals weak link in e-commerce strategy” (Il crash del web store Uniqlo rivela un 
le debolezze della strategia e-commerce), 24 novembre 2017, 
https://asia.nikkei.com/Business/Uniqlo-web-store-crash-reveals-weak-link-in-e-commerce-strategy (ultimo accesso 24 Aprile 2018) 
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maggior spazio di azione ai rivenditori al fine di convertire i potenziali acquirenti in attivo 
attraverso l’analisi di target per regolare le offerte dei prodotti, i prezzi, l'immagine e il livello del 
servizio di vendita e post-vendita offerto alla clientela.   
Sempre il relazione alla linea di prodotti e al servizio offerto, fondamentale è regolare le taglie. 
Dovrebbe dunque Uniqlo abbandonare l’idea di avere come spesso accade in Giappone, la 
cosiddetta one-size fits all model per affrontare le differenze nei mercati occidentali? È quindi 
meglio concentrarsi più nella realizzazione delle nuove collezioni o continuare a focalizzarsi 
esclusivamente sul design minimalista che ha reso Uniqlo cosi popolare in Asia? Come Uniqlo può 
allargare il proprio bacino di utenze usando il vantaggio tecnologico che lo caratterizza nel mercato 
domestico e cinese? Le risposte a queste domande contribuiranno a guidare la strategia aziendale e 
dell'innovazione di Uniqlo in futuro.  
 
Sono ancora molti gli elementi a cui rispondere per ottenere i risultati prefissati nei mercati esteri 
considerando sia la distanza fisica sia quella che rimanda ad una tradizione nel settore moda 
insinuata che intercorre tra il Giappone e le altre località estere di interesse per Uniqlo.  
In questa parte del capitolo poniamo l’attenzione su come Uniqlo possa operare al fine di risolvere i 
punti menzionati negli interrogativi precedenti, considerando che lo stesso Yanai ha dimostrato 
consapevolezza rispetto a queste problematiche.   
Innanzitutto vi è da considerare il problema legato alle taglie, elemento che condiziona fortemente 
la produzione e l’acquisto da parte dei consumatori. Per Uniqlo un elemento focale della propria 
politica di revisione è l'aggiustamento delle taglie, differenti da quelle vendute in Giappone e in 
Asia in quanto una  taglia S asiatica non può essere comparata con una taglia S americana a causa di 
una differenza nella corporatura del cittadino medio per ambiente e alimentazione. Per esempio, tra 
i sondaggi di valutazione di Uniqlo on-line, soprattutto tra il 2014 e il 2016, oltre il 30% dei 
commenti dei consumatori americani contenevano lamentele rispetto alla misura del girovita degli 
abiti di Uniqlo venduti in USA, poiché si discostava eccessivamente dalla taglia che il cliente tende 
a vestire generalmente nel proprio Paese.110  
Infatti se in Giappone e in generale nell’emisfero orientale l’altezza del cittadino medio è inferiore 
rispetto a quella riscontrata in USA e in Europa, altrettanto è vero che in America vi è un elevato 
tasso di obesità in contrasto con una percentuale altresì elevata di anoressia o di magrezza molto 
evidenziata. Al contrario in Giappone, il cittadino medio tende ad avere forme rotonde ma 
equilibrate, con un tasso di obesità inferiore del 50% a quello stimato per gli Stati Uniti.  
Uniqlo, essendo un’azienda di origine giapponese basa la propria produzione su prototipi interni al 
proprio mercato, ma considerando l’obiettivo di divenire una società riconosciuta a livello globale è 
giunto il momento di rivedere elementi quali le taglie e i colori di maggior tendenza per il mercato 
di riferimento per poter ottenere i risultati sperati e rispondere effettivamente alle esigenze della 
clientela, soddisfacendo così la domanda, creandone di nuova per un ciclo in continua crescita.  
Infatti, riuscire a produrre le esatte misure e modelli che calzano a pennello sulle fisicità che variano 
da località a località è la sfida più difficile per il mondo della moda odierno, soprattutto per quei 
brand che, come Uniqlo, vogliono rispondere alle esigenze di target così eterogenei tra di loro. 
Questo in USA risulta essere ancora più difficile se si considera l'elevato tasso di obesità - anche 
giovanile - contrapposto ad una moda che impone fisici scultorei a forma di “grissino”: un divario 
estremo che spazia da XXS a XXL, ma che devono essere prodotte rispettando i canoni di cosa 
questa taglia sia per il Paese di riferimento.  
Un altro elemento è quello relativo agli elevati costi nell’organigramma di un’efficiente catena di 
distribuzione: una difficoltà in termini di logistica che bisognerebbe migliorare partendo 
dall’apertura di centri di distribuzione negli Stati Uniti con supporti dati dalle filiali in loco e un 
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incremento delle vendite per mezzo del servizio di vendita on-line. Non solo la strutturazione di 
filiali può essere una soluzione valida per risolvere problemi quali i tempi di distribuzione e una 
rapida e pronta risposta ad ogni eventualità gestionale, ma anche la creazione di collaborazioni e 
partnership solide con enti locali può risultare strategica, come ad esempio la collaborazione con il 
MOMA Museum per la creazione di una collezione di stampo culturale e artistico di impronta 
prettamente americana di cui parleremo più avanti, nel capitolo dedicato alle collaborazioni e alle 
collezioni speciali di Uniqlo.  
A questo punto è interessante vedere come debba essere gestito il rapporto tra la sede centrale in 
territorio domestico - dove è nata l’azienda -  e le aziende partner/filiali in modo da creare il giusto 
equilibrio tra la possibilità di ampliare le conoscenze necessarie per raggiungere successi oltre 
confine e la necessità di proteggere le informazioni, evitando dunque il deflusso verso i competitors 
dei guadagnati vantaggi competitivi.  
Filiali e aziende partner dovrebbero riuscire a gestire le informazioni base a loro fornite dopo aver 
maturato un rapporto di fiducia consolidata, sviluppando innovazioni derivanti dalle peculiarità 
economiche, culturali e sociali locali. Nel fare ciò, è giusto fornire informazioni in modo adeguato 
al fine di evitare una diffusione di conoscenza oltre il dovuto che potrebbe compromettere la 
riuscita di un brand in un dato mercato.  
Per evitare problematiche nella gestione, il flusso di informazioni deve essere reciproco, in modo la 
legare le due aziende in modo inscindibile permettendo ad entrambe le parti di trarre maggior 
vantaggio dalla collaborazione piuttosto che dalla possibilità di sfruttare le conoscenze specifiche 
del partner. 111  Nonostante bisogna essere cauti nel selezionare i propri partner sia per delle 
collaborazioni che per delle acquisizioni, è fondamentale sottolineare i vantaggi che si possono 
trarre dal supporto dato da esterni con maggior esperienza in un determinato territorio e ambito 
operativo e vedere nelle filiali una fonte di arricchimento della conoscenza da riutilizzare e 
sviluppare più che una privazione della stessa.112 Nello scegliere le aziende partner è fondamentale 
analizzare in primo luogo il tipo di business di cui queste si occupano e programmare il loro ruolo 
per la crescita dell’azienda madre, dando loro le basi per poter poi sviluppare novità efficienti per il 
mercato e business di loro competenza. Mi riferisco a mercato e business perché aziende di 
supporto non sono esclusivamente quelle legate alla necessità di ampliamento delle vendite in un 
dato mercato come può essere la situazione attuale di Uniqlo verso gli USA, ma si riferisce anche 
alla collaborazione per la produzione di materiali ad alta tecnologia come quella che intercorre tra 
Fast Retailing Ltd. e Yorai Industries da cui poi è nata la collezione HeatTech. Logicamente nel 
creare rapporti con aziende che hanno una produzione simile alla propria bisogna eliminare la 
possibilità di entrare in competizione l’un l’altro attraverso la creazione di specifici incentivi che 
supportano l’operato congiunto di entrambi verso un obiettivo comune, quale può essere un 
investimento per la ricerca di prodotti innovativi che accrescano il ruolo di una determinata azienda 
a fronte di un implemento produttivo e di vendita dell’altro. Le aziende locali fungono da upgrade 
per le filiali estere e nella logica complementare di un apprendimento innovativo, una 
collaborazione è la base per l’ampliamento non solo quantitativo ma anche qualitativo della 

                                                           
111Håkansson, H. & Snehota I. (1989), “No Business is an Island: the Network Concept of Business Strategy” (Nessun business è 
un’isola: il network delle strategie di business), Scandinavian Journal of Management, Vo1.4(3). 
Johanson, J., & Mattsson, L.G., (1992), “Network Positions and Strategic Actions-An Analytical Framework” (Posizioni di rete e 
azioni strategiche: un quadro analitico).  
B. Axelsson and G. Easton (eds), “Industrial Networks: A New View of Reality” ( Reti industriali: una nuova visione della realtà), 
London, Routledge.  
Kachra, A. & White, R. (2008), “Know-how transfer: the role of social, economic/competitive, and firm boundary factors” 
(Trasferimento del know-how: il ruolo dei limiti sociali, economici / competitivi di un marchio), Strategic Management Journal, pag. 
425-445. 
112 A. Perri e U. Andersson (Ottobre 2012), “Knowledge outflows from foreign subsidiaries: The tension between knowledge 
creation and knowledge protection” (Deflusso dalle filiali estere: tensione tra la creazione e la protezione delle conoscenze), 
file:///C:/Users/Laura/Desktop/TESI/MATERIALE%20VARIO/perri%20documento.pdf, Pag. 6 (ultimo accesso 10 maggio 2018) 
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produzione e delle vendite in un dato settore o luogo113, i quali risultati si possono vedere nel lungo 
periodo grazie alla coscienza dell’importanza nel creare rapporti di fiducia e di interazione.114 
Inoltre, per salvaguardare i propri vantaggi competitivi è anche corretto, per porre un limite tra la 
necessità di accesso a nuove informazioni di un dato mercato o settore e la volontà di preservare le 
conoscenze raccolte in anni di esperienza e che caratterizzano una ditta, ricorrere a brevetti e 
controlli più o meno serrati che permettono alle filiali e aziende partner di lavorare in concomitanza 
con l’obiettivo comune di implementare i vantaggi già esistenti su territori più ampi e un bacino di 
utenze esteso, oltre che di catturare nuove abilità strutturali per migliorare i prodotti e i servizi 
offerti ai consumatori.  
Dunque Uniqlo nel creare rapporti con altre ditte esperte e affermate localmente - come già visto 
nella prima sezione del capitolo – in località quali la Corea, Singapore etc. trova nuovi vantaggi 
competitivi per riuscire in nuovi mercati, in modo però da evitare malintesi e una svalutazione delle 
proprie conoscenze perché non più di nicchia, ma diffuse e di dominio pubblico.115 
In generale, a questo proposito è giusto sottolineare che il fast retailing è un settore che trae 
innumerevoli vantaggi attraverso la pratica delle fusioni e acquisizioni, meglio nota come Mergers 
and acquistitions; in questo modo, infatti, viene agevolata la pratica di acquisto di nuove attività in 
nuovi mercati, garantendo maggior stabilità anche a livello economico essendo che si ha la 
possibilità di avere in territori esteri degli appoggi saldi per incrementare il proprio business, 
aumentando la rete di vendita al dettaglio. Per mezzo delle fusioni e acquisizioni è anche possibile 
avere accesso a talenti e partnership di alta qualità, espandendo l'immagine di brand e di 
conseguenza il volume delle vendite. 
La storia delle acquisizioni da parte di Uniqlo ha avuto inizio nel 2004, quando il colosso 
Giapponese, oltre ad espandere la propria attività nel mercato domestico e a cominciare una 
strategia di marketing particolarmente studiata e rivolta ai mercati asiatici ha acquisito il brand 
conosciuto come Theory, una famosa etichetta New Yorkese. Questo non solo ha permesso di 
incrementare i profitti fino a divenire un business che genera bilioni di yen di incasso, ma ha anche 
reso più saldo il valore dell'immagine di Uniqlo ad esso legata in quanto rientra nello stesso gruppo 
di Uniqlo, il Fast Retailing Ltd.  
Le acquisizioni hanno anche il vantaggio di ampliare il portfolio di un'azienda. Nel caso di Uniqlo, 
a questo proposito, è fondamentale menzionare l'acquisizione avvenuta nel 2012 del marchio J 
Brand Holdings, una compagnia americana di denim contemporanea. In questo modo Uniqlo ha 
avuto la possibilità di svolgere azioni di ricerca e sviluppo e aprire nuovi negozi che aumentano la 
conoscibilità del prodotto e i profitti generali, fondamentali per avere visibilità globale in mercati in 
fase di continua espansione. 
Successivamente, nel 2014 Fast Retailing Ltd. ha stipulato accordi per l’acquisizione di una nota 
compagnia produttrice di abbigliamento, scarpe e accessori per donna, uomo e bambini: la rinomata 
J Crew Group. Uniqlo da questo acquisto avrebbe avuto accesso oltre che a 400 negozi distribuiti in 
USA anche ad una profonda conoscenza del mercato al dettaglio locale, ma il prezzo proposto per 
l’acquisto, ossia 5 milioni di dollari, ha scoraggiato il gruppo giapponese che ha abbandonato il 
progetto.  
È dunque importante riuscire ad ottenere un'integrazione di tipo trasversale a partire dalla 
formazione di un team locale che conosce il mercato e riesce a sfruttare i punti di forza del brand, 
esalando quegli elementi che più combaciano con il mercato in cui si vuole entrare. Queste figure 
devono avere un ruolo di gestione e dirigenza in quanto hanno il compito di trainare altri team 

                                                           
113 Almeida, P. & Phene, A. (2004), “Subsidiaries and knowledge creation: the influence of the MNC and host country on 
innovation” (Filiali e creazione di conoscenza: l'influenza delle multinazionali e del paese ospitante sull'innovazione), Strategic 
Management Journal, 25: 847-864. 
Phene, A. & Almeida, P. (2008), “Innovation in multinational subsidiaries: the role of knowledge assimilation and subsidiary 
capabilities” (Innovazione nelle multinazionali partner: il ruolo di assimilazione della conoscenza e le capacità delle aziende 
sussidiarie),  Journal of International Business Studies, 39: 901-919. 
114 Rogers, E., & Larsen, J. (1984), “Silicon Valley Fever” (La febbre di Silicon Valley), Basic Books: New York. 
115 Ibidem 112, pag.6.   
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operativi e produttivi verso la soluzione che meglio si sposa con il territorio in questione, così come 
devono avere abilità manageriali di alto livello per garantire l'efficacia delle soluzioni intraprese. Il 
segreto è quello di combinare l’abilità di dirigenza e conoscenza commerciale con la pratica e la 
consapevolezza del territorio dal punto di vista dei gusti, della tradizione, valutando anche l’asset 
economico al fine di scegliere per la soluzione vincente in quel dato mercato.  
Purtroppo nonostante la teoria sopra descritta si possa completamente adattare al mercato americano, 
dall'apertura dei negozi di Uniqlo in USA fino a oggi, i numeri hanno indicato una tendenza 
negativa rispetto alle aspettative per il rendimento degli stores situati in territorio statunitense, un 
risultato che potrebbe, almeno parzialmente derivare, dalla mancanza di incisività della prima 
impressione che i prodotti Uniqlo hanno avuto quando sono apparsi ex novo sugli scaffali tra i vari 
stati degli USA.116 
Il problema della moda è sostanzialmente che pochi singoli trascinano una massa ed un'idea ormai 
diffusa difficilmente viene modificata o rivoluzionata, ragion per cui seppur Uniqlo continui, non 
solo per il mercato americano, ma anche per la propria crescita personale nel mondo, a sviluppare 
nuove idee e tecnologie da inserire nelle future collezioni, queste non vengono percepite dai clienti 
americani come delle reali novità, ma più come degli aggiornamenti. Anche la nuova linea 
LifeWear che combina il casual e l'abbigliamento sportivo rivoluzionando le consuetudine 
dell'abbigliamento di sempre in cui i due ambiti erano divisi, portando a stravolgere anche 
l'abitudine e la gestione del proprio armadio e dell'utilizzo dei capi, viene percepito come un 
upgrade di qualcosa che già vi era, ma non come un'onda rivoluzionaria che influisce sulla 
quotidianità.117  
 
Uniqlo in USA dunque, come sostiene la giornalista Kim Bashin già a partire dal 2014 e 
l’economista Martin Roll118, dovrebbe puntare maggiormente ad una valorizzazione della propria 
immagine fino ad arrivare ad essere considerato come in altri Paesi - tra cui la Cina, dove 
l’immagine di Uniqlo si sposa con quanto Uniqlo propone di sé - con quanto la compagnia stessa 
esprime nei suoi  slogan e come i  feedback dei clienti affezionati riportano descrivendo non solo la 
collezione ma anche il marchio sinonimo di confortevole, un’esperienza reale e quotidiana. Nel 
catalogo della collezione autunno-inverno 2015, vi è una descrizione lieve ma incisiva di quanto 
Uniqlo è - come si può vedere nell’immagine numero 27 di cui riporto la traduzione dall’inglese 
all’italiano – uno slogan al cui centro non c’è Uniqlo, ma il cliente e il marchio che funge da 
background, sempre presente in rappresentanza di ciò che colui che indossa il capo è e vuole 
esprimere di sé:  

“Quello che sei e quello in cui credi: questo è quanto indossi ogni giorno. E questo è ciò per cui creiamo 
abbigliamento.  

Benvenuti in un nuovo modo di vestire. Abbigliamento che nasce e prende spunto dai nostri valori giapponesi di 
semplicità, qualità e longevità. Progettato per essere duraturo nel tempo, oltre il tempo. Realizzato con 

un'eleganza moderata da dare vita agli elementi per costruire il tuo stile.  

                                                           
116 Fast Retailing,” 財務・業績” (Performance finanziaria), http://www.fastretailing.com/jp/ir/financial/ (Ultimo accesso 12 

Gennaio 2018) 
117 Aaker, David, "6 Reasons Why Uniqlo is Winning" (6 ragioni per cui Uniqlo è vincente), The Inspiratory, 21 Ottobre 2014,  
https://www.prophet.com/2014/10/6-reasons-why-uniqlo-is-winning/ e Davis, Marc. “Uniqlo Looks to Capitalize on HeatTech’s 
Success with New Brand Innovations”(Uniqlo punta a capitalizzare il successo di HeatTech per l’innovazione di nuovi marchi), 
Sourcing Journal Online, 19 maggio 2014, https://www.sourcingjournalonline.com/uniqlo-copy-heattechs-success-15-brands-may-
imitate-leader-md/ (Ultimo accesso 12 Dicembre 2017)   
118 HuffPost, Kim Bhasin, “Inside Uniqlo, The Japanese Company With Designs On Dressing The World” (Uniqlo, la compagnia 
giapponese che veste il mondo con il design), 22 gennaio 2014, https://www.huffingtonpost.com/2014/01/22/uniqlo-
expansion_n_4598031.html?guccounter=1 (ultimo accesso 20 aprile 2018) 
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Una camicia perfetta viene costantemente lavorata all’insegna del miglioramento. Il design più semplice che 
nasconde i dettagli più accurati e moderni. Il meglio in forma e tessuto fatto per essere accessibile a tutti.  

Abbigliamento che stiamo costantemente innovando, rendendo i nostri indumenti più leggeri, di design migliore e  
di massimo comfort per la tua vita.  

I nostri prodotti sono in costante evoluzione così come la tua vita che non smette mai di cambiare. Abbigliamento 
semplice con uno scopo non così semplice, con l’obiettivo di agevolare la tua vita!” 

Immagine n.27: The LifeWear book, simple made better! – Fall Winter 2015119 

In aggiunta, nell’immagine numero 28 della pagina successiva che rappresenta una pubblicità del 
brand Uniqlo, si legge in corsivo con caratteri di grande dimensione “LifeWear. Simple made 
better”, ossia “il vivere quotidiano. Il semplice elevato al meglio”. In questo modo si evince che 
Uniqlo si propone di creare abiti che nonostante gli studi per il concepimento di materiali innovativi 
e adattabili al corpo e alle condizioni ambientali esterne ripropongono la semplicità del vestire, 
come atto quotidiano nella sua essenza. Una gestualità che non richiede tempo per inseguire una 
moda, ma una decisione data dal momento in cui si sceglie quale abito indossare dall’armadio, un 
atto normale e appunto semplice, ma ricco di qualità.   

                                                           
119Immagine n.27: The LifeWear book, simple made better! – Fall Winter 2015, Google Images, “Uniqlo LifeWear”, 
https://www.google.it/search?rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&biw=1517&bih=681&tbm=isch&sa=1&ei=73tbWurPE4GeU5Wwvbg
O&q=the+life+wear+book+who+you+are+Uiqlo+&oq=the+life+wear+book+who+you+are+Uiqlo+&gs_l=psy-
ab.3...2594.5374.0.5378.8.8.0.0.0.0.203.1017.1j5j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.0.0....0.5KD4ZDzb5d8#imgrc=Jp_ujqkxqDjIGM: e 
https://www.google.it/search?q=%3Clife+wear+simple+made+better&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwidg-bd59fYAhUCtBQKHTUWBrIQ_AUIDCgD&biw=1517&bih=681#imgrc=XKam1P23BKECZM: (Ultimo 
accesso 13 Gennaio 2018) 



59 
 

In caratteri più piccoli invece sotto vi è l’indicazione:  

“What first began as everyday wear. Uniqlo has reinvented in Japan as LifeWear. LifeWear ins’t disposable 
clothing but perfect components made with quality. We create LifeWear by evolving the ordinary, producing 

innovations big and small that benefit you every day”; 

ossia 

“Ciò che è nato per un uso quotidiano ed è stato reinterpretato in Giappone come LifeWear, non si tratta di 
abbigliamento monouso e questo grazie a componenti realizzate con una cura strabiliante verso la qualità. 

Uniqlo crea LifeWear evolvendo l’ordinario, producendo piccole e grandi innovazioni che migliorano e 
supportano l’individuo ogni giorno, sempre di più!”. 

  

 

Immagine n.28: Uniqlo LifeWear, Simple made better!120 

E ancora, come l’immagine numero 29 propone, la collezione LifeWear é:  

“Abbigliamento e beni che arricchiscono le nostre vite. 

“ I vestiti che indossiamo ogni giorno sono una parte essenziale della nostra vita. Lo stesso vale per il cibo e i 
nostri luoghi sicuri come la nostra abitazione, ossia in tutto ciò che rientra  nella gerarchia dei bisogni 

fondamentali.  

Strumenti e risorse efficaci possono arricchire le nostre vite. 

 Stiamo cambiando le vite attraverso i nostri vestiti e altri beni per offrire un nuovo modo di vivere”.  
                                                           
120Immagine n.28: Uniqlo LifeWear, Simple made better!. Google Images, “Uniqlo LifeWear”, 
https://www.google.it/search?q=%3Clife+wear+simple+made+better&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwidgbd59fYAhUCtBQKHTUWBrIQ_AUIDCgD&biw=1517&bih=681#imgdii=9YWg6KFPYwCWIM:&imgrc=
Mb3RjWOa2-RZTM: (Ultimo accesso 12 gennaio 2018) 
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Immagine n.29: Uniqlo LifeWear, clothing and goods that enrich our lives!121 

Questo quanto Uniqlo propone e quanto per cui è conosciuta e apprezzata in molte parti del mondo 
e come si vorrebbe venisse percepita in USA, in modo spontaneo, al solo nominare di Uniqlo. 
 
Nonostante ciò va anche detto che per il cliente spesso è difficile intendere le innovazioni 
stravolgenti di Uniqlo. Questo avviene per il modello di business su cui lo sviluppo di Uniqlo ha 
deciso di fare affidamento: si tratta infatti di ricerche continue e dunque di inserimenti graduali ma 
costanti di nuove evoluzioni e tecnologie che implementano il prodotto, ma non si tratta di una 
rivoluzione unica e concentrata, che alle volte passa più all'occhio rispetto alla cura costante verso i 
dettagli.  
Uniqlo, inoltre, propone collezioni versatili, adattabili ad una clientela vasta, superando barriere di 
gusto e stile e mirando a funzionalità superiori come il comfort e la vestibilità. Questo è una 
componente molto difficile da gestire in quanto spesso, sopratutto per le aziende di media-piccola 
dimensione, il fatto di essere svincolato dalla moda del momento, può addirittura causare la 
chiusura dell'attività. Uniqlo, pur essendo un colosso nell'industria della moda fast fashion, ha 
dovuto bilanciare i due elementi, e seppur fino ad ora abbia mantenuto fede a questa filosofia dando 
priorità alla funzionalità e all'innovazione piuttosto che allo stile, in più occasioni,  soprattutto nei 
mercati esteri, come visto precedentemente, ha creato collezioni con designer famosi o con 
collaborazioni particolari che rilanciassero il marchio e indirizzassero il cliente verso l'acquisto, 
perché a volte la sola tecnologia non basta ma serve un elemento più incisivo quale il fashion, il 
collegamento a figure di spicco, o ad altri stratagemmi ancora per catturare il cliente.122  
 
Un altro fattore determinante per la riuscita di Uniqlo in USA è una giusta valutazione dei 
competitors quali Zara e H&M, ma anche Gap che nonostante il calo registrato negli ultimi 5 anni è 
ancora in auge negli Stati Uniti. Infatti, come già spiegato precedentemente nella parte relativa ai 
competitors del fast retailing, se Uniqlo ha dei vantaggi competitivi dati da una similitudine di 
abitudine e tendenze in Oriente allo stesso modo vale il parallelismo per cui marchi come Zara e 
H&M di stampo Occidentale siano avvantaggiati nei loro principali mercati di riferimento. Il fatto 
sta anche nel considerare che, nel caso specifico di Uniqlo, e non degli altri marchi che rientrano nel 
fast retailing, il marchio giapponese non entra in diretto conflitto con i brand menzionati 
precedentemente. Infatti questi brand hanno stili molto differenti tanto che se Uniqlo punta ad uno 
stile basico intramontabile che sia però di rapido accesso, Zara e gli altri marchi del fast fashion 
puntano più a seguire le tendenze del momento e dunque a continui cambi e  rinnovi delle collezioni. 

                                                           
121 Immagine n.29: Uniqlo LifeWear, clothing and goods that enrich our lives!.  Google Images, “Uniqlo 
LifeWear”,https://www.google.it/search?q=%3Clife+wear+simple+made+better&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidg-bd59fYAhUCtBQKHTUWBrIQ_AUIDCgD&biw=1517&bih=681#imgrc=cMZCpbBOUXPSXM: 
(Ultimo accesso 12 Gennaio 2018) 
122 Ibidem 1.   
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Questi brand entrano in competizione con Uniqlo principalmente per il target di riferimento e per 
l’accessibilità ai prodotti.  
Per potersi porre in competizione con nomi così conosciuti in territorio statunitense Uniqlo sta ora 
cercando non solo di revisionare le collezioni a seconda dei gusti e dei costumi locali divisi in 
settori più piccoli rispetto alla vastità del territorio americano, ma sta puntando anche su strategie 
come le vendite on-line per guadagnare terreno rispetto ai competitors, secondo una strategia di 
adattamento della strategia di marketing per il mercato di destinazione. 
I miglioramenti di cui si è parlato fino ad ora per mercati con esigenze diverse da quello interno 
sono riepilogati in maniera schematica nell’immagine numero 30 dove emerge che implementando  
le debolezze di potrebbe in modo più snello e organizzato raggiungere l’ambito obiettivo di attrarre 
la clientela, di fidelizzare il cliente e assicurarsi una crescita costante anche in un’ottica a lungo 
periodo.   

 

Immagine n.30 : Miglioramenti da apportare per il mercato in USA e quello in Europa 

L’immagine numero 30 mostra infatti quegli elementi che si possono integrare rispetto al classico 
modello di business a cui per anni Uniqlo, e in generale la compagnia Fast Retailing Ltd., hanno 
fatto affidamento per gestire la propria rete commerciale.  
L’apertura in nuovi mercati implica la necessita di implementare il modello di business attuale con 
delle modifiche significative per velocizzare la fase di distribuzione dei prodotti, accorciando il 
divario che attualmente intercorre tra la ditta Uniqlo e altre come Zara che rinnova le vetrine 
settimanalmente adeguando la produzione e provvedendo a rifornire i negozi in modo tempestivo.  
Nel caso di Uniqlo, è attraverso delle filiali operative nei mercati esteri che si intende potenziare 
questo elemento, muniti di scorte da immagazzinare in appositi depositi e con l’aiuto del 
commercio on-line, sarebbe infatti possibile raggiungere il cliente in tempi minori riducendo di 
circa una settimana la catena di distribuzione grazie ad un maggior quantitativo di stock 
immediatamente disponibile nella località in cui il materiale è richiesto.   
Inoltre, per raggiunge un bacino di utenze maggiore e aumentare sia il volume delle vendite e 
l’effetto del passa-parola che permetta al nome di Uniqlo di raggiungere le zone sub-urbane, 
rendendo il marchio più visibile anche all’estero, un mezzo estremamente utile nell’epoca moderna 



62 
 

sono le vendite on-line con il supporto di applicazioni telefoniche dedicate, così come tramite il sito 
web ufficiale di Uniqlo.  
Complessivamente si può sostenere che Uniqlo abbia  cominciato la sua politica di revisione negli 
Stati Uniti il modo efficiente con l’apertura di flagship store in località proficue, riuscendo ad 
espandere con successo anche l’apertura di negozi secondari tanto che nel 2014 si contavano 26 
negozi sulla costa orientale e 14 negozi nelle zone verso ovest. Ciò ha permesso ad Uniqlo di 
gettare le basi per costruirsi una propria immagine identificativa in USA, seppur differente rispetto 
alla visione che si ha del marchio nel mercato domestico. Infatti, seppur la ditta mantiene sempre la 
propria essenza allargando i propri orizzonti a livello globale, sono molti gli aggiustamenti che ha 
dovuto effettuare inizialmente per sopravvivere e in seguito per crescere in un format economico 
differente rispetto a quello del Paese originario del marchio. Grazie agli aggiustamenti effettuati, 
ora, nonostante la spietata competitività con marchi come Gap, H&M, e Zara, Uniqlo ha delle 
proprie caratteristiche identificative anche all'estero, ha un proprio stile e un indice di qualità che la 
caratterizza, pur dovendo implementare ancora molto le aree rurali, dove più del 50% degli stores 
inizialmente aperti hanno chiuso e continuano a chiudere in quanto il low cost giapponese non 
rispecchia esattamente quello di altri Stati tra cui quello generale degli USA.  
 
Già in Giappone Uniqlo ha da sempre lavorato non tanto sull'omologazione, quanto su modelli che 
si adeguino ad ogni esigenza della vita quotidiana, spaziando tra target vari e non facendo 
differenze tra i propri clienti. Lo stesso elemento è quello che si posto anche il team gestionale delle 
vendite in USA, che sta cercando di creare unità tra i clienti di Uniqlo in USA: unione tra i vari 
Stati e tra l'abisso che intercorre tra la campagna e la città, perché alla fine il cliente cerca solo una 
cosa, ossia prodotti di alta qualità a prezzi ragionevoli, che valorizzino il proprio essere e che siano 
sempre utilizzabili e che oltre a essere belli siano anche comodi.123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
123  Ibidem 105.   
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Capitolo 4: Le collezioni e le collaborazioni di Uniqlo.  

In questo capitolo mi propongo di analizzare  le collezioni che hanno reso Uniqlo popolare oltre 
confine ponendo un particolare riguardo ai materiali che hanno permesso al brand giapponese di 
essere riconosciuto nella categoria del fast fashion rinomato per la “tecnologia” che caratterizza i 
propri capi.  

4.1 Le collezioni di Uniqlo  

È strano sentir parlare di tecnologia quando ci si riferisce alla sfera dell’abbigliamento e per 
spiegare a cosa questo aggettivo rimandi è necessario aprire una parentesi circa i materiali che usa 
Uniqlo, il gigante del retail che ha recentemente dichiarato di voler diventare il più grande 
produttore di abbigliamento fast fashion al mondo; e ci vuole arrivare unendo moda e scienza 
tecnologica nella scelta e combinazione di tessuti performanti. L’utilizzo dei materiali scelti da 
Uniqlo ha generato linee di abbigliamento che rimandassero alla  tecnologia nella lavorazione dei 
tessuti così da risaltare maggiormente questo elemento. 
Le linee di maggior successo di Uniqlo hanno colori vivaci e si compongono di capi semplici da 
indossare, realizzati con  materiali hi-tech e performanti, come quelli della collezione AIRism e 
HeatTech, freschi per l’estate e avvolgenti per l’inverno, facilmente lavabili in lavatrice.  
L'attenzione nella scelta dei tessuti è fondamentale, tanto che la specializzazione di Uniqlo nella 
creazione di materiali traspiranti ha permesso al marchio di dedicarsi negli ultimi 4 anni alla 
creazione della collezione sportiva per uomo e donna.  

 
Immagine n.31 : La strategia di Uniqlo nell’utilizzo dei materiali e i suoi prodotti di successo124 

                                                           
124 Immagine n.31: La strategia di Uniqlo nell’utilizzo dei materiali e i suoi prodotti di successo. Uniqlo, “Annual report 2016” 
(Report annuale del 2016), http://www.fastretailing.com/jp/ir/library/pdf/ar2016.pdf   (Ultimo accesso 4 Gennaio 2018)  
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Uniqlo ha creato complessivamente oltre 20 linee di abbigliamento distinguibili per la scelta di un 
dato tessuto elaborato al fine di rendere il prodotto performante. Così, come si può vedere 
nell’immagine numero 30  che riporta le varie linee prodotte da Uniqlo nel 2017, spaziando dalla 
combinazione di tessuti che si adeguano alla silhouette di chi indossa il capo per i jeans in modo da 
aumentarne la vestibilità, si passa al commercio di un particolare reggiseno che agevola la 
respirazione della pelle per mezzo dell’utilizzo di materiali traspiranti, fino ai giubbini 
idrorepellenti che mantengono la temperatura corporea adatti per la mezza stagione.  

 

Uniqlo, dalla collaborazione con la società giapponese Toray Industries, specializzata nella 
creazione di prodotti  industriali della chimica organica sintetica e di polimeri, se nonché nella 
creazione di fibre e tessuti innovativi, nel 2003 ha lanciato la fibra HeatTech e nel 2006 ha 
cominciato una partnership con Uniqlo che è ancora in vigore che vede la ditta specializzata in 
chimica e biochimica per la promozione di test al fine di creare nuovi tessuti. Un innesto 
perfettamente funzionante che ha reso un vantaggio ad Uniqlo rispetto ai propri competitors nel 
settore del fast fashion: la componente tecnologica. 125 
HeatTech prima, e successivamente AIRism hanno raccolto un grande successo tra la clientela di 
Uniqlo in quanto agevolano la  performance giornaliera, garantendo comodità e traspirabilità. 
HeatTech è una fibra altamente performante e tecnologica come mostra l’immagine numero 32 e si 
trova in abiti come leggings, pantaloni aderenti, jeans e la biancheria intima. Come le caratteristiche 
dell’immagine numero 33 e numero 34 delineano sia teoricamente che graficamente, le fibre cave 
particolarmente curate intaccano l'aria all'interno degli indumenti e creano un calore supplementare 
assorbendo l'umidità e respingendone le infiltrazioni e la formazione di microbi al contatto con la 
pelle. Una linea per combattere il sudore e i cattivi odori, altamente resistente e che dura nel tempo. 
Per la linea femminile viene aggiunta al tessuto la proteina del latte per creare una sensazione di 
morbidezza ed elasticità.126  

 
Immagine n. 32 : La tecnologia giapponese di Uniqlo per la collezione HeatTech127 

 
La linea HeatTech combina differenti materiali per mantenere la temperatura corporea costante. A 
15 anni dalla creazione di questa fibra, HeatTech ha subito innumerevoli modifiche, o per meglio 
dire perfezionamenti. Studi che permettessero l’inserimento di lacto-fibre per rendere il capo 
morbido al contatto con la pelle e prevenire la formazione di pieghe e di elettricità statica come 

                                                           
125Uniqlo, comunicato stampa, 25 settembre 2017, http://www.uniqlo.com/jp/corp/pressrelease/2017/09/17092514_ht.html e Toray 
indusries, CSR Report 2011, http://www.toray.co.jp/csr/download/pdf/dow_2011.pdf (Ultimo accesso 14 Aprile 2018) 
126 Uniqlo, “グループ企業ニュース” (Notizie sulla società – La generazione Heat", 1 aprile 2015, 

http://www.fastretailing.com/jp/group/news/0911051700.html (Ultimo accesso 12 Gennaio 2018) 
127Immagine n. 32 : La tecnologia giapponese di Uniqlo per la collezione HeatTech. Uniqlo,  “HeatTech Collection - A revolutionary 
fabric that works with your body to generate heat and retain it” (La collezione HeatTech,  
Un tessuto rivoluzionario che funziona con il tuo corpo per generare calore e trattenerlo), 
https://www.uniqlo.com/us/en/women/heattech-collection (ultimo accesso 20 Aprile 2018)  
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avviene nell’utilizzo della produzione di molti capi dove i materiali sintetici utilizzati non vengono 
trattati e potenziati. Una fibra nata in risposta alle esigenze dei clienti Uniqlo per l’abbigliamento 
intimo per elevare la classica produzione in cotone comune a molte aziende per distinguere il 
marchio e attrarre nuovi clienti. Interessante sottolineare l’apprezzamento dei capi HeatTech nel 
tempo tanto che se nel 2003 sono stati venduti 1,5 milioni capi HeatTech, 2012 si è venduto oltre 
130 milioni di unità in 250 prodotti. 128 

 

 

Immagine n. 33 – 34: Le proprietà della linea HeatTech129 

Parlando di tessuti che distinguono Uniqlo rispetto alla produzione tradizionale di altri marchi del 
settore del fast fashion, è importante ricordare che il successo di Uniqlo in Giappone è stato segnato 
                                                           
128 Martin Roll, “Uniqlo: The Strategy Behind The Global Japanese Fast Fashion Retail Brand” (Uniqlo: la strategia dietro il marchio 
globale di fast fashion giapponese), Febbraio 2018, https://martinroll.com/resources/articles/strategy/uniqlo-the-strategy-behind-the-
global-japanese-fast-fashion-retail-brand/ (ultimo accesso 16 maggio 2018) 
129 Immagine n. 33 – 34: Le proprietà della linea HeatTech. Google Images, “Proprietà HeatTech”, 
https://www.google.it/search?q=heattech&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPxv3U5
9rbAhWMOhQKHTlbC30Q_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=_  (ultimo ccesso 20 Maggio 2018)  
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dalla commercializzazione in territorio domestico di capi in cashmere seguito poi dalla 
caratterizzazione di abiti in cotone supima - un cotone pregiato che fornisce una sensazione di 
calore a basse temperature 100 volte superiore rispetto al classico cotone e utilizzato fino agli inizi 
del nuovo millennio solamente da marchi di lussi  - e in lana merino a prezzi accessibili e standard 
qualitativi elevati. 
Il segreto sta nella ricerca della materia prima, tanto che il team che si occupa della ricerca e dello 
sviluppo dei prodotti negozia - pur essendo una catena di lavorazione su grande scala - direttamente 
con i fornitori e i produttori per garantire innanzitutto rapporti di fiducia a lungo termine che 
automaticamente si traducono anche in materiale di alta qualità. Uniqlo raggiunge alti livello di 
risparmio - i quali fondi possono poi essere utilizzati come strumento per finanziare l'innovazione 
tecnologica dei tessuti - facendo ordini su larga scala per singoli materiali, che si traduco in grandi 
risparmi rispetto a piccoli ordini di materiali differenti.130  
Come precedentemente menzionato un’altra fibra di rilevante importanza per Uniqlo è quella che 
costituisce la linea AIRism, perfetta per la lingerie. L'utilizzo di materiali specifici permette di 
avere una sensazione di freschezza anche a temperature elevate, assorbendo e poi rilasciando 
l'umidità mantenendo il capo di abbigliamento asciutto e confortevole sulla pelle. Per la 
realizzazione di queste linee Uniqlo utilizza un tessuto avanzato chiamato Cupro, una fibra 

di cellulosa rigenerata tramite il procedimento cuprammoniacale, che consiste nello scioglimento 
della cellulosa in una soluzione di rame e ammoniaca, garantendo così la setosità della fibra ricavata 
partendo da semplici cascami di cotone.  
Un altro prodotto innovativo sono i pantaloni dry stretch che permettono di regolare la sudorazione 
e assorbire il sudore rilasciandolo all'esterno, sempre mantenendo il capo di abbigliamento asciutto, 
esattamente come per tutta la linea AirIsm. Non si può infine tralasciare un accesso alla linea Ultra 
Light Down per giubbini che infondono un calore naturale e donano una sensazione di leggerezza e 
morbidezza estrema. Infatti i capi, e specialmente i giubbini in piuma, della linea Ultra Light Down, 
hanno proprietà idrorepellenti  e sono altamente resistenti al vento.  

Nel menzionare le collezioni e le linee proposte da Uniqlo interessante è menzionare la linea 
proposta per la stagione autunnale - invernale del 2016 che è stata caratterizzata dalla produzione di 
Down Parka senza cuciture che ha venduto in tutto il mondo di cui riporto una raffigurazione 
all’immagine numero 35. Questa collezione  è unica in quanto utilizza la pressione del nastro 
adesivo invece delle cuciture per un risultato più snello e raffinato. Materiali che garantiscono un 
comfort assoluto e un’aderenza tecnica al tessuto cutaneo o al contatto con altri tessuti. I prodotti di 
questa collezione hanno un involucro idrorepellente e anti-vento con cerniera, incredibilmente 
leggero e caldo.  

 

 

 

 

             

                     Immagine n.35: Down Parka131 

                                                           
130 Ibidem 11.  
131 Immagine n.35: Down Parka. Uniqlo, “Seamless down”,  http://www.uniqlo.com/my/store/men/outerwear/seamless-down.html, 
(ultimo accesso 23 Dicembre 2017) 
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Un'altra linea molto di tendenza e dall’altissima performance raggiunta per mezzo dello studio di 
materiali che si adattano all’ambiente circostante proteggendo dal vento e dal freddo ma anche 
mantenendo la temperatura corporea per evitare la sudorazione in caso di giornate calde è quella 
denominata BlockTech. Nell’immagine proposta qui di seguito il global ambassador che ha 
collaborato con Uniqlo fino al 2017, Novak Djokovic, sfoggia un parka di lana di questa collezione. 
L'innovativo materiale stretch del parka e lo speciale rivestimento proteggono e migliorano la 
prestazione della lana tradizionale bloccando il vento e l'acqua. Il risultato finale è un capo di 
abbigliamento completamente nuovo, caldo, facile da indossare e incredibilmente elegante. 

 
Immagine n.36: Novak Djokovic indossa il parka BlockTech132 

 
Un’altra collezione degna di nota è l’attuale collezione UT di Uniqlo, che è l’upgrade di una 
precedente versione denominata UT di Nigo, creata nel 2013 quando il designer grafico da cui la 
collezione prese il nome, Nigo, lasciò la sua etichetta A Bathing Ape e assunse il ruolo di 
disegnatore per magliette per così dire divertenti di Uniqlo, che vennero molto apprezzate dalla 
clientela già a partire dal febbraio 2014 quando vennero messe in vendita per un prezzo che oscilla 
tra i 1.000 e i 3.000 yen, per maglie con i caratteri più conosciuti della cultura giapponese e 
americana.  
Negli anni le collezioni UT si sono evolute in molteplici collezioni realizzate anche con nomi noti 
come Pharrell Williams, Medicom Toy e Disneyland. 133 

 
Immagine n.37: Linea Crossover Uniqlo UT134 

                                                           
132 Immagine n.36: Novak Djokovic indossa il parka BlockTech. Google Images, “Djokovic BlochTech”,  
https://www.google.it/search?rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&biw=1517&bih=681&tbm=isch&sa=1&ei=palMWsPcFMeHU4HAto
AM&q=blocktech+novak&oq=blocktech+novak&gs_l=psy-ab.3...1963.3207.0.3434.6.6.0.0.0.0.218.576.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.psy-
ab..2.1.217...0i19k1.0.BV17qqwqfsI#imgrc=Qlo_n1_tF5o0sM: (ultimo accesso 21 Dicembre 2017) 
133 Fashion Press, 12 dicembre 2013, “NIGO 初ディレクションのユニクロ「UT」初公開 - E.T.、シンプソンズ、LINE も T

シャツに” (Magliette Uniqlo Nigo UT, dei Simpson e di Line),  https://www.fashion-press.net/news/9079 (ultimo accesso 2 maggio 

2018) 
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Uniqlo per promuovere le proprie novità e dare maggior rilievo alla propria immagine ha optato per 
la collaborazione con vari design e aziende per un nuovo modello di T-shirt, che combina le 
caratteristiche di una classica maglietta a mezze maniche con la cultura pop, frizzante e vivace, 
esattamente un crossover, un miscuglio di tendenze e stili decorativi per combinazioni estrose. Per 
ottenere ciò Uniqlo ha collaborato con Disney e Pixar da cui ha tratto spunto per delle stampe 
assolutamente tradizionali che richiamano ad immagini familiari, conosciute e che non stancano 
mai, ma che al contrario creano quel senso di “tenero”. In seguito ha collaborato anche con la ditta 
Peanuts, il cui personaggio di spicco è Snoopy creato da Charles M. Schulz , Coca-Cola e infine 
con LINE, l'applicazione per scambiarsi messaggi e per chiamare gratuitamente più diffusa in 
Giappone e conosciuta per le sue emotions.  
L'abbinamento di Uniqlo a brand, loghi e icone così conosciuti ha permesso a sua volta che Uniqlo 
venisse immediatamente identificata al livello di quei loghi con cui collabora e che nel promuovere 
gli permettono di autopromuoversi.  
La creazione di linee che oltre al fashion abbiamo anche qualità tecniche non indifferenti ha 
permesso ad Uniqlo di ottenere un vantaggio rispetto ai propri competitors di non poco conto. 
Dunque per Uniqlo è più la tecnologia che la moda la chiave del proprio successo, e a testimonianza  
di come la clientela apprezzi l’impegno di Uniqlo nella ricerca di fibre e tessuti innovativi è la 
crescita delle vendite su base annua che durante l’esercizio conclusosi il 31 agosto 2017 sono 
aumentate dell'1,1%. I prodotti maggiormente richiesti per l’esercizio in questione sono stati i 
reggiseni senza fili, seguiti dai pantaloni Dry Stretch Kando - i pantaloni leggeri slim alla caviglia, 
elastici e ad asciugatura rapida, le magliette UT, i capi Dry Ex caratterizzati da un tessuto extra 
traspirante senza cuciture, la linea UV Cut  per indumenti che impediscono al 90% dei raggi 
ultravioletti di trapassare il tessuto e danneggiare il tessuto cutaneo e causare sudorazione, la linea 
Dry Piqué e Dry Shirt Collar per abiti con collo rigido come fossero camicie e, la collezione 
sportiva.   
 
Al fine di promuovere costantemente le nuove collezioni e quelle che già esistenti, che vengono 
riproposte alla clientela con delle novità aggiunte, Uniqlo, ogni stagione, svolge campagne 
promozionali per i prodotti di punta come i maglioni in lana, il piumino Ultra Light Down, e i 
prodotti della linea AIRism e HeatTech. Durante le campagne, Uniqlo pubblicizza le qualità uniche 
dei prodotti e le caratteristiche degne di nota tramite i media al fine di aumentare le vendite durante 
tutto il corso dell’anno. Sempre per raggiungere lo stesso obiettivo, in Giappone, ad esempio, a 
partire dal 2013135 Uniqlo distribuisce volantini con frequenza settimanale nella giornata di venerdì, 
ultimo giorno lavorativo della settimana prima del relax del weekend dove la gente si muove verso 
centri commerciali per fare shopping. Questo shopping è appunto promosso con questi flyer / 
coupon  in cui viene offerto il 20-30% di sconto sui prodotti se si compra prima dell'inizio della 
nuova settimana lavorativa.136 Attraverso queste strategie la clientela affluisce nei negozi Uniqlo a 
prescindere dal fatto che abbia realmente bisogno di comprare qualcosa e, nell’entrarvi può trovare 
non solo le linee classiche e conosciute ma può venire a conoscere di novità che stuzzicano il 
consumatore, il quale avendo già conoscenza del marchio arriverà poi a comprare o comunque a 

                                                                                                                                                                                                 
134 Immagine n.37: Linea Crossover Uniqlo UT . Uniqlo, “Catalogo di Uniqlo”, 
http://www.uniqlo.com/my/store/catalog/category/view/id/538  (ultimo accesso 12 Febbraio 2018) 
135 Takashi Ohmoto, “La conoscenza e la pratica come valori nella sfida delle cosiddette "4 + 1 forze"   delle aziende giapponesi 
nell'era analitica dei big data”, Tokyo, SE – Shoeisha, 20 Luglio 2013 

大元隆志, “ビッグデータ・アナリティクス時代の日本企業の挑戦 「4+1 の力」で価値を生み出す知と実践”, 東京, 翔泳社, 

20 Luglio 2013, pag. 17 
136 Nomad- Saving, “ユニクロアプリのメリット・特典・割引クーポンを入手する方法と使い方まとめ” (Come utilizzare e 

come ottenere vantaggi Uniqlo: sommario di flyer e coupon con sconti), https://nomad-saving.com/20350/ (ultimo accesso 16 Marzo 
2018) 
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diffondere la voce sulle novità del marchio. In questo modo la domanda dei prodotti Uniqlo si 
autoalimenta e ciò porta automaticamente a stimolare la creazione di novità.  

Uniqlo non ha solo collaborato con altri marchi ma anche con designers di spicco nel settore moda. 
La prima collezione stilistica in collaborazione con designer di fama mondiale è stata disegnata nel 
2008 con il supporto di Alexander Wang che ha contribuito alla creazione di 5 capi di alta qualità - 
che ripropongo nell’immagine numero 37 qui di seguito - che Uniqlo vendeva a meno di 70 dollari 
americani anche se normalmente sarebbero capi dal valore di circa 650 dollari.137  

 
Immagine n.38: Collezione creata in collaborazione con Alexander Wang nel 2008138 

 
Uniqlo ha proposto varie collezioni sviluppate in collaborazione con la modella e stilista Inès de la 
Fressange. L'elemento che caratterizza le collaborazioni di Uniqlo rispetto a quelle di altri brand si 
racchiude nella concezione di creare abiti “discreti”, che non devono balzare all'occhio per il loro 
stile, tanto per la tecnologia che racchiudono. La stilista francesce appena menzionata ha 
collaborato con Uniqlo per oltre 4 anni, e a partire dal 2015 è stata promossa una nuova 
collaborazione con Carine Roitfeld, la famosa editrice di Vogue Paris, per una collezione in pieno 
stile rock. 139A questi nomi va anche aggiunto Christophe Lemaire, direttore Artistico del Centro di 
ricerca e sviluppo di Parigi di Uniqlo e designer del marchio Hermes, un designer che rispecchia in 
pieno lo stile tradizionale che rimanda al minimalismo giapponese e che anche attualmente 
collabora con Uniqlo e che ha portato alla creazione della linea Uniqlo U che è stata lanciata nei 
negozi Uniqlo di tutto il mondo per la collezione autunno-inverno 2017.  Questa è una linea Unica, 
come già la lettera “U” che la caratterizza sta ad indicare. Questo perché invita i clienti a creare un 
proprio stile evitando l’omologazione pur vestendo uno standard seguendo l’impronta data dal 
LifeWear che contraddistingue Uniqlo.140   

                                                           
137 Guest of a Guest, Catherine Boswell, “Alexander Wang For Uniqlo”, 30 maggio 2008, http://guestofaguest.com/new-
york/fashion/alexander-wang-for-uniqlo (ultimo accesso 20 maggio 2018) 
138 Immagine n.38 : Collezione creata in collaborazione con Alexander Wang nel 2008. Guest of a Guest, Catherine Boswell, 
“Alexander Wang For Uniqlo”, 30 maggio 2008, http://guestofaguest.com/new-york/fashion/alexander-wang-for-uniqlo (ultimo 
accesso 20 maggio 2018) 
139 Ibidem 3 e   MarieClaire Style, “「ユニクロ×イネス・ド・ラ・フレサンジュ」の最新作で春を先取り” (In attesa della 

primavera con l'ultimo lavoro di Uniqlo con Ines de la Fresien), 25 gennaio 2017,  Tokyo, http://www.afpbb.com/articles/-/3114704 

e Vogue Japan, “イネス・ドゥ・ラ・フレサンジュがユニクロとのコラボについて語る” (Ines de La Fresaine parla della 

collaborazione con Uniqlo), 5 gennaio 2015, https://www.vogue.co.jp/fashion/news/2015-01/05/ines-de-la-fressange & HypeBeast, 

Chihiro Sato, “Uniqlo x Inès de La Fressange のコラボより初のメンズコレクションとなる 2017 年秋冬コレクションが発売

へ” (Uniqlo x Inès de La Fressange Collaborazione: la collezione uomo collezione autunno 2017), 10 agosto 2017, 

https://hypebeast.com/jp/2017/8/uniqlo-ines-de-la-fressange-fall-winter-17-mens, (ultimo accesso 14 aprile 2018)   
140 Esquire, Christine Flammia , “Uniqlo U Is High-End Sophistication We Can All Afford” (Uniqlo U è una sofisticata raffinatezza 
che tutti possono permettersi), 5 Ottobre 2017, http://www.esquire.com/style/mens-fashion/g12786517/uniqlo-u-fall-collection/ 
(ultimo accesso 3 Gennaio 2018) 
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Questa è una linea basic, pensata su misura e senza fronzoli. La cosiddetta U Line - di cui riporto 
dettagli illustrati nell’immagine numero 39 - include abiti drappeggiati con grazia, giacche Ultra 
Light Down curate in ogni minimo dettaglio e maglieria contraddistinta da un tessuto superiore. Una 
linea formata da 10 capi che potrebbero essere quelli venduti da rinomati brand di lusso ma 
accessibili a tutti, che bastano per creare un armadio in cui trovare i capi adatti alle varie esigenze 
per la quotidianità, secondo lo stile prettamente parigino. 141 I capi di questa collezione sono stati 
venduti rapidamente specialmente i pantaloni che cadono sulla caviglia rinominati  Cotton Twill 
Wide Ankle Pants, che a differenza dei normali pantaloni chinos al 100% in cotone hanno un taglio 
maggiormente affusolato perfezionato sul girovita così da essere comodo come se si indossasse una 
tuta.   
 

 
Immagine n.39: Linea U142 

 
Inoltre, per l'estate 2017 Uniqlo ha lanciato sul mercato statunitense una collezione, denominata 
SPRZ NY, che ha il significato di Surprize New York, Eames Collection per celebrare il design degli 
anni '50 dei coniugi Charles e Ray Eames. È già dal 2014 che Uniqlo lavora in collaborazione con il 
museo di arte moderna di New York situato sulla 53a strada conosciuto con l’acronimo di MoMa 
(Museum of Modern Art) e negli anni ha promosso nuovi modelli di t-shirt che avessero come 
stampa la riproduzione di opere di famosissimi artisti che, appunto, sono esposte al museo. Sono 
vari gli artisti a cui si fa riferimento e si spazia da Anday Wharol, Keith Haring e Jackson Pollock 
fino a Jean-Michel Basquiat.  
Da giugno 2017 è disponibile anche la collezione Batik, ispirata alla tradizionale decorazione dei 
tessuti indonesiana, e in nel mese di aprile 2017 è stata lanciata la collezione ispirata al saris, il 
vestito tradizionale del Bangladesh e, parte dei ricavati di queste collezioni è servita ad aiutare le 
donne che lavorano negli stabilimenti del sud est asiatico.  
Yanai ha dunque  scelto di appoggiarsi a collaborazioni strategiche per fidelizzare il cliente in nuovi 
mercati, conservando la caratteristica distintiva della sua azienda, un’impronta tecnologia dal punto 

                                                           
141 FP – Fashion Press, “「ユニクロ U」クリストフ・ルメールが手掛ける 17 年春夏の新作、メンズ・ウィメンズともに発

表” (UNIQLO U, Christoff  Le Mer si  occupa della nuova collezione sia maschile che femminile della primavera-estate 2005) 

https://www.fashion-press.net/news/27301 e Zai On-Line, 鈴木 貴 (Takashi Suzuki), “「ユニクロ U」の売り切れ寸前の人気商

品を「ユニクロアプリ」を活用して確実に手に入れる裏ワザを紹介!格安セレブが執念で入手した「ユニクロ U」商品

は?” ("La collezione popolare di Uniqlo U, e quale sarà la nuova celebrità?) 

17 ottobre 2017, http://diamond.jp/articles/-/145920 (ultimo accesso 30 Marzo 2018) 
142 Immagine n.39: Linea U, Google Images, “Linea U”, 
https://www.google.it/search?q=uniqlo+u+line&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-
hZa1urvYAhUE7xQKHTpOC-0Q_AUIDSgE&biw=1517&bih=681#imgdii=fm51TQ5U9o_y-M:&imgrc=ObluMbOzyIctvM:, 
https://www.google.it/search?q=uniqlo+u+line&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-
hZa1urvYAhUE7xQKHTpOC-0Q_AUIDSgE&biw=1517&bih=681#imgrc=ObluMbOzyIctvM:, 
https://www.google.it/search?q=uniqlo+u+line&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-
hZa1urvYAhUE7xQKHTpOC-0Q_AUIDSgE&biw=1517&bih=681#imgrc=LwbxsIOsHSlBMM: (ultimo accesso 2 Gennaio 2018)  
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di vista dei materiali, un design classico e un forte legame con la tradizione, in Giappone espressa 
da quell'atmosfera di minimalismo ed essenzialismo che caratterizza le sue collezioni con pochi 
modelli di stile basico riproposti in innumerevoli sfumature cromatiche. 
Yanai dopo i primi fallimenti all’estero ha puntato sulla possibilità di avvicinare la cultura 
domestica del marchio Uniqlo con quella locale, e gli Stati Uniti d’America ne sono una 
dimostrazione. In questo mercato Uniqlo ha fatto leva sull'arte e la cultura di uno dei periodi più 
brillanti per il Paese americano: il '900. A dimostrazione di ciò basti guardare la differenza che 
intercorre tra lo stile di arredo dei classici store giapponesi e quello della 5th Avenue a New York, 
che spicca per un mix di colori sgargianti e grafiche particolarmente vivaci, e all'interno del quale vi 
è un'installazione di Sigrid Salon in rappresentanza della collaborazione tra Uniqlo e MoMa nella 
realizzazione di questo nuovo design d’abbigliamento che esalta la sua strutturazione partendo dal 
nome assegnatole, ossia Super Geometric, per una nuova esperienza che coinvolge la sfera visiva 
nel fare shopping. 
 
Quelle menzionate sono solo alcune delle collezioni e linee di abbigliamento proposte da Uniqlo, e 
per questo invito a visitare il sito ufficiale della compagnia per vedere come effettivamente Uniqlo 
sia versatile e dalla considerazione dei gusti e delle tendenze della clientela riesce a trarre spunto 
per creare ogni anno collezioni nuove e variegate.  
 

 4.2 La linea sportiva  
 
Uniqlo nel 2005, in collaborazione con l’università giapponese Keio ha lanciato la sua prima linea 
sportiva rinominata Body Tech, una linea che partendo dalla gestualità del corpo sotto sforzo fisico 
garantisce facilità di azione del corpo. In oltre 10 anni, fino al 2017, Uniqlo ha cercato di migliorare 
costantemente la propria linea sportiva creando capi colorati che agevolano l’attività fisica, e per 
mezzo delle fibre testate sulle linee classiche, Uniqlo è stato tra i primi brand  a presentare un 
abbigliamento sportivo che rende al pari dei prodotti di marchi specializzati nel settore, utilizzando 
quelle stesse fibre delle linee HeatTech, AirIsm etc. e le conoscenze guadagnate per creare abiti 
sportivi di elevata professionalità e con elementi tecnici performanti.  
 
Al fine di promuovere la linea sportiva, Uniqlo ha anche promosso una collaborazione con il 
campione di tennis Novak  Djokovic che si è conclusa nel 2017 e a giugno del 2018 ha firmato una 
collaborazione con il campione di tennis Roger Federer, lo svizzero secondo nella classifica del 
ranking mondiale dei professionisti di tennis ATP, che per 24 anni è stato rappresentante del 
marchio Nike e dalla cui collaborazione è nata la linea di prodotti personalizzata e siglata con le 
iniziali del tennista, ossia RF.  
 
Ritengo sia utile analizzare la scelta di Uniqlo di optare per un global ambassador di risonanza 
mondiale in rappresentanza del proprio marchio, per valutare la risonanza che questa scelta abbia 
avuto e possa portare in futuro per la politica di espansione del marchio nel mondo.  
Generalmente la partnership tra Uniqlo e i propri rappresentanti dura 5 anni e non ha solo lo scopo 
di promuovere il marchio durante tornei o gare, ma si pone anche l’obiettivo di collaborare per 
sviluppare abbigliamento funzionale e sempre innovativo. La scelta di Uniqlo è stata presa in 
concomitanza con il lancio della nuova linea sportiva, per dare rilievo ai prodotti tecnici sportivi in 
vendita nei negozi e nel sito web di Uniqlo. Entrando in un negozio Uniqlo è lampante che l'azienda 
oltre alla collezione classica e per cui Uniqlo è famoso in tutto il mondo, ha deciso di concentrarsi 
sullo sviluppo della linea sportiva, dedicando a questo settore un'area di forte impatto, visibilità e di 
grandi dimensioni, specialmente nei grandi negozi flagship distribuiti nel mondo. Per aumentare la 
propria credibilità nel settore sportivo, Uniqlo ha scelto rappresentanti di fama globale come Kei 
Nishikori e Novac Djokovic: due dei migliori giocatori di tennis del mondo, e recentemente, dopo 
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che il contratto con Djokovic era scaduto ha firmato nel mese di giugno 2018 un contratto di 
sponsorizzazione con Roger Federer. A questi nomi vi è da aggiungere anche quello del tennista 
britannico campione della medaglia d'oro delle paraolimpiadi nel 2016 Gordon Reid, del campione 
di tennis internazionale su sedia a rotelle di origine giapponese Shingo Kunieda, del giocatore di 
golf Adam Scott e dell'esperta in ambito alpino e di escursionismo Marin Minamiya. L'insieme di 
questi nomi esalta e presenta la collezione sportiva di Uniqlo.143 Interessante la diversificazione dei 
Paesi di provenienza di questi campioni, che incrementano la visibilità in tutto il mondo di Uniqlo, 
anche in mercati ancora poco fiorenti per le vendite, ma su cui Uniqlo sta puntando in previsione 
del prossimo futuro. Altro elemento di grande rilevanza è l'attenzione che ancora una volta il 
presidente di Uniqlo pone sulla sensibilizzazione verso la disabilità scegliendo un campione di 
paraolimpiadi, rendendo la sua linea realmente adatta a tutti, senza differenze, nemmeno per i 
diversamente abili.  
Sono molti dunque i nomi di illustri campioni che Uniqlo sfoggia in rappresentanza del proprio 
marchio, ma di maggiore risalto è sicuramente il nominativo del campione del tennis Djovick e 
Federer. Djokovic si è guadagnato la fama di giocatore di tennis numero 1 al mondo per 223 
settimane e che occupa la 12esima posizione del ranking ATP144 e, fino al termine dell’esercizio 
fiscale del 2017 di Uniqlo ha segnato ogni suo successo vestendo il marchio rosso Uniqlo 
chiaramente esposto sulla sua maglia. La scelta della figura di Djokovic è importante non solo per il 
legame che egli ha con il tennis e i risultati ottenuti, ma anche per il fatto che egli coopera per lo 
sviluppo della funzionalità dei capi di abbigliamento firmati Uniqlo.  
 
Nel mese di giugno del 2018, dopo lo scadere del contratto durato 5 anni, dal 2012 al 2017 per la 
collaborazione tra Uniqlo e Djokovic in rappresentanza del marchio giapponese, la compagnia 
Uniqlo ha colto l’opportunità data dallo scadere del contratto di Federer con l’azienda Nike, 
proponendogli un’offerta di collaborazione.  
Per Uniqlo questa occasione rappresenta  la possibilità di aumentare la propria visibilità a livello 
globale specialmente se si considera che Federer è campione di 20 tornei del Grande Slam e avendo 
6 vittorie nell’Australian Open, 8 al torneo di Wimbledon, 5 nel US Open e 1 all’Open di Francia, 
Roland Garros, è nella storia del tennis: uno degli otto giocatori ad aver vinto tutte e 4 le prove del 
Grande Slam. Federer ha anche vinto 6 volte le finali ATP - il torneo che si svolge annualmente 
dopo le 4 prove del Grande Slam - la Coppa Davis, la medaglia d’oro alle olimpiadi di Pechino nel 
2008 e tanti altri tornei e premi tanto che, secondo uno studio portato avanti dalla London 
Marketing School, nel 2017, Federer era l’atleta commercialmente più "vendibile" nel mondo.145  
Federer ha firmato un contratto con Uniqlo per una collaborazione che durerà 10 anni, scelta 
interessante se si considera che il giocatore allo scadere del contratto avrà 47 anni e già ora la sua 
carriera, nonostante le vittorie raccolte anche nel 2017, sta volgendo al termine. Uniqlo per siglare 
questa sponsorizzazione ha offerto 30 milioni di dollari all’anno e dopo la decisione in positivo del 
campione, il 2 luglio 2018, data dell’inizio del torneo di Wimbledon, per la prima volta Federer si 
batterà per la vittoria vestendo Uniqlo. La sua presenza è molto significativa anche in previsione del 
ruolo di Uniqlo come sponsor per i giochi olimpici estivi del 2020 che si terranno a Tokyo, e per 
mezzo della scelta di un campione indiscusso come Federer probabilmente anche l’edizione del 
2019 della Laver Cup potrebbe svolgersi in Giappone, seppur per regolamento nel 2019 questo 
torneo dovrebbe tenersi in Europa. Dopo Djokovic, Uniqlo è ora passato alla scelta di Federer in 
rappresentanza della propria linea sportiva e vedendo i risultati ottenuti fino al 2017 questa scelta fa 
ben sperare per la crescita e l’affermazione del marchio Uniqlo nella produzione di abbigliamento 
tecnico e sportivo. Essendo la scelta di Federer come figura di rappresentanza per Uniqlo una novità 
assoluta per un riscontro effettivo di quanto questa scelta - rispetto all’investimento sostenuto 

                                                           
143 Uniqlo News, “Uniqlo appoint Gordon Reid MBE as new global ambassador” (Uniqlo nomina Gordon Reid MBE come nuovo 
rapprestante di  immagine),10 Luglio 2017, https://www.uniqlo.com/us/en/gordon-reid.html (Ultimo accesso 4 Dicembre 2017) 
144Wikipedia, Novak Djokovic,  https://it.wikipedia.org/wiki/Novak_%C4%90okovi%C4%87 (ultimo accesso 6 Maggio 2018) 
145 Wikipedia, Roger Federer, https://it.wikipedia.org/wiki/Roger_Federer (ultimo accesso 12 giugno 2018) 
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dall’azienda per  sostenerla - per un incremento delle vendite totali degli articoli sportivi,  per il 
riconoscimento del marchio a livello globale  e per un nuovo posizionamento anche nel settore 
sportivo rispetto alla possibilità dei consumatori di scegliere marchi specializzati quali Nike o 
Adidas per l’acquisto dell’abbigliamento sportivo, bisognerà attendere i risultati della fine 
dell’esercizio fiscale 2017 nel mese di agosto 2018 se non oltre. Perciò in questo capitolo nel 
riferirmi alla linea sportiva e ai risultati ottenuti da Uniqlo in questo settore faccio ancora 
riferimento alla collaborazione che ha visto Uniqlo collaborare con Novak Djokovic fino al 2017.  
Riguardo ai nomi degli giocatori/atleti scelti in rappresentanza del marchio Uniqlo importante è 
sottolineare il ruolo di Kei Nishikori. Il tennista giapponese Kei Nishikori ha vinto l'evento ATP nel 
2008 ed ora è considerato il numero 20 al mondo secondo l'ATP, l'associazione dei professionisti di 
Tennis (Association of Tennis Professionals) e il migliore giocatore asiatico. 146  La scelta di 
Nishikori oltre ad avere dei risvolti positivi per i risultati sportivi ottenuti dal giocatore ha anche un 
sfumatura celata che riporta alla tradizione del Giappone e alle radici dell'azienda. Penso che questo 
fatto ha un implicito doppio simbolismo benefico che esalta e migliora l'immagine e il commercio 
della società, diffondendo un'immagine collettiva sana e pulita rispecchiando il modo in cui Uniqlo 
vuole presentarsi ai suoi consumatori. 
 
Per Uniqlo è importante appoggiarsi a global ambassador per sponsorizzare il marchio, in quanto 
questi giocano tornei esibendo il logo di Uniqlo, che risalta agli occhi degli telespettatori in ogni 
partita e intervista, tanto che ogni vittoria dei giocatori rappresenta anche una vittoria di Uniqlo, non 
solo in termine di immagine, ma di credibilità rispetto ai prodotti che vende, per un'ottima 
prestazione effettuata con il massimo comfort.  In generale, la decisione di scommettere su un 
singolo atleta o comunque su un piccolo gruppo di atleti in cui la performance è individuale è un 
gran rischio per una ditta che può scegliere di promuovere il proprio brand tra svariate attività 
sportive. Infatti, focalizzandosi su un singolo atleta, come avviene nel caso del tennis, le possibilità 
di fallimento dettate dalla performance del giocatore sono estremamente alte. A controbilanciare 
questo fattore vi è che nel tennis il logo dello sponsor, più che in altri sport è sempre ben visibile 
sull'abbigliamento e attrezzature sportive.  
 
Al fine di identificare i propri global ambassador Uniqlo ha deciso di creare delle tenute sportive 
personalizzate non solo per i giocatori di tennis, ma anche per i tifosi che si rivedono nei loro 
campioni e che percepiscono nel brand di Uniqlo un marchio in grado di adattarsi alle specificità 
del singolo secondo le sue uniche caratteristiche. È proprio questa la ragione per cui Uniqlo ha 
deciso dunque di fornire ad ognuno dei suoi promotori un abbigliamento distintivo e unico; 
un’attrezzatura che può essere facilmente trovata nei negozi di Uniqlo.  
Ad esempio, il modello indossato da Nishikori ha come elemento di grafica di sfondo delle ali di 
libellula, simbolo di fortuna in Giappone e comune sull'armatura dei Samurai, come ben 
distinguibile nell’immagine numero 40 che riporta la sua divisa. Per quel che concerne il design, si 
è pensato che la parte posteriore della maglia dovesse avere una trama particolare che permette 
massima respirazione nella zona di maggior concentrazione del sudore così da garantire una perfetta 
prestazione in ogni condizione climatica.147 Infatti, grazie all'uso di questa particolare trama anche 
in condizioni di estremo calore, il giocatore riesce a percepire sensazioni di frescura e adattamento 
della propria temperatura corporea. 

                                                           
146 Wikipedia, Kei Nishikori,  https://en.wikipedia.org/wiki/Kei_Nishikori (ultimo accesso 28 Dicembre 2017)  
147 Word Press, “Uniqlo Launches New Game Wear To Be Worn by Global Brand Ambassadors at The 2016 U.S. Open Tennis 
Championship” (Uniqlo lancia il nuovo abbigliamento sportivo per i rappresentanti del marchio globale al Campionato di tennis degli 
Stati Uniti nel 2016), 24 Agosto 2016, https://fashionpluslifestyle.wordpress.com/2016/08/page/4/ (ultimo accesso 2 Gennaio 2018) 
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Immagine n.40 : Maglia sportiva Polo da tennis con design pensato per il giocatore Kei  Nishikori148 

 
Per Djokovic, vincitore dei titolo di Wimbledon nel 2014 e molti altri titoli negli anni precedenti, 
Uniqlo ha ideato una maglia blu turchese traspirante, in grado di regolare la temperatura corporea, 
che lo rappresenta in tutto il mondo. Il modello indossato da questo campione non a caso veniva 
chiamato “invincibile” e supporta l'atleta verso la vittoria in ogni sua sfida.  

 

Immagine n.41: Maglia sportiva Polo da tennis con design pensato per il giocatore Novak Djokovic149 

Purtroppo, essendo che Federer ha da poco firmato il contratto con Uniqlo per la sponsorizzazione 
della linea sportiva, non è ancora pubblico il modello che verrà indossato dal campione durante le 
sue partite, anche se esistendo già la linea sportiva RF a lui dedicata e creata in collaborazione con 
Nike, sappiamo che sicuramente con Uniqlo le iniziali R e F del suo nome e cognome non saranno 
certo l’elemento distintivo del suo completo sportivo. 
Per supportare e agevolare la prestazione durante l'attività sportiva, Uniqlo ha creato un materiale 
che come il nome Uniqlo definisce è unico nel suo genere e prende il nome di Dry EX, di cui 
entrambe le maglie dei global ambassador di Uniqlo sono costituite. Questo materiale è stato ideato 
insieme alla Toray Industries e si configura in un design inarcato e curvo, come fosse un arco, che 
facilita il processo di asciugamento rispetto a normali tessuti, prevenendo il senso di viscosità dato 
                                                           
148 Immagine n.40: Maglia sportiva Polo da tennis con design pensato per il giocatore Kei  Nishikori. Word Press, “Uniqlo Launches 
New Game Wear To Be Worn by Global Brand Ambassadors at The 2016 U.S. Open Tennis Championship” (Uniqlo lancia il nuovo 
abbigliamento sportivo per i rappresentanti del marchio globale al Campionato di tennis degli Stati Uniti nel 2016), 24 Agosto 2016, 
https://fashionpluslifestyle.wordpress.com/2016/08/page/4/ (ultimo accesso 2 Gennaio 2018) 
149

Immagine n.41: Maglia sportiva Polo da tennis con design pensato per il giocatore Novak Djokovic . Ibidem 148. 
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dal sudore, ma al contrario provvedendo a indirizzare il sudore verso l'esterno. Il design è pensato in 
modo che vi sia uno spazio tra la pelle e la maglia che agevola la mobilità del corpo. La trama del 
tessuto è altamente traspirante e la concentrazione del sudore che fuoriesce dai pori della trama 
stessa previene un aumento della temperatura corporea dando il massimo comfort al giocatore.150 

Infatti, il comfort che Uniqlo propone è l’elemento predominante per la linea sportiva e risulta 
essere così importante perché l'atleta deve concentrarsi esclusivamente sulla propria prestazione 
senza pensare all'abbigliamento, già completamente concepito senza creare alcun problema 
funzionale, ma al contrario per supportare e migliorare la pratica sportiva.  
Per la linea sportiva non sono legata al mondo del tennis ma a varie tra le attività sportive 
riconosciute, Uniqlo non solo fornisce l'abbigliamento di base come maglie e pantaloncini ai propri 
atleti rappresentanti, ma anche attrezzature extra, come borsoni per contenere il materiale sportivo. 
É da qui che, su richiesta dei clienti, Uniqlo ha messo in commercio una borsa capiente, con una 
capacità di 41 litri (2.500 centimetri cubici) adatta a vari sport come la palestra, il basketball, il 
calcio etc. Il borsone proposto ha varie tasche interne per disporre ordinatamente i vari accessori e 
capi di abbigliamento. Questa è la stessa borsa che utilizzano anche i global ambassador di Uniqlo  
e riporta i nomi di tutti i paesi e delle città dove Uniqlo ha dei negozi, nomi scritti a caratteri capitali 
su pelle verniciata resistente all'acqua, all'usura e facilmente lavabile da macchie di vario genere.151 
 
Dopo aver introdotto i rappresentanti della linea sportiva di Uniqlo, ora ritengo sia fondamentale 
delineare le ragioni per cui  Uniqlo abbia scelto di puntare sulla creazione di una linea sportiva.  
In generale, ritengo che Uniqlo abbia scelto di investire nello sport puntando su rappresentanti di 
portata internazionale per vari motivi legati tra loro. Penso che Uniqlo si proponga di essere un 
marchio in grado di competere con altre società consolidate e specializzate nella produzione del 
settore sportivo come Adidas e Nike, mirando allo stesso target di consumatori e proponendo 
prodotti dello stesso valore per qualità e immagine in tutto il mondo, migliorando l'estensione delle 
vendite nei mercati esteri.   
Uniqlo, in ogni cosa che fa si concentra costantemente sulla sua unicità: Uniqlo si propone non solo 
come un marchio professionale e di alta validità tecnica, ma anche come un marchio funzionale e 
confortevole in grado di supportare le attività sportive e il miglioramento della formazione 
individuale, accompagnando così la crescita dell'atleta. Questa è la premessa necessaria che 
supporta la ricerca di Uniqlo nello sviluppo di un design versatile, di materiali all'avanguardia che 
consentono un'asciugatura rapida e un comfort assoluto dato dalla componente estremamente 
traspirante dei tessuti,  per garantire comodità durante tutta la lunghezza della prestazione.152 
Inoltre, penso che Uniqlo abbia scelto il settore del tennis esattamente perché è uno sport che 
facilmente rimanda al comfort quotidiano della vita. Questo è fondamentale considerando che 
Uniqlo non è solo specializzato nel settore sportivo, ma spazia nella produzione di abbigliamento 
adatto a vari ambiti per uno stile casual di tutti i giorni.  
Dunque, ritengo che il fatto che anche i giocatori di tennis di spessore mondiale indossino e usino 
un abbigliamento firmato Uniqlo non solo durante la propria prestazione ma anche prima e a 
seguito della stessa, mostrandosi con modelli in stile casual, è l’elemento su cui Uniqlo ha fatto leva 
al fine di promuovere il suo marchio di fabbrica.  
Uniqlo vende abbigliamento che si adatta alla vita di tutti i giorni per la gente comune, e integrare la 
collezione basic con la linea sportiva ha dato modo di aggiungere lo sport in un contesto più ampio, 
superando i confini che lo rilegano in un emisfero a sé stante, separato dalla pratica ordinaria, e 
vista come un surplus rispetto alle attività di sempre.  

                                                           
150 Ibidem 147.  
151 Ibidem 147. 
152 Martin Roll, Asian Brand Strategy (Revised and Updated), “Building and Sustaining Strong Global Brands in Asia” (Costruire e 
affermare forti marchi in Asia), 2015, Palgrave Macmillan, pag. 30 
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Proprio per il fatto che Uniqlo già prima di accrescere la propria immagine investendo in una figura 
di spicco nel settore sportivo avesse avviato la produzione e la creazione di materiali che 
supportassero l'attività fisica, ha permesso di ottenere un maggior rilievo in termini di consensi da 
parte dei consumatori nella scelta di capi sportivi firmati Uniqlo piuttosto che con il logo di un altro 
marchio non specializzato nella produzione di abbigliamento sportivo. Infine, ritengo che Uniqlo, 
sempre mantenendo la semplicità, il design e l'immagine standard da cui è nato, basando la propria 
produzione su livelli di qualità elevati, si vuole rendere adattabile e soprattutto concepito per tutti153 
(dunque non è che il cliente deve fare lo sforzo per sentire Uniqlo adatto a sé, ma è un passaggio e 
un meccanismo naturale e indotto da Uniqlo stesso, che coinvolge e soddisfa le esigenze del proprio 
cliente, senza nemmeno che esso debba enunciare le proprie preferenze). É questo presupposto che 
ha portato ad investire in attrezzature sportive; perché lo sport è parte della nostra vita; si lega ed 
amalgama ai nostri impegni quotidiani.  
Credo che l'obiettivo di Uniqlo sia quello di rappresentare lavoro, famiglia, relax, sport, viaggi; in 
una parola Life, creando uno spazio adeguato per ognuno di questi momenti, rispondendo ai bisogni 
dei clienti sempre focalizzandosi sull'innovazione, sulla ricerca e il miglioramento delle sue 
collezioni,  sui materiali, il design e i prezzi: quel mix di elementi che lo contraddistinguono dagli 
altri brand di fast fashion.  
Per raccogliere consensi rispetto alla linea sportiva non vi è solo una sezione dedicata all'interno dei 
negozi, ma anche in internet dove, fino al 2017,  comparivano a più riprese Nishikori e Djokovic 
indossando capi con il logo Uniqlo e dove vi erano slogan che oltre a descrivere il prodotto 
descrivono il modo di vivere di questa nuova linea, come indicato qui di seguito:  

 
“Tennis Performance wear: Gear up with products inspired by what Uniqlo brand ambassadors Novak Djokovic 

and Kei Nishikori wear on court” 
 

“Vestire il tennis per supportare la prestazione: prepararsi per la linea inspirata da campioni come Djokovic e 
Nishikori, i rappresentanti dei capi sportivi Uniqlo" 

 
“The ultimate in cool, quick-drying sportwears created for the tennis star: 

dry-ex favric and mesh panels ensure Nishikori's best possible performance. 
Mesh is addes without stitching making it lightweight and gentle on the skin. 

High performance dry-ex material ensures breathability” 
 

"La novità per il vestiario sportivo: cool e traspirante, creato per le stelle  nascenti del tennis: 
tessuti dry-ex e trama in rete per garantire la migliore prestazione possibile come Nishikori. 

La fibra è aggiunta senza cuciture rendendola leggera e delicata sulla pelle. 
Il materiale a secco ad alte prestazioni assicura la traspirazione "154 

 
Per quanto menzionato sino ad ora, ritengo che la scelta di Uniqlo di investire in campagne 
pubblicitarie, collaborando con due dei migliori giocatori di tennis del mondo, di cui uno 
giapponese, sia una carta vincente per catturare il pubblico di tutte le generazioni non solo 
riguardante la linea sportiva ma anche per tutte le diverse collezioni proposte da Uniqlo. La scelta di 
avere rappresentanti di fama globale comporta innanzitutto un’influenza positiva sull’immagine del 
marchio, specialmente se si considera che Uniqlo vorrebbe entrare in nuovi mercati tra cui quello 
europeo dove il tennis è molto seguito. In secondo luogo ciò comporta anche una maggiore 
esposizione mediatica che, attraverso il mezzo del passa-parola, porta Uniqlo a raggiungere un 
maggior numero di utenti, possibili nuovi clienti.  
In generale, utilizzare personaggi sportivi per aumentare il riconoscimento di un marchio è una 
pratica sempre  più comune tra le grandi aziende e nel caso specifico della rappresentanza per la 
collezione sportiva, non solo i personaggi scelti sono conosciuti in tutto il mondo ma, l’associazione 

                                                           
153 Ibidem 152.   
154 Uniqlo, “sport line” (la linea sportiva),  https://www.uniqlo.com/uk/en/men/featured/matchwear (ultimo accesso 24 Ottobre 2017) 
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del marchio ad uno sportivo conferisce un'idea di genuinità e purezza, affiancando il concetto di 
“salutare” al prodotto commercializzato.  
 
A questo punto vorrei analizzare la scelta del tennis come sport di lancio della linea sportiva di 
Uniqlo.  
La stagionalità del tennis permette una completa visibilità del marchio essendo che si prolunga 
durante tutto il corso dell'anno: la stagione ha inizio in Australia nel mese di gennaio e il giro 
termina a Londra nel mese di novembre, permettendo di dare visibilità al marchio in tutto il mondo. 
Questa lunga stagionalità e il fatto che i tornei e le partite vengono disputate in diverse località 
gioca a favore della strategia di marketing della società Uniqlo a livello globale. Uniqlo, vuole 
sottolineare come il proprio prodotto si adatti a gusti eterogenei in tutto il mondo, garantendo 
durabilità del prodotto. La campagna sportiva con rappresentanti oltre che giapponesi anche di 
culture ed etnie diverse mira proprio a raggiungere questo obiettivo, e per raggiungere ogni parte 
del mondo si serve di mezzi quali pubblicità, emittenti televisive, riviste, flyer, cartelloni e 
sopratutto il metodo che raggiunge ogni angolo del mondo in breve tempo: internet. 
La pubblicità di Uniqlo raggiunge il telespettatore, perché al contrario di altri sport dove la 
prestazione dello sportivo ha un tempo limitato, nel tennis una partita dura fino a 3 ore e ancora più 
a lungo in tornei di fama mondiale come Wimbledon. Questa scelta conferisce una visibilità del 
marchio Uniqlo maggiore rispetto all'acquisto di uno spazio pubblicitario di 30 secondi o poco più 
durante trasmissioni in prima serata. Infatti, Uniqlo, esattamente come le collezioni che propone e 
lo stile scelto nell'allestimento dei propri negozi non punta ad un impatto aggressivo verso il cliente, 
ossia quello trasmesso in una pubblicità di 30 secondi dove deve rappresentare l'essenza di un 
marchio, ma preferisce cullare i propri clienti inducendoli dolcemente con dosi quotidiane di input 
verso la realtà di quello che Uniqlo fa e vende: un impatto più incisivo che entra nella quotidianità 
dei consumatori. La strategia pubblicitaria di un brand è infatti un elemento fondamentale per 
catturare e indirizzare i consumatori, e il tipo di pubblicità per cui si opta rappresenta e segna il 
marchio per quello che vende e soprattutto per come lo vende. Questo è il motivo per cui ogni 
settore ha un genere di pubblicità specifica; ad esempio la pubblicità dei profumi è completamente 
diversa dal genere che comunemente si sceglie per pubblicizzare alimenti, proprio perché lo scopo è 
diverso e l'idea concettuale che una pubblicità trasmette è indispensabile che sia coerente con il 
prodotto che si vuole promuovere. 
Il fatto che puntare sulla campagna sportiva affidandosi a campioni di carattere mondiale per 
allargare l'audience e i possibili clienti di Uniqlo sia stata una scelta non solo consapevole ma anche 
conveniente per Uniqlo è una mia opinione personale per lo più confermata dai numeri delle vendite 
degli articoli della linea sportiva Uniqlo in costante crescita annuale.  
Vi potrebbero però, anche essere delle opinioni discordanti, che sostengono che questa scelta non 
sia stata opportuna e fruttifera per Uniqlo. Difatti, un problema per Uniqlo potrebbe derivare da una 
mancanza di identificazione del marchio proprio per la sua tendenza a creare abiti per ogni esigenza 
e adatti a target eterogenei. Ciò, infatti, si identifica spesso in una ambigua classificazione di ciò 
che il marchio è, impedendo un determinato settore di vendita e screditando il marchio rispetto a 
competitors più specializzati in una data produzione.155 Il successo o il fallimento della scelta di 
impegnarsi su più fronti produttivi ha un risultato diverso anche a seconda della possibilità di 
investimento e del riconoscimento di una compagnia; è importante considerare che questa decisione 
è molto impegnativa da un punto di vista economico, dunque è possibile intraprendere questa strada 
solo per marchi collaudati e con un ingente capitale a disposizione che consente di sostenere questo 
grande investimento, che ripagherà nel lungo periodo ma che vincola molto nell’immediato.  
Inoltre, vi è anche chi sostiene che questa scelta potrebbe limitare lo sviluppo della linea sportiva 
generale di Uniqlo al settore del tennis e la scelta del tennis potrebbe anche avere riscontri negativi 
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rispetto al target per cui si è scelto di creare questa linea, escludendo altri possibili acquirenti di 
target differenti, che sentendosi esclusi potrebbero non scegliere più Uniqlo anche per acquisti della 
linea di riferimento per l'abbigliamento quotidiano.  
Il fatto è che avere un'immagine rappresentativa di spessore fa sì che inconsciamente i clienti siano 
orientati a comprare quel dato marchio perché convinti che questo avvicini la loro tecnica e 
performance a quella del campione sul catalogo del marchio. Un cliente, soprattutto se giovane, 
comprando Nike si sente di giocare come Michael Jordan e Tiger Woods, normale, No?! Nel caso di 
Uniqlo questo passaggio non è immediato e al contrario, potrebbe giocare a sfavore di Uniqlo stesso 
per la posizione sociale che riveste, ossia una specializzazione che non è la sua e soprattutto per i 
prezzi ridotti a cui propone il suo inventario sportivo che scoraggia a pensare che l'indumento sia 
realmente tecnico e qualificato per supportare con professionalità la performance dell’atleta.  
Un altro fattore sfavorevole potrebbe essere che Uniqlo nel lanciarsi in una campagna che assorbe 
così tante energie, rischi di essere identificata come marchio sportivo che entrerebbe in 
competizione con marchi come Adidas o Nike, mentre il suo indirizzo principale è un altro e il 
vantaggio competitivo che deve guadagnare è verso competitors come Zara o H&M. Dunque ciò 
potrebbe portare ad un misunderstanding rispetto alla posizione di mercato e settore per Uniqlo nel 
caso in cui Yanai non riesca a gestire ottimamente il balance tra la linea sportiva che è solo un ramo 
della sua linea e il cosiddetto LifeWear, il core business di Uniqlo.  
È tendenza comune considerare che l’abbigliamento casual possa essere trovato ovunque, senza 
considerare lo sforzo nella ricerca e sviluppo di materiali innovativi che Uniqlo fa per rendere i suoi 
prodotti unici, in quanto questo non è un fattore lampante che il cliente può cogliere nel vedere il 
capo di abbigliamento esposto su un manichino, ma di cui può raggiungere consapevolezza dopo 
averlo provato e indossato. Nel caso del settore sportivo questo aspetto viene ulteriormente 
accentuato in quanto Uniqlo lo trovi solo da Uniqlo, che certamente non è un negozio sportivo e 
non identificandolo come tale o non avendo mai sentito cosa Uniqlo sia  - componente plausibile in 
mercati vergini come certi Paesi d'Europa o in certi paesi degli Stati Uniti - questa mancata 
identificazione crea confusione e non da fiducia al cliente che sceglie di andare in un negozio 
sportivo specializzato dove comparare prodotti di vari marchi che già conosce e di cui ha 
consapevolezza.  
La scelta di indirizzare la promozione della linea sportiva attraverso il tennis come sport di 
rappresentanza per la società rispetto ad altri come il calcio o il basket e il baseball è stata fatta 
considerando che in Giappone il tennis è uno sport molto praticato e diffuso; vi sono circa 3,7 
milioni di giocatori in tutto il Giappone di cui però più della metà, circa 2 milioni sono quelli che 
non utilizzano prodotti Uniqlo per la pratica dello sport. Questo avviene perché molti giocatori 
preferiscono affidarsi a marchi conosciuti e specializzati nella produzione di materiale sportivo 
come Nike, Adidas, Wilson o Yonex rispetto ad Uniqlo che ha prodotti più economici e che 
nell'immaginario comune risultano meno professionali e adatti a rappresentare la qualità e l’alta 
performance nella pratica sportiva. Basandomi su questi numeri, ritengo che sia proprio per sfatare 
questa credenza che Uniqlo ha scelto di essere rappresentata non da giocatori qualunque ma da 
campioni a livello mondiale, che hanno vinto titoli rinomati e che portano a identificare il marchio 
Uniqlo non come low-cost di bassa qualità, ma per i materiali innovativi che utilizza per garantire 
massima comodità e agio oltre che garantire sudorazione ridotta grazie a sistemi per assorbimento 
ed espulsione del sudore all'esterno.  
Tornando a parlare di marchi sportivi specializzati nell'abbigliamento e nell'attrezzatura sportiva, 
Nike ha deciso di sponsorizzare il proprio marchio scegliendo Michael Jordan, un talento indiscusso 
del basket e Tiger Woods, un professionista del golf, riscuotendo grandissimo successo.  
Al contrario, prima di Uniqlo, mai nessun marchio specializzato nella produzione di abbagliamento 
di moda fast fashion si era pubblicizzato investendo sullo sport. Anche se vi è da sottolineare che, 
dopo Uniqlo, anche H&M ha scelto in propria rappresentanza il giocatore di tennis Tomas Berdych 
a indossare la sua linea sportiva. Così Uniqlo, H&M e altri marchi pur non essendo specializzati 
unicamente nella produzione di abbigliamento e attrezzature sportive hanno scelto di guadagnare 
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più spazio di mercato creando linee alternative - esattamente come in passato ha fatto Zara creando 
una propria linea per articoli casalinghi.  
Avere un ambasciatore globale significa rafforzare l'immagine globale del marchio aziendale e 
raggiungere il pubblico, in particolare tra le giovani generazioni. 
Tutto sta nel misurare e prevedere gli effetti sia positivi che negativi che una pubblicità possa creare, 
il problema è che a volte fare questa previsione è davvero molto difficile e solo il tempo dirà se 
effettivamente, nel caso attuale, la scelta di Federer, pagato 30 milioni di dollari l’anno per 
pubblicizzare Uniqlo, sia effettivamente una scelta con risvolti positivi per le vendite o meno.   

 

 4.3 Uniqlo e l’assistenza sociale 
 
Uniqlo è una società fortemente impegnata nell’assistenza sociale  e nella collaborazione con 
associazioni no-profit al fine di promuovere sani principi come l’educazione e lo sport oltre che per 
permettere a chi vive in condizioni peggiori una vita dignitosa.  
Uniqlo utilizza parte dei profitti raccolti  dalla vendita di articoli di collezioni speciali per finanziare 
il suo Factory Empowerment Project, che offre programmi educativi su argomenti quali nutrizione, 
igiene e salute essendo che nelle industrie stanziate in Bangladesh, in Indonesia e in altri Paesi a 
minor costo di lavorazione, molte donne vivono problemi quali nascite non assistite e altri legati a 
malattie che in assenza di vaccini e cure adeguate possono risultare mortali.156  
A testimonianza dell’attenzione verso le condizioni dei lavoratori coinvolti nella processo di 
realizzazione dei prodotti di Uniqlo nei Paesi meno avanzati è importante menzionare che nel luglio 
2015, Uniqlo si è unito alla Fair Labor Association (FLA), un'organizzazione senza scopo di lucro 
che promuove l'adesione alle leggi sul lavoro nazionale e internazionale, per salvaguardare 
ulteriormente i diritti umani dei lavoratori nei siti partner, come in Bangladesh, Vietnam e 
Indonesia. 157 

 

Immagine n.42: Analisi quantificata delle violenze sul lavoro per la società Uniqlo158 

Al fine di mostrare la propria trasparenza e l’interesse nel raggiungere una condizione di lavoro 
degna di questo appellativo anche nelle società partner in località del mondo più svantaggiate, 
Uniqlo è una delle poche compagnie che ogni anno rende pubblico il risultato circa gli 
inconvenienti che avvengono sul posto di lavoro proprio al fine di ridurli e migliorarsi. Nel grafico 
dell’immagine numero 42 della pagina precedente, sono visibili i risultati di monitoraggio da cui 

                                                           
156 Ibidem 11.  
157 Ibidem 11.  
158 Immagine n.42: Analisi quantificata delle violenze sul lavoro per la società Uniqlo. Ibidem 18.  
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risulta lampante come dal 2013 al 2016 siano diminuiti i casi di un qualunque tipo di violazione sui 
lavoratori. Nel triennio dal 2013 al 2016, in rapporto anche alla crescita della società, della 
produzione e dunque di tutto l’apparato logistico che deve supportare questo incessante sviluppo, 
sono aumentati i casi di lieve e grave violazione, così come è accresciuto di oltre il 50% in 3 anni il 
numero di offese di grave entità. Questi dati riportano implicitamente i risultati, come già accennato, 
che si espandono in parallelo alla crescita della società, ma il fatto che questi fenomeni vengano 
costantemente monitorati e registrati è di fondamentale importanza per un progressivo 
miglioramento della situazione, soprattutto se si considera che questi episodi avvengono in civiltà 
ancora molto arretrate. Con questo non si ha intenzione di sminuire la località di lavorazione delle 
materie prime, al contrario il fatto che Uniqlo abbia a carico anche in questi territori la tutela dei 
lavoratori è indice di una crescita non solo dell’azienda ma anche dei rapporti sociali e civili in 
queste terre.  
In generale, Fast Retailing Ltd. fornisce beni e servizi ECO, rispettando le leggi e le 
regolamentazioni prevalenti delle attività commerciali e svolgendo attività in conformità alle norme 
sociali e alle prassi accettate per il rispetto dell’ambiente. Fast Retailing Ltd. risponde agli oneri 
ambientali causati dalle operazioni commerciali dalla produzione alla distribuzione in tutto mondo, 
cercando di ridurre gli effetti negativi causati dallo svolgimento di attività legate alla 
commercializzazione su larga scala. 
Un altro elemento di fondamentale importanza e di grande spessore nel descrivere l’impegno di 
Uniqlo nel sociale è che il fondatore di Uniqlo Tadashi Yanai è sempre stato attivo nel ruolo per 
aiutare le vittime del terremoto, donando personalmente un bilione di Yen per sostenere le persone 
con maggiori difficoltà.159 Inoltre, negli ultimi 10 anni Uniqlo è stato impegnato in un programma 
con l'UNHCR, ossia l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High 
Commissioner for Refugees). 160  L’UNHCR fornisce ai rifugiati protezione internazionale ed 
assistenza materiale e persegue soluzioni durevoli per la loro drammatica condizione.  
Uniqlo ha dato il suo sostegno a favore di questa campagna tramite la pratica di riciclo dei propri 
indumenti raccolti ogni anno a fine stagione e dunque nei masi di marzo e di settembre, che 
vengono donati a chi ne ha bisogno ma non ha la possibilità di comprarne. Sostanzialmente, i clienti 
Uniqlo portano dei vestiti usati ma ben conservati nei negozi di Uniqlo e GU e questi vengono 
distribuiti ai rifugiati, in collaborazione e con il supporto di UNCHR insieme a varie altre 
organizzazioni no-profit. Questa collaborazione è stata siglata nel 2006 fino a che dieci anni dopo, 
nel 2016, ci si era posti l’obiettivo di raccogliere 10 milioni di capi di abbigliamento entro il giorno 
dedicato ai rifugiati, il 20 giugno; e così è stato, se non addirittura di più in quanto sono stati 
collezionati fino a 12,81 milioni di capi da donare a chi purtroppo non ne ha a disposizione. Si sta 
ora cercando di espandere le donazioni anche per zone come il Bangladesh e lo Zimbabwe161 e, 
Yanai ha offerto all'organizzazione 150.000 articoli di abbigliamento HeatTech.162  L’immagine 
numero 43 indica esattamente la quantità divisa per area dei capi di abbigliamento che si è riusciti a 
recuperare tramite l’iniziativa proposta da Uniqlo e da GU e che è poi stata spartita tra i rifugiati 
bisognosi di ogni parte del mondo, per oltre 62 Paesi e regioni. Se il numero previsto già era stato 
superato per la data fissata a giugno, sorprendente è vedere come in solo altri due mesi la cifra sia 
quasi raddoppiata, raggiungendo alla fine di agosto 2016 una quota che oltrepassava i 20 milioni di 
capi da donare.  
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Immagine n.43 : Donazioni e vestisti riciclati, l’impegno di Uniqlo e GU

163 

Sempre al fine di dare spessore all’impegno sociale che la compagnia fornisce, interessante è stata 
la scelta di una collaborazione per rappresentanza del marchio Uniqlo con Novak Djokovic per la 
linea sportiva, seppur ci tengo a precisare nuovamente che questa partnership con lo scadere 
dell’esercizio fiscale del 2017 è cessata. L’importanza di questa scelta per il risvolto sociale che 
vede impegnata la compagnia Uniqlo sta nel fatto che il tennista serbo, nel 2007, ha creato una 
propria fondazione che raccoglie donazioni per sostenere i bambini con difficoltà e per fornire 
istruzione a coloro che non possono permetterselo, impegnandosi in prima analisi in quei Paesi con 
meno risorse o con situazioni politiche ed economiche controverse come la Serbia, suo Paese di 
origine.164  
Dunque, sia Tadashi Yanai che Novak Djokovic sono personaggi di rilievo pubblico, impegnati a 
fornire il proprio contributo per migliorare la vita dei meno fortunati e contribuire alla società. 
Questa comunanza ha portato, nel 2012, alla realizzazione di un progetto che porta il nome di 
Clothes for Smiles lanciata poi il 16 ottobre 2012.165 I soldi raccolti con la vendita di magliette 
appositamente prodotte per sostenere questa collaborazione sono stati utilizzati per aiutare i bambini 
bisognosi di aiuto e per consentire loro di realizzare i loro sogni oltre che per incoraggiare il 
conseguimento di risultati in scienza, cultura e sport. Attraverso questa iniziativa, l'azienda Uniqlo 
ha creato un fondo di 10 milioni di dollari per portare sorrisi ai bambini di tutto il mondo. Il fondo è 
stato generato dalla vendita di articoli HeatTech e Ultra Light Down durante la stagione autunno / 
inverno 2012. 166  Il programma e il budget sono divisi in due soluzioni che vanno a 
complementazione l'una dell'altra. Infatti, 5 milioni di dollari verranno utilizzati per i bambini con 
meno risorse a disposizione per garantire loro un'infanzia serena e dignitosa, mentre la restante metà 
verrà devoluta in investimenti per la cultura e l'educazione infantile, con contribuiti a vari istituti 
scolastici, mediante una collaborazione stretta con UNICEF, supportando in prima istanza paesi 
come il Bangladesh, la Cina, le Filippine, la Serbia e altri ancora. 
Ho voluto porre una particolare attenzione a questa iniziativa in quanto è stata la prima che Uniqlo 
ha intrapreso nella storia, la prima di molte come lo stesso Yanai ha detto e dimostrato. Si tratta di 
un'iniziativa che rientra nelle attività CSR - corporate social responsibility - ossia una forma di 
autodisciplina aziendale integrata in un modello di business.  

                                                           
163 Immagine n.43: Donazioni  e Vestisti riciclati, l’impegno di Uniqlo e GU. Ibidem 18. 
164 Novak Djokovic Foundation, https://novakdjokovicfoundation.org/ (ultimo accesso 4 Gennaio 2018)  
165 Uniqlo News and Updates, “Clothes for smile” (vestiti per un sorriso), 16 Ottobre 2012, 
http://www.fastretailing.com/jp/sustainability/news/1210161500.html (Ultimo accesso 28 Dicembre 2017) 
166 Ibidem 165.   
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CSR indica la responsabilità sociale d’impresa, e indica la manifestazione della volontà delle grandi, 
piccole e medie imprese di gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro 
interno e nelle zone di attività al fine di promuovere la protezione ambientale, la responsabilità 
sociale, la conformità e la diversità. 
La cosa ancora più interessante è che anche la gente comune ha potuto contribuire a questa 
iniziativa, non solo acquistando capi che rientravano tra quelli scelti per la raccolta fondi, ma anche 
attraverso un intervento diretto, suggerendo idee per l'impiego del denaro ricavato e dando proprie 
opinioni in merito, con un sito tradotto in 13 lingue per permettere la complicità di tutto il mondo 
verso questo obiettivo comune.167 

Successivamente, Yanai e Djokovic hanno lavorato insieme per sostenere una crescita in un 
ambiente sano promuovendo l'attività sportiva per i bambini attraverso il tennis con un progetto di 
donazione di media sociali chiamato #BringTheLove, lanciata a Parigi nel mese di maggio del 2016, 
e continuata poi in altre città come New York. 168 Si tratta di una campagna che si svolge tramite 
mezzi di informazione moderni: i social network. Ciò ha avuto inizio il 25 agosto 2016 e per ogni 
post pubblicato con hashtag "#BringTheLove", su Twitter, Facebook e Instagram Uniqlo ha donato 
un dollaro (fino a 25.000 dollari) al New York Junior Tennis & Learning (NYJTL), 
un'organizzazione che supporta la crescita dei bambini attraverso il tennis.169 La campagna è stata 
sostenuta anche attraverso la produzione di T-shirt che servissero da tramite di comunicazione, così 
che l’iniziativa raggiungesse un numero di utenti più ampio, tanto che lo stesso Djokovic ha 
indossato la maglietta promoter di cui inserisco un’immagine qui di seguito in varie occasioni oltre 
che per sensibilizzare la community anche per creare un passa-parola per unificare il mondo verso 
questo progetto di sostegno.  

 

Immagine n.44 : T-shirt per la campagna sociale #BringTheLove170 

                                                           
167 Ibidem 165.  
168Street Insider, “Uniqlo Launches New Game Wear Worn by Global Brand Ambassadors at the Tennis Tournament in the US from 
August 25” (Uniqlo lancia il nuovo abbigliamento sportivo indossato dai global ambassadors al torneo di tennis negli Stati Uniti dal 
25 agosto2016 ), 24 Agosto 2016,  
https://www.streetinsider.com/Press+Releases/UNIQLO+Launches+New+Game+Wear+Worn+by+Global+Brand+Ambassadors+at
+the+Tennis+Tournament+in+the+US+from+August+25/11969430.html (Ultimo accesso 2 Gennaio 2018) 
169 Ibidem 168.  
170 Immagine n.44: T-shirt per la campagna sociale #BringTheLove. Street Insider, “Uniqlo Launches New Game Wear Worn by 
Global Brand Ambassadors at the Tennis Tournament in the US from August 25” (Uniqlo lancia il nuovo abbigliamento sportivo 
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Questo elemento rappresenta che la scelta di Djokovic come global ambassador per Uniqlo è stata 
fortemente studiata perché ha una ripercussione positiva sul marchio, rimandando all’ideologia di 
un marchio sano, fattore che al giorno d'oggi influenza considerevolmente la clientela nella scelta di 
dove servirsi per fare compere. Questo esalta anche l'immagine di Uniqlo worldwide, facendo 
conoscere il marchio su scala globale, anche in mercati meno fiorenti, creando nuovi bacini di 
utenze che si potrebbero trasformare in nuovi e leali clienti.  

Purtroppo però se da un lato è molto rilevante la presenza nell’assistenza sociale della compagnia 
dall’altro vi sono problematiche nella gestione delle risorse umane che devono essere assolutamente 
risolte se si vuole che l’effettivo contributo di Uniqlo per la società venga apprezzato.  
Infatti, un elemento con un grande peso e che incide  sull’immagine di Uniqlo è la cura nei 
confronti delle risorse umane che lavorano per l’azienda e per i lavoratori coinvolti nella processo 
di realizzazione dei prodotti di Uniqlo. Nonostante precedentemente sia stato sottolineato l’impegno 
nel sociale a supporto dei più bisognosi e una particolare attenzione verso le esigenze dei lavoratori, 
specialmente in zone meno avvantaggiate economicamente, vi è anche da sottolineare che vi sono 
alcune lacune nel sistema della gestione delle risorse umane del team dell’intero gruppo del fast 
retailing. A partire dal 2008 e negli anni a seguire fino ad oggi, sono molti i dipendenti che si sono 
lamentati in vari sedi operative, tra cui spiccano gli store su territorio giapponese, per le eccessive 
ore di lavoro senza stop, per gli straordinari non retribuiti e per difficoltà di comunicazione con le 
posizioni più alte per i risolvere i problemi esistenti sul lavoro. Queste difficoltà sono state riassunte 
e pubblicate in un libro che parla della realtà di Uniqlo raccontata da voci che hanno sperimento 
direttamente cosa lavorare per la compagnia significa. Il libro in questione si intitola “Light and 

shadow of the Uniqlo empire -ユニクロ帝国の光と影” scritto da Masao Yokota e quanto più 
interessante rispetto a questa pubblicazione è il fatto che sia stato utilizzato nel 2013 come 
strumento della corte suprema e dalla corte distrettuale di Tokyo per designare come certi 
comportamenti disumani attuati dalla compagnia verso i propri lavoratori non solo fossero veri, ma 
dovessero essere revisionati. Uniqlo procedette a seguito della sentenza a rielaborare le condizioni 
interne per il lavoro e i diritti dei lavoratori, ma negli anni successivi le lamentele dei dipendenti 
non sono cessate. Il CEO Yanai, in un’intervista condotta dal giornalista Minako Saito, smentiva le 
accuse e diceva che solo lavorando nell’ambiente Uniqlo si poteva capire cosa Uniqlo fosse ma che 
voci esterne non avevano le basi per poter diffondere certe male voci sulla compagnia. Spinto da 
questa sfida, Saito sotto falso nome, nel 2015, fece richiesta per lavorare per Uniqlo e dopo la sua 
assunzione egli raccolse molte testimonianze circa le condizioni di lavoro dei dipendenti Uniqlo e 
visse sulla sua pelle la stressante realtà lavorativa che Uniqlo sottoponeva ai propri dipendenti. 
Questa situazione invivibile riguarda principalmente periodi quali le festività natalizie, le feste 
riconosciute come quella che cade nel mese di novembre dove i negozi di Uniqlo  sono 
perennemente colmi di clienti; periodi di concentrazione delle vendite che richiedono personale 
attivo e sempre disponibile. In questi periodi ai lavoratori part-time è chiesto di lavorare per tutta la 
giornata – dato che il costo di un training per nuove risorse umane sarebbe troppo  ingente, e si è 
registrato che in questi momenti di grande concentrazione delle vendite i dipendenti lavorassero per 
circa 14 ore al giorno per 7 giorni consecutivi.171   
Questo libro ha giocato un ruolo fondamentale per dar voce all’insoddisfazione repressa di molti 
dipendenti che dopo lo scalpore, seguito dal successo della testimonianza, ha portato a scrivere 
                                                                                                                                                                                                 
indossato dai global ambassadors al torneo di tennis negli Stati Uniti dal 25 agosto2016 ), 24 Agosto 2016,  
https://www.streetinsider.com/Press+Releases/UNIQLO+Launches+New+Game+Wear+Worn+by+Global+Brand+Ambassadors+at
+the+Tennis+Tournament+in+the+US+from+August+25/11969430.html (Ultimo accesso 2 Gennaio 2018) 
171 The Japan Times, Philip Brasor, “Undercover journalist infiltrates Uniqlo” (Il giornalista sotto copertura si infiltra in Uniqlo), 22 
dicembre 2016, https://www.japantimes.co.jp/news/2016/12/17/national/media-national/undercover-journalist-infiltrates-
uniqlo/#.Wns7kqjibIW e Nishoren, The cosumers union of Japan, Yoko Sugiura & Kaori Hirouchi, “Critics Want Uniqlo to Improve 
Factory Conditions” (I critici vogliono che Uniqlo migliori le condizioni nelle proprie industrie), 22 aprile 2016,  
http://www.nishoren.org/en/?p=1771%20https://qz.com/324726/your-uniqlo-skinny-jeans-may-have-a-dark-past/  (ultimo accesso 12 
maggio 2018)  
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ancora di queste problematiche. Partendo propriamente dall’esperienza vissuta da Masao, 
interessante è menzionare il secondo libro scritto dal giornalista, il cui titolo significa in italiano 
“ infiltrato in Uniqlo per un anno”  e dove si descrive come Masao, trasferito in un anno a lavorare 
in 3 magazzini diversi tra Chiba e Tokyo abbia raccolto molte testimonianze oltre a quella vissuta 
direttamente e che sono qui riportate, sottolineando come fosse un’abitudine diffusa dalla 
compagnia sfruttare i propri lavoratori piuttosto che investire per l’assunzione di nuovo personale, 
mantenendo costante al 10% il rapporto tra il totale delle vendite e le spese per le assunzioni e lo 
stipendio dei propri dipendenti. 172  
Nella realtà non è tutto oro quello che luccica, ma dietro manifestazioni di propaganda e alla 
necessità di rafforzare un marchio ci sono decisioni non solo economiche ma anche politiche che 
compromettono il sociale, e coloro che hanno da perdere rimangono il più delle volte le persone 
comuni. A dimostrazione di ciò riporto un altro caso brevemente di cronaca che coinvolge un 
comportamento che più che sostenere i lavoratori, ne calpesta i diritti e la libertà di espressione.  Il 
caso in questione è stato riassunto nella lettera che ben 11 enti -  tra cui per prima l’unione 
democratica per i lavoratori in Cambogia, ossia la  Coalition of Cambodian Apparel Workers' 
Democratic Union (C.CAWDU) e associazioni per il sostegno dei diritti umani anche sul lavoro – 
hanno firmato e spedito al presidente del gruppo Fast Retailing Ltd. e al vice presidente Yukihiro 
Nitta. La questione è nata nel settembre 2015, quando hanno perso occupazione 47 lavoratori e 3 
dirigenti della ditta Zhong Yin B Textile Co. Ltd., partner di Uniqlo in quanto fornitrice di materiale 
tessile. Il motivo del licenziamento risiede nelle attività locali in sostegno del C.CAWDU. A seguito 
di questo episodio oltre 200 lavoratori hanno scioperato nel mese di febbraio del 2016, e 55 di 
questi, accusati di stimolare i lavoratori a sabotare e a creare situazioni spiacevoli sull’ambiente 
lavorativo, sono stati licenziati.173 La ditta è stata spronata a rispettare l’Arbitration Council (AC 
Award 306/15) e la corretta interpretazione delle leggi per il lavoro in Cambogia reinserendo i 
lavorati licenziati, senza però ottenere successo.  
Nello svolgimento dell’accaduto ben 6 Paesi tra cui il Giappone, oltre  a cui la Cambogia, gli USA, 
il Canada e Hong Kong hanno rimarcato l’inattività di Fast Retailing Ltd. nel prendere posizione al 
fine di preservare e rispettare i diritti del lavoratore, appoggiando al contrario la sentenza di secondo 
grado che ha favoreggiato Zhong Yin, nonostante gli avvocati del Center for Alliance of Labor & 
Human Rights della Cambogia avessero evidenziato molteplici errori nella redazione della sentenza. 
Un altro fattore scandaloso della vicenda è che Zhong Yin nel suo atteggiamento ha violato anche il 
codice di condotta di Fast Retailing Ltd. che proibisce l’interferenza contro i lavoratori e la libertà 
di associazione oltre che di sanzione verso i lavoratori per lo svolgimento o l’affiliazione sindacale. 
Fast Retailing Ltd. è stato esortato a agire per il reintegro al lavoro dei dipendenti licenziati, anche 
se attualmente, tra le aziende che collaborano con Zhong Yin quali Zara e Lindex, Fast Retailing 
rimane il solo a non intervenire in alcun modo a favore di persone comuni che a causa della perdita 
del lavoro non hanno di che mangiare e coprirsi non per vivere, ma per sopravvivere. Anche 
attualmente, dopo questa lettera inviata quasi alla fine del 2016 la situazione rimane complicata e 
instabile.  
Questi sono solo alcuni esempi della situazione che realmente riguarda la gestione delle risorse 
umane del fast retailing e, ho voluto citare questi episodi perché, dalla presa di coscienza di questa 
situazione la compagnia dovrebbe adoperarsi per risolvere le questioni in sospeso, dando la 
possibilità di un ambiente migliore e più produttivo, una strategia vincente per il successo nel lungo 
periodo.  

 
                                                           
172Yokota Masuo , “Infiltrato in Uniqlo per un anno”, Tokyo, Bungeishunjū, 27 ottobre 2017 

横田増生,  「ユニクロ潜入一年」, 東京, 文藝春秋, 27 ottobre 2017 
173 “Open letter to Fast Retailing Co., Ltd.” (Lettera per Fast Retailing Ltd), 29 settembre 2016, http://hrn.or.jp/eng/wp-
content/uploads/2016/09/Letter-to-Fast-Retailing-Co.-Ltd.-29.9.09.pdf  (ultimo accesso 20 maggio 2018) 
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Capitolo 5: Analisi  SWOT e strategie per una politica di 
business vincente su scala globale.    

In questo capitolo analizzerò le strategie di Uniqlo per risolvere le questione dubbie rispetto al 
mercato interno ed estero partendo dall’esame delle debolezze e delle opportunità del brand legate 
ai rischi e alle minacce a cui Uniqlo potrebbe andare incontro prendendo determinate scelte.  

 

5.1 Analisi SWOT 

L’analisi SWOT è uno strumento di marketing che analizzando elementi positivi e negativi - quali i 
vantaggi in opposizione alle debolezze e le opportunità contrapposte ai rischi e a probabili minacce 
- permettono a team esperti di valutare quali sono le migliori tattiche economiche, politiche e 
commerciali da intraprendere per accrescere le vendite e il riconoscimento del marchio.  
In tal senso vorrei specificare che l’analisi SWOT non determina quali siano le strategie da 
intraprendere ma indica solo il punto di partenza per le considerazioni che una compagnia deve fare 
prima di decidere come indirizzare un piano di azione per accrescere il proprio valore aziendale su 
tutti i fronti. Questo organigramma permette inoltre di stilare tutti i dettagli, sia in positivo che 
negativo che potrebbero derivare dal mutare di determinate situazioni, consentendo di fissare quali 
siano gli elementi a cui dare priorità e quali siano di ordine secondario.   
Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi SWOT è necessario fare una premessa fondamentale che 
riguarda il settore dell’abbigliamento riscontrata da Barney e Hesterly in una ricerca del 2006. 
Infatti più che in altri settori, l’industria dell’abbigliamento è indirizzata dal consumatore, da cambi 
di trend continui e da una domanda molto vulnerabile che muta rapidamente. Le barriere di ingresso 
in questo settore sono relativamente basse, ma vi è una concorrenza spietata e solo un numero 
esiguo di aziende raggiungono un valore commerciale paragonabile a quello di marchi globalmente 
riconosciuti quali Zara, H&M e Uniqlo, che occupano in ordine le tre posizioni dal primo al terzo 
posto nel settore del fast fashion nel 2017. Considerando la vastità di marchi che propongono capi 
soddisfacenti e con un buon rapporto qualità prezzo, è necessario avere delle conoscenze molto 
elevate nel campo, oltre che ottimi fornitori e rispondere prontamente alle esigenze di mercato. 
Importante in questo settore è essenzialmente raggiungere la fidelizzazione del cliente verso il 
marchio e creare un’immagine solida che permette non solo un incremento dei ricavi ma anche una 
pronta risposta nella gestione dei rischi e delle minacce, date non solo dall’alta concorrenzialità ma 
anche da condizioni esterne quali legislazioni, tassazioni doganali etc. 174  Un altro aspetto 
fondamentale è la differenziazione del prodotto in un contesto dove la concorrenza  è così spietata. 
(Tokle, 1990)175 Nel caso specifico di Uniqlo, non è una caratteristica di un prodotto a fare la 
differenza quanto il prodotto stesso, e ad Uniqlo il compito di mantenere il proprio vantaggio 
competitivo dominante, ossia l’innovazione tecnologica nella ricerca di fibre e tessuti difficile da 
imitare così che clienti da ogni parte del il mondo -  in relazione anche al prezzo contenuto a cui 
Uniqlo propone la tecnicità della fattura dei suoi capi – apprezzino i prodotti del marchio: questa la 
sfida da superare. (Porter 1985, Roney 2004)176 Gli elementi appena indicati avvalorano dunque  

                                                           
174 Barney, JB and Hesterly, WS 2006, “Strategic Management and Competitive Advantages Prentice Hall” (Gestione strategic e 
vantaggi competitive della Prentice Hall), New Jersey, pg. 43 
175 Tokle, RJ 1990, “National and Retail Advertising: Their Effects on Competition, Studies in Economic and Finance” (Pubblicità 
nazionale e di vendita: effetti sulla concorrenza, sugli studi economici e finanziari), col. 13, no. 1. 
176 Roney, CW 2004, “Strategic Management Methodology: Generally-Accepted Principles for Practitioners”( Metodologia per una 
gestione strategica: principi generalmente accettati per i professionisti,), Free Press, New York. 
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anche quanto detto dall’economista e saggista Peter Drucker, secondo cui l’obiettivo di un’azienda 
è creare clienti tramite innovazione e marketing, tutto il resto sono costi.177 

Un marchio e una compagnia sono caratterizzati dai propri punti di forza, consentendo di 
differenziare la propria produzione rispetto ai competitors. È proprio partendo da questi elementi 
che una ditta può in seguito sfruttare nuove opportunità riuscendo a trarre da esse il miglior 
vantaggio possibile. Ecco allora che qui seguito raccolgo quelli che sono i vantaggi e i punti di forza 
della compagnia Uniqlo di cui si è parlato nei precedenti capitoli per darne una visione di insieme.  
La forza attuale di Uniqlo è di essere operativo in quasi 19 Paesi distribuiti in tutto il mondo oltre ad 
essere il marchio di abbigliamento casual n. 1 in Giappone. Questo è un grosso vantaggio in quanto 
essendo già presente su molti mercati con tendenze diverse, nell’arco di circa 5 anni si prevede una 
riduzione degli investimenti sia per l’ingresso in nuovi mercati sia per la ricerca di personale 
specializzato e conoscitore delle tendenze locali per il mercato estero, seppur vi siano ancora lacune 
rispetto alle peculiarità locali che devono ancora essere studiate e perfezionate apportando delle 
modifiche specialmente sul fronte dell’asset organizzativo e della produzione legate alla  fase di 
vendita. Un’opportunità in questo senso è data dai negozi flagship che Uniqlo ha in località 
strategiche quali New York, San Francisco, Shangai etc., oltre che a Tokyo. Questi sono negozi 
leader con vendite e profitti sopra la media che fungono da traino per tutta la zona loro circostante 
dando oltretutto ampia visibilità al marchio. In generale, i negozi Uniqlo devono essere visti come 
strumento per indirizzare il riconoscimento del marchio al livello globale.  
Come sostiene l’economista Martin Roll, l’ambiente nei negozi Uniqlo è un importante strumento 
di comunicazione; negozi caratterizzati da corridoi ampi e da spazi luminosi, scaffali pieni ma 
ordinati e capi suddivisi a seconda della variante cromatica. Un mix che ricrea un ambiente 
famigliare e accogliente partendo dai tradizionali ideali giapponesi di semplicità ed essenzialismo. 
Questo clima di naturalezza è accompagnato dalla modernità digitale data dalla presenza di schermi 
distribuiti nei negozi che riproducono video ed immagini esplicativi dei materiali utilizzati e delle 
novità che il marchio propone alla sua clientela.178 
 
Inoltre, Uniqlo si differenzia da altri marchi del fast fashion per una produzione che si pone 
l’obiettivo di rispondere alle esigenze di target eterogenei, contraddistinguendosi per l’alta qualità 
dei propri prodotti. Uniqlo utilizza materiali performanti che supportano le attività quotidiane 
dell’acquirente e, puntando sull’innovazione dei materiali e dei tessuti, perfeziona continuamente 
questo aspetto caratteristico delle proprie collezioni.  
Un’altra qualità di Uniqlo riguarda l’operato nella Cina continentale, dove in soli pochi anni, Uniqlo 
è riuscito a raggiungere una quota di mercato e prestazioni singolari che hanno permesso un rapido 
ampliamento e l’apertura di innumerevoli negozi in tutto l’area asiatica. È fondamentale 
sottolineare questo fattore in quanto, non solo questo primo ampliamento all’estero ha concesso ad 
Uniqlo di attingere a nuove risorse e aumentare il proprio portfolio in senso economico, ma ha 
anche consentito di sperimentare tecniche di marketing specifiche per mercati differenti da quello di 
origine dando l’input per nuove opportunità in mercati vergini più distanti e differenziati da quelli 
asiatici.  
Per aumentare il riconoscimento del marchio a livello globale interessante sottolineare l’impegno di 
Uniqlo, già a partire dal 2007 per campagne di marketing digitale - fondate sul ruolo chiave della  
comunicazione con la clientela in tutto il mondo - tra cui è doveroso menzionare quella denominata 
Uniqlock. Si tratta si un orologio virtuale scaricabile sotto forma di widget per apparecchiature 
mobili come telefoni o scaricabile direttamente da internet, che al momento purtroppo non è più 
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disponibile, e che ritmava le giornate di ogni parte del mondo in modo inusuale e di forte impatto 
mediatico. Una forma di scandire il tempo alternativa: a ritmo di musica, con ragazze che ballano 
una musica lounge, indossando capi Uniqlo della stagione di riferimento e che in un solo anno, nel 
2008, è stato utilizzato da oltre 27 mila persona di 76 Paesi differenti e il video promoter di 
Uniqlock  - di cui riporto il collegamento al link179   - è stato visto da 68 milioni di persone 
proveniente da 209 Paesi. 180  Per dare consapevolezza del marchio wordlwide importante 
menzionare anche la prima campagna globale lanciata da Uniqlo nel 2016 intitolata  The Science of 
LifeWear, che proponeva e sponsorizzava i capi prodotti da Uniqlo per il vivere quotidiano.181 

Sempre legato all’opportunità di espansione in nuovi mercati, Uniqlo punta sull’appoggio dei propri 
fornitori di materie prime, ridotti in termini quantitativi rispetto ad altre ditte di fast fashion come ad 
esempio Zara, ma con cui si è instaurato un rapporto di fiducia consolidato, che porta allo sviluppo 
di nuove tecnologie tessili. 
L’organizzazione che contribuisce all’intera fase che Uniqlo internalizza, dalla fase di design fino 
alla vendita al dettaglio, rappresenta un’altra delle carte vincenti della compagnia. Uniqlo, infatti, 
controlla direttamente l’efficienza dei materiali utilizzati e, contemporaneamente, gestisce la rete 
distributiva in modo da ottimizzare le tempistiche. Attualmente grazie al potenziale elevato della 
catena di distribuzione raggiunto, in linea con l’inserimento e il potenziamento del marchio in nuovi 
mercati, Uniqlo sta lavorando al fine di migliorare il servizio e quanto ad esso sia connesso, 
compreso il servizio on-line. Uniqlo mira ad una comunicazione più rapida, partendo dai processi 
che precedono l’acquisto ai servizi postvendita.  
Un altro punto di forza di Uniqlo è l’importanza data dalla rete di rivenditori che si occupano di 
promuovere i prodotti e di creare nuove opportunità di vendita, e il fatto di avere un sito web 
operativo è un altro fattore determinante nel lungo periodo. Internet è un mezzo per eliminare le 
distanze, interfacciarsi con il cliente oltre confine comprendendone i gusti secondo le pagine visitate, 
aumentando le vendite e contemporaneamente catturando nuovi spunti per sviluppare i prodotti 
esistenti. 
Infine, doveroso menzionare l’importanza di tutti i marchi che oltre ad Uniqlo rientrano nel gruppo 
del Fast Retailing Ltd., alcuni creati direttamente dal presidente Yanai come Uniqlo e Gu ed altri e 
altri aggiunti per mezzo di pratiche quali acquisizioni.  

Contrapposte ai punti di forza del marchio vi sono i fattori frenanti per la crescita del marchio, che 
vanno costantemente migliorati e risolti. 
Infatti, per valutare effettivamente quali strategie è giusto intraprendere, è opportuno valutare anche 
quali sono i punti deboli della compagnia e come poi utilizzare le opportunità e i punti di forza per 
correggerli e rivalutarli in un’ottica positiva.  
In primo luogo, Uniqlo mostra difficoltà nell’integrazione nei mercati con tendenze diverse dalle 
proprie. Infatti, seppur Uniqlo stia lavorando al fine di creare team locali per i mercati esteri così da 
superare le frontiere date da diversità di abitudini e tendenze di acquisto, rimane pur vero che il 
training per coloro che lavorano per la compagnia mantiene un’impronta di stampo puramente 
giapponese. A questo limite Uniqlo ha posto particolare attenzione a partire dal 2014, quando  ha 
inserito come clausola per i propri lavoratori che tutti parlino la lingua inglese, che è diventata la 
lingua aziendale anche per le operazioni interne al Giappone, in modo tale che nel relazionarsi con 
le filiali e con le sedi operative esterne non vi siano fraintendimenti, si riduca il tempo di 
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comunicazione al necessario senza bisogno di traduttori, creando così un team che parlando la 
stessa lingua risulta più affiatato e unito. Questo non è l’unico aspetto che riguarda il training per i 
dipendenti del fast retailing, infatti, i dipendenti sono sottoposti a rigidi periodi di prova con 
esperienze pratiche. Per queste ragioni Uniqlo deve programmare accuratamente la propria politica 
di espansione all’estero, anche in considerazione dei costi operativi sempre maggiori da sostenere in 
mercati già affermati quali lo stesso Giappone e la Cina, dove per creare la fidelizzazione del cliente 
dopo un primo approccio positivo del cliente nel momento dell’inserimento nel mercato, ora, 
Uniqlo deve implementare i servizi e la resa di ogni singolo negozio per assicurarsi la fiducia del 
cliente nel lungo periodo. Dunque l’espansione all’estero non è necessaria solo per ottenere un 
riconoscimento globale, ma anche per colmare i costi e la riduzione del tasso di crescita delle 
vendite nel mercato domestico, tanto che se questo obiettivo non fosse raggiunto, la posizione del 
marchio Uniqlo potrebbe diventare un problema difficile da gestire.  

Nonostante la gestione e il controllo diretto di tutte le fasi dal concepimento alla vendita del 
prodotto garantiscono qualità e affidabilità verso il marchio da parte del cliente, bisogna anche 
sottolineare che ciò riporta anche dei riscontri negativi. Infatti, i tempi per la creazione 
dell’inventario raggiungono fino ai dodici mesi, oltre il quadruplo rispetto al tempo che altri marchi 
del settore del fast fashion quali Zara, H&M e Gap impiegano per il completamento di questa fase. 
Logicamente Uniqlo, avendo come focus l’innovazione del prodotto, deve dedicare maggior tempo 
a questo stadio anche se ciò comporta un rallentamento e uno svantaggio rispetto ai competitors, 
che non solo riescono a far fronte in modo più tempestivo alla variazione della domanda, ma che 
nell’arco di un esercizio fiscale possono, attraverso un maggior rinnovamento dei prodotti, colmare 
le lacune date da collezioni che per motivi imprevisti possono rimanere invendute e creare stock.  

Un altro fattore che potrebbe giocare a svantaggio di Uniqlo è la possibilità di fraintendimento  
nell’identificazione della gamma di prodotti venduti. Uniqlo, infatti, si pone nella categoria del fast 
fashion, caratterizzata proprio come il nome induce a comprendere dalla velocità nel cambiare e 
rispondere alle nuove esigenze dei clienti; concetto perfettamente in linea con la realtà di Uniqlo 
che cerca di essere innovativa e aggiornata non tanto sulle tendenze quanto sui materiali e i tessuti 
impiegati per la realizzazione delle proprie collezioni.  

Dall’inizio del nuovo decennio, il marchio ha puntato molto sulla creazione di una linea sportiva 
altamente performante fino a stringere collaborazioni con atleti di spessore internazionale. Uniqlo 
propone una collezione che presenta abiti tecnici, adatti ad una pratica sportiva prolungata, tanto da 
poter essere messa a paragone con abiti sportivi prodotti da marchi quali Nike o Adidas. È proprio in 
questo senso che il cliente, data la vastità dei prodotti che Uniqlo si propone di offrire alla propria 
clientela rischia innanzitutto di perdere il focus rispetto al suo core busines, il LifeWear, e in 
secondo luogo di non avere più un’identificazione chiara. Perciò il cliente, non riconoscendo il 
marchio per ciò che crea, può più facilmente pensare che rispetto ad altri marchi specializzati, il 
prodotto Uniqlo sia meno valido. In generale, è dunque l'innovazione il fattore chiave che 
influenzerà fortemente il futuro del marchio Uniqlo, motivo per cui, più che focalizzarsi sul prezzo 
è importante che Uniqlo gareggi contro sé stesso verso la continua crescita qualitativa e 
l’inserimento costante di nuove tecnologie nell’ambito della combinazione di tessuti per riuscire a 
mantenere il vantaggio attuale, per raggiungere un forte posizionamento a livello globale e per 
sorpassare i propri competitors arrivando alla prima posizione della classifica dei marchi fast 
fashion.  

Innovazione è sinonimo di nuove idee, fresche e giovani; e parlando di gioventù è importante 
sottolineare un altro punto che nel prossimo futuro potrebbe trasformarsi in un grande rischio per la 
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compagnia, ossia la successione del presidente di Uniqlo e del gruppo Fast Retailing Ltd. Infatti, 
seppur il presidente Yanai in passato avesse dichiarato di voler lavorare fino ai 60 anni, al giorno 
d’oggi, compiuti 69 anni, è sempre lui l’amministratore delegato dell’azienda, colui che prende le 
decisioni più importanti e funge  da guida indirizzando la produzione, l’espansione all’estero e tutti 
i temi di cui si è trattato fino ad ora. Uniqlo, in vista del futuro ha bisogno di elaborare un piano di 
successione efficiente, per una figura che prenda nel futuro il ruolo di guida per l’intero gruppo.  

Un aspetto interessante di quando si elabora un’analisi SWOT è annotare come certe determinanti a 
seconda della prospettiva possono essere percepite come debolezze o punti di forza e quindi come 
analogamente, dall’ambiente circostante possono tramutarsi in opportunità o possibili minacce. 
Infatti, proprio il caso della scelta di creare una linea sportiva performante, da un lato può essere 
estremamente rischioso in quando decentralizza il focus primario dell’azienda, d’altra parte, invece, 
può essere un incentivo per catturare nuovi clienti e ampliare la propria produzione secondo le 
esigenze del singolo che nel suo LifeWear prevedere anche la pratica sportiva. Logicamente un 
risvolto o l’altro sono determinati innanzitutto dal valore economico aziendale oltre che dalle 
capacità di sapere integrare i due aspetti, valorizzandone le specificità ma evitando che entrino in 
conflitto.  
Ritornando a focalizzare l’attenzione sulle debolezze della compagnia, non si può tralasciare che – 
impegnandosi nella realizzazione dell’obiettivo proposto da Yanai per il 2020 – Uniqlo sta 
investendo capitali ingenti  sia per mantenere costante la crescita interna al paese d’origine che per 
trovare soluzioni ai problemi rilevati in mercati quali Europa e USA. Questo obiettivo sta però 
riducendo l’attenzione verso lo sviluppo tecnologico dei prodotti, tanto che concorrenti quali H&M 
hanno seguito le orme di Uniqlo puntando sullo sviluppo di materiali più resistenti e fibre 
confortevoli per la  lingerie oltre che per lo sviluppo di linee sportive performanti ma a costi ridotti 
se paragonate a quelle dei brand specializzati nel settori quali Adidas e Nike. Inoltre, anche il 
marchio londinese SuperGroup.Pcl prendendo spunto dal marchio Uniqlo ha creato il brand Super 
Dry che fonde lo stile vintage americano, l’eleganza inglese e la grafica giapponese, 182creando 
collezioni che includono capi classici per la quotidianità, una linea sportiva che usa fibre molto 
simili a quelle di Uniqlo e collezioni a tema paragonabili alla linea UT del marchio giapponese.183  
Ciò a dimostrazione che i punti di forza devono costantemente essere rinnovati per mantenere 
questo status. Nel caso specifico Uniqlo, minimizzando le attenzioni rivolte al fattore che lo 
distingue dai suo competitors, rischierebbe che, una volta raggiunta una quota di mercato che 
effettivamente sia considerevole tanto da consentire al marchio di divenire il leader globale nel 
settore, questo vantaggio possa venir meno perché altri o nuovi competitors superino per 
innovazione tecnologica e rapporto qualità-prezzo il marchio Uniqlo. In tal senso bisogna dunque 
andare cauti e valutare al massimo le priorità, agendo in primo luogo per mantenere il proprio 
vantaggio competitivo e utilizzare questo stesso come strumento vincente per l’ampliamento in 
nuovi mercati, più che raggiungendo nuovi mercati grazie alle risorse ottenute per il vantaggio 
attuale, ma che potrebbe andar perso se non opportunamente stimolato e migliorato nel tempo.  
 
Un fattore che gioca molto a sfavore del brand Uniqlo è una mancata consapevolezza del marchio 
nei Paesi occidentali e il fatto che Uniqlo venga scelto, anche in Asia quando si ha bisogno di 
acquistare un capo comodo ma non per una marcata fedeltà del cliente verso quello che il brand 
rappresenta. Molti inconsciamente scelgono Uniqlo quando, passeggiando per le strade principali, 
vedono un negozio e decidono di entrarvi per vedere se vi si trova il capo desiderato anche se pochi 
sono coloro che scelgono proprio di indirizzare la loro scelta partendo da Uniqlo. Questa lacuna 

                                                           
182 Wikipedia, SuperGroup.plc, https://it.wikipedia.org/wiki/SuperGroup (Ultimo accesso  8 Maggio 2018) 
183 T-news, 7 gennaio 2017, “【体験談あり！】ユニクロバイトってきつい？評判・面接の実態とは？” (A parlare è 

l’esperienza! Quali sono le difficoltà, Qual è la realtà e la situazione attuale?), 7 gennaio 2017,  
 https://www.tnews.jp/entries/16630 (ultimo accesso 18 febbraio 2018)      
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grazie all’apertura del sito on-line e dell’inserimento in nuovi mercati si auspica venga 
progressivamente colmata.  
 
Dall’analisi dei punti di forza e delle debolezze derivano le opportunità, legate ai rischi che un 
marchio può correre nell’ottica di sfruttarle.   
Le opportunità di Uniqlo derivano dalla possibilità di ampliarsi in nuovi mercati sfruttando i 
vantaggi competitivi raggiunti in località dove ha potuto maturare più esperienza quali ad esempio il 
Giappone e la Cina. Partendo dunque da un’approfondita analisi di mercato della località in cui si 
intende inserirsi, Uniqlo può utilizzare il proprio focus, ossia la qualità dei prodotti e l’innovazione 
del prodotto per ampliare la domanda dei propri prodotti anche in nuove realtà o in località ancora 
poco sfruttate quali per esempio gli Stati Uniti d’America.  
Uniqlo sulla base dei vantaggi attuali ha dunque varie opportunità da sfruttare che gli permettono di 
ampliare non solo la propria presenza globale, ma anche di solidificare aspetti determinanti per un 
successo di lungo periodo. 
 
In particolar modo a livello domestico il colosso Uniqlo può innanzitutto adoperare il proprio nome 
per collaborazioni statali, così da spiccare per il proprio impegno sociale aumentando la visibilità 
nel mondo attraverso appalti o progetti che hanno già di per sé elevata risonanza poiché promossi da 
enti governativi, tra cui una buono sbocco per mostrarsi su scala globale potrebbero essere le 
olimpiadi estive del 2020 che si terranno a Tokyo.  
Infatti, opportunità o impedimenti derivano anche dai rapporti sociali e politici vigenti tra i vari 
Paesi del mondo che implicitamente influenzano i comportamenti e le possibilità delle aziende che 
vogliono espandersi all’estero. Data la situazione attuale per esempio, ad Hong Kong - mercato di 
grande espansione negli ultimi anni per Uniqlo tanto che tra il Paese appena menzionato e Macao si 
possono contare oltre la ventina di negozi – vige la filosofia one country, two systems per cui le 
aziende hanno molta autonomia in chiave microeconomica con un orientamento che tende 
principalmente al libero mercato, spesso però vincolato da determinati accordi. Ad esempio, 
parlando di Uniqlo, particolarmente interessante risulta essere l’accordo partenariato per la Cina 
continentale e di Hong Kong, chiamato per abbreviazione CEPA (Closer Economic Partnership 
Arrangement) che fornisce al brand giapponese un trattamento senza tariffe per la clausola per cui i 
prodotti che non necessitano dell’origine CEPA su richiesta dei produttori locali potranno non 
essere sottoposti all’onere del pagamento tariffario. In questo modo Uniqlo gode di una crescita 
annuale che raggiunge circa il 20%  nella categoria dei prodotti tessili cinesi dell’esportazione verso 
gli Stati Uniti d’America. (RSCA 2006; Doshi 2006)184. 
 
Se vi sono elementi che agevolano il commercio in nuovi mercati vi sono anche altri fattori che 
fungono da minaccia per l’espansione globale di Uniqlo e che potrebbero ostacolare il 
raggiungimento che Yanai si è posto di raggiungere entro il 2020.  
Infatti, un fattore da considerare soprattutto nei mercati esteri a basso reddito quali ad esempio la 
Cina ed altri mercati asiatici oltre che per paesi rurali statunitensi, deriva dalla minaccia data dalle 
possibili imitazioni dei prodotti Uniqlo che ridurrebbero il valore effettivo del marchio, 
danneggiandolo. A questa possibile minaccia va aggiunto un altro avvertimento per Uniqlo, che  
negli ultimi 2 anni ha puntato ad ampliare la gamma di prodotti delle proprie collezioni per 
rispondere ad esigenze di un target ancora più ampio rispetto a quello cui i prodotti attuali si 
rivolgono. Questa scelta ha infatti comportato una richiesta di materie prime maggiore rispetto a 
quelle di cui Uniqlo si è servita fino ad ora e, considerando che uno dei punti di forza di Uniqlo è la 
possibilità di riuscire a mantenere i prezzi ridotti grazie alla fornitura in grandi quantità, il fatto di 
diversificare le materie prime, senza anzitutto sapere quanto effettivamente questi prodotti saranno 
                                                           
184 Doshi, G. 2006, Ezine Article , Hong Kong Clothing Industry, “Responsible Supply Chain Association 2006, China Social 
Compliance 9000 for Textile & Apparel Industry” (Associazione per una catena di approvvigonamento responsabile del 2006, 
conformità sociale per la Cina 9000 per l’industria tessile e dell’abbigliamento).  
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apprezzati dalla clientela, e ridurre la quantità d’ordine per singola materia prima potrebbe portare 
ad una diminuzione della redditività.  
Un altro fattore che potrebbe minacciare l’attuale posizione di Uniqlo deriva da un fattore discusso 
anche nella parte relativa ai punti di debolezza, ossia lo sviluppo di nuove tecnologie. Vi sono 
infatti sempre più competitors che, valutando la crescita esponenziale di Uniqlo nell’ultimo 
decennio, cercano di seguirne le orme per trarne anch’essi dei vantaggi, dunque, o Uniqlo incentiva 
fortemente lo sviluppo tecnologico in modo graduale ma costante per i nuovi prodotti o nel lungo 
periodo rischia di perdere questa caratteristica che lo identifica e lo posiziona sopra i propri 
competitors.  
Non solo i nuovi potenziali competitors si dimostrano una minaccia reale per Uniqlo, ma vi è anche 
da analizzare che i marchi con cui Uniqlo si confronta quotidianamente e con cui il marchio 
giapponese è in gara, ossia Zara e H&M pressano rispetto al livello da mantenere per garantirsi la 
posizione raggiunta tra i leader nella categoria del fast fashion e rispetto agli sforzi da fare per la 
vetta nella classifica di settore. A questo proposito un elemento che ha influito negativamente per 
Uniqlo e che si potrebbe trasformare in una provocazione reale se non prontamente smorzata è il 
gap che intercorre tra Uniqlo e gli altri due marchi per la creazione di una linea elegante, su cui il 
marchio dovrebbe lavorare per fornire alla sua clientela una gamma di prodotti che effettivamente 
risponda alle esigenze del quotidiano proponendo capi adatti anche per il rigido ambiente lavorativo 
giapponese e per serate od occasioni che richiedono un abbigliamento  distinto. 
Infine, seppur questo fattore sia indipendente dall’operare di Uniqlo, bisogna considerare che sono 
sempre più i Paesi che per proteggere la produzione domestica stanno ponendo solide 
regolamentazioni per gli investimenti esteri diretti, portando ad un aumento del prezzo di vendita al 
dettaglio e inserendo strette norme da rispettare per poter vendere e creare catene di negozi in loco. 
A questo aumento del prezzo di base dato dalla tassazione doganale vi è anche la possibilità di un 
ulteriore aumento a seconda del cambio della valuta con quella estera che influirebbero 
decisivamente sul successo di Uniqlo in Paesi esteri.  
Anche le località di produzione dislocate, seppur garantiscono costi inferiori, possono essere una 
minaccia nella prospettiva di una valutazione a lungo termine. Per esempio, la produzione di Uniqlo 
avviene principalmente in Cina e in altri Paesi asiatici e nel caso in cui si verificassero cambiamenti 
nell'ambiente politico, economico e / o legale o avvenissero disastri naturali in questi territori anche 
la resa di Uniqlo ne risentirebbe in modo significativo.  
 
Ecco quindi che sulla base dei fattori indicati in questa sezione Uniqlo deve valutare come 
indirizzare la propria politica di business nel futuro, sempre nell’ottica di evitare le problematiche 
che potrebbero danneggiare il marchio e al contrario cercando di sfruttare le opportunità e rivalutare 
le proprie debolezze in un’ottica positiva.  
 
 

5.2 L’importanza di essere fast la politica dei prezzi 

Per rappresentare Uniqlo non vi è nulla di più significativo che il motto scelto dalla compagnia: 
anyone, anywhere and anytime, ossia “per tutti, ovunque e sempre”. 
Uniqlo fa leva su un ottimo compromesso qualità prezzo, puntando sulla manifattura e sulla 
fornitura; si tratta di un brand completamente innovativo nel mondo della moda fast fashion che 
riesce a preservare un basico essenzialismo che attira non solo i tradizionalisti giapponesi, ma che 
spazia in tutte le culture e tradizioni attraendo clienti provenienti da tutto il mondo.  
  
Come già di per se il nome lascia intendere, Fast Retailing Ltd. punta su una vendita caratterizzata 
da un aggettivo identificativo: veloce! Infatti, la velocità è la chiave per la creazione di un valore 
aggiunto in qualsiasi attività. Il cliente ricerca la velocità in tutte le fasi di acquisto. Il consumatore 
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ricerca infatti capi che si adeguano a tendenze che mutano facilmente: fattore che implica velocità 
di produzione e distribuzione della ditta per garantire materiale a sufficienza nei negozi o in 
magazzino pronto come scorta. Il cliente esige anche velocità nel trovare il prodotto che tanto 
desidera comprare, fattore che si traduce in ottima organizzazione del negozio, pulizia e ordine, e 
personale pronto a sistemare i capi provati dai clienti gestendo i colori le taglie e i modelli nel modo 
più congeniale possibile. Un altro elemento di fondamentale importanza è la velocità del personale 
nel servire il cliente in modo cordiale assistendolo negli acquisti.  
In sintesi, il fast retailing si propone in modo da offrire ai clienti non solo prodotti, ma anche e 
specialmente servizi, sempre in modo tempestivo ma accurato. Per essere maggiormente 
competitivo la velocità è fondamentale, ma non solo rispetto alla fase di vendita, a anche per quella 
operativa che precede la vendita stessa, creando un congegno che permette di avere operazioni al 
massimo dell'efficienza in tempi brevi, non solo in Giappone, ma in tutti i mercati che Fast 
Retailing Ltd. serve e a cui offre i suoi prodotti. Tutto rimanda all’importanza di includere tra i 
propri punti di forza la necessità di velocizzare il meccanismo di produzione e distribuzione oltre 
che la risposta del marchio rispetto ai servizi post-vendita. Questa la chiave su cui Uniqlo si sta 
concentrando a partire specialmente dal 2015 per un miglioramento che garantisca un sistema 
efficiente su scala globale.  
 
Legato alla necessità di una velocizzazione del sistema che regge le vendite di Uniqlo, un altro 
aspetto focale per la riuscita del marchio è l’adeguamento dei prezzi e la scelta di un target di 
riferimento che implicitamente impone il posizionamento del marchio per la fascia di prezzo a cui 
poter vendere i prodotti.  
Uniqlo è sempre alla ricerca di qualcosa di sorprendente che rispecchia le esigenze del cliente. 
Recentemente Uniqlo ha adottato una revisione dei prezzi, sempre però mantenendo una politica 
che li renda non solo attrattivi, ma facilmente riconoscibili e riconducibili al prodotto in vendita. 
Questa già di per sé funge come una strategia che rende Uniqlo familiare al cliente, dando la 
garanzia di ciò che si sta comperando. Il fatto di riuscire a mantenere i prezzi bassi nonostante 
l’utilizzo di materiali la cui fornitura e l'impegno devoluto per la ricerca e lo sviluppo 
dell'applicabilità delle tecnologie esistenti implicano investimenti economici di una certa portata. 
Logicamente una grande azienda come Uniqlo, lavorando su larga scala riesce ad ammortizzare i 
costi avendo la possibilità di mantenere i prezzi ridotti e accessibili per un target di acquirenti molto 
vasto, ossia la classe media in continua espansione in Giappone, e quella che domina la divisione 
delle classi sociali nei Paesi avanzati. Sopratutto nel periodo economico attuale che vede il 
Giappone immerso nel cosiddetto “ventennio perduto”, l'Europa in crisi e l'America in recessione 
rispetto ai nuovi Paesi asiatici emergenti, Uniqlo ritiene che il cliente sia mosso non solo dal 
prodotto, ma anche dal prezzo, determinanti per l'acquisto dei prodotti sul mercato odierno. È nel 
2016, infatti che Uniqlo ha deciso di non avere troppi prezzi che variassero tra di loro ma di fissare 
dei prezzi fissi a seconda che si trattasse di maglie, maglioni o scarpe: così che il prezzo identifica il 
prodotto. Questi prezzi si mantengono inalterati durante l'anno e i giorni della settimana. Questa 
scelta è stata molto apprezzata dai consumatori che entrano in un rapporto di fiducia con il marchio 
che non da sorprese rispetto al prezzo, tanto che da quando Uniqlo ha intrapreso questa strada le 
vendite hanno segnalato una crescita in positivo. I clienti apprezzano particolarmente prezzi come 
1.990¥ o 2.990¥, accessibili a tutti, soprattutto se si considera che si sta comprando un abito, che 
pur essendo di qualità tecnica riconosciuta, è un capo per uso quotidiano e dunque che verrà non 
solo usato ma sfruttato dal cliente, usurandolo e volendone poi presto comprare uno nuovo. 
Logicamente se il costo fosse maggiore e ingiustificato, proprio per l'uso che l'abbigliamento di 
Uniqlo propone per i suoi capi, le vendite subirebbero dei cali, in quanto il prezzo funge da 
elemento guida: da incentivo per gli acquisti, anche se un leggero rincaro per aumentare 



93 
 

ulteriormente la qualità dei prodotti potrebbe essere giustificato e comunque apprezzato dalla 
clientela.185  
Il fatto che Uniqlo possa mantenere  prezzi contenuti non deriva solo dalla produzione in larga scala, 
anche il fatto di avere uffici di produzione in tutto il mondo da Shanghai, Ho Chi Minh, Dhaka, 
Jakarta, fino a Istanbul e Bangalore in India ha infatti avvantaggiato la politica dei prezzi ridotti di 
Uniqlo. 186  In relazione a ciò, bisogna sottolineare che i team di produzione visitano le 
fabbriche/industrie associate ogni settimana per risolvere i problemi in sospeso. Seppur vi è 
un’attenta analisi nella ricerca e la fornitura delle materie prime e tutte le fasi vengono 
costantemente supervisionate da tecnici specializzati, la produzione per lo più avviene in Cina e in 
altri paesi dove questo processo ha costi inferiori. Al contrario, la fase successiva riguardante la 
vendita viene gestita in modo progressivamente autonomo da team specializzati delle filiali dei 
marcati a cui il prodotto finito è destinato, dove si decide per la distribuzione e l’organizzazione del 
materiale.187 Importante specificare che l’abilità di Uniqlo nel gestire le proprie filiali e i rapporti 
con società che supportano l’espansione in nuovi Paesi risulta essere molto vantaggiosa per un 
approccio più immediato e sicuro in mercati differenti da quello giapponese. 
Uniqlo sta anche impegnandosi al fine di ampliare la propria base di produzione sviluppando 
relazioni con aziende più vicine ai negozi Uniqlo in Europa, negli Stati Uniti e in altre parti del 
mondo con alto potenziale per le vendite del marchio.188  

Uniqlo sulla base di quanto descritto fino ad ora sta operando al fine di migliorare il proprio assetto 
aziendale per raggiungere un maggior controllo dell'operato sia sul mercato interno che all’estero e 
raggiungere una solidità tale da incrementare la già elevata e sostenuta crescita. Innanzitutto, come 
lo stesso presidente del gruppo Yanai ha più volte ribadito, è necessario incorporare la 
pianificazione che comprende la ricerca e sviluppo del prodotto che poi trova realizzazione in un 
dato design con la produzione che si fonda su rapporti di fiducia con industrie di collaborazione. 
Bisogna anche porre una particolare attenzione alla fase di vendita organizzando al meglio la 
gestione sia dei negozi fisici che delle vendite on-line e in base a date previsioni pianificare il 
deposito in magazzino. Tra questi vari elementi molti sono già stati descritti precedentemente in 
quanto rientrano in considerazioni su cui Fast Retailing Ltd. sta lavorando da molto, ma un fattore 
di cui si è parlato ancora poco e su cui vorrei porre ora l’attenzione in quanto risulta essere 
nell’epoca odierna, determinante per la riuscita e il successo di una compagnia delle dimensioni di 
Uniqlo è l’appoggio a nuovi servizi che permettono una gestione facile e sicura quale le vendite e 
dunque la possibilità di acquistare on-line. Per questo nel prossimo sottocapitolo mi soffermo su 
questo elemento, le vendite on-line come una delle strategie di Uniqlo per una crescita omogenea e 
duratura in tutto il mondo.  

 

 5.3  Lo sviluppo del sito web e del potenziale delle vendite on-line 

Oggigiorno internet è un mezzo che permette di unificare il mondo accorciando le distanze e 
facilitando la comunicazione, non solo tra le persone ma anche per quello che le persone hanno da 
offrire. Internet è infatti un servizio alla portata di tutti, facile da utilizzare e che si adegua ad ogni 
età offrendo i servizi che ognuno cerca. Attraverso internet è possibile trasformare ogni desiderio in 
realtà; basta un click da smartphone o da una postazione mobile per comprare, vendere e rimanere 
sempre aggiornati sulle le novità del momento, anche quelle che hanno luogo in posti distanti e 
spesso sconosciuti. Le possibilità date da una connessione ininterrotta sono ancora più ampliate nel 

                                                           
185 Ibidem 10.   
186 Ibidem 20.  
187 Nello Barile, “Sistema moda: oggetti, strategie e simboli: dall'iperlusso alla società low cost”, 2011 , Egea Editore. 
188 Ibidem 71.   
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momento stesso in cui oltre al piano tariffario di ogni singolo individuo, sempre più nel mondo si 
sta evolvendo l'idea di avere la rete wireless gratuita in centro città, nei locali e nei centri di cultura, 
così da stare sempre connessi e poter accedere ad informazioni e al portale che più si vuole 
consultare in ogni momento.   
Internet è questo e molto di più ancora; e se da un lato permette ai consumatori di rimanere 
aggiornati e di fare la spesa guardando la propria serie tv preferita dal divano di casa, è altresì vero 
che anche per le aziende è un metodo assai efficacie per promuovere il proprio marchio e offrire  
prodotti e servizi a clienti che attraverso i soli negozi fisici non si potrebbero raggiungere. 
Attraverso le novità dei servizi mediatici, infatti, si può fornire in tempi minori e con costi 
gestionali ridotti esattamente ciò che il cliente cerca, ovunque e in qualunque momento, anche oltre 
l’orario di chiusura di un negozio; e ciò, naturalmente, si tramuta in nuove possibilità per creare, 
imparare e anche per vendere.  
Per stare al passo con questa rapida digitalizzazione del mondo anche le varie industrie devono 
innovarsi e questo non vale per solo Uniqlo, ma per qualunque società. Dunque, è necessario 
riconfigurare il precedente modello di industria partendo dalle basi, ossia dal marketing, dalla 
pubblicità  fino ad arrivare ai servizi di vendita in quanto è il sistema di raggiungere il cliente, di 
catturarlo e di guadagnare la sua fiducia ad essere cambiato.   
In riferimento a ciò, l'idea di sviluppare un modello aziendale completo di vendita al dettaglio 
digitale è sicuramente la strategia giusta. Per fare ciò è necessario rivedere il sistema di fornitura e 
utilizzare la tecnologia digitale per raggiungere un numero più vasto di clienti e soprattutto per 
mantenersi in comunicazione con gli stessi, che tramite i servizi di aggiornamenti continui del 
servizio digitale possono conoscere e apprezzare senza scomodarsi da casa, in ogni momento della 
giornata, le novità di mercato decidendo di fare acquisti senza avere il fattore di muoversi e 
raggiungere il negozio ad andare contro questo istinto che immediatamente si realizza e che porterà 
senza alcuno sforzo, dove il cliente sceglie, il prodotto acquistato.  
  

La tecnologia è dunque comunicazione, la comunicazione è vendita e successo. L'importanza di 
questo fatto è un elemento chiave per la crescita di marchi come Uniqlo nel mondo; internet visto 
come la chiave per essere conosciuto ovunque, per eliminare le barriere culturali oltre confine e per 
creare una rete globale di clienti che possono acquistare ovunque i propri capi firmati Uniqlo189.   
Come detto precedentemente, in Giappone, come anche nel resto del mondo, il metodo più 
conosciuto per pubblicizzare un prodotto, almeno fino ad ora era la televisione o l'acquisto di 
inserzioni pubblicitarie così come la diffusione di volantini, spesso con sconti. Adesso tramite un 
sito web organizzato da cui è possibile effettuare acquisti è possibile avere un riscontro diretto con i 
clienti e le loro esigenze. Ciò è fondamentale per creare collezioni personalizzate, che sembrano 
fatte su misura per ogni cliente, così da implementare il concetto di LifeWear.  
Offrire ai clienti, attraverso il portale online, la comodità e la facilità dello shopping con 
l'opportunità di ricevere o restituire ordini presso il loro negozio Uniqlo più vicino o direttamente a 
casa. Dunque il cliente può scegliere se recarsi in negozio dove potrà toccare con mano i tessuti e 
provare nel camerino l'indumento scelto chiedendo consigli ai commessi, oppure potrà 
tranquillamente optare per sfogliare con le dita lo schermo del proprio telefono o computer per 
scegliere i prodotti che più gli piacciono. L'appagamento del cliente e i servizi forniti permetteranno 
così ai clienti di sentirsi ancora più legati a Uniqlo, instaurando un legame di fiducia e soprattutto di 
affidabilità verso il marchio.  
La linea on-line di Uniqlo è anche molto interessante per la propria unicità. Infatti, il cliente in 
internet può scegliere un vestito personalizzato partendo dal modello, dalla taglia e dal tessuto fino 
ad arrivare al colore, in altre parole il consumatore ha piena possibilità di azione e inventiva rispetto 
a quello che chiede e quello che cerca. Questa opzione “fai da te” in cui realmente ognuno crea il 

                                                           
189 The economist, “Why Asian fashion brands struggle to wow the masses in America and Europe” (Perché i marchi di moda asiatici 
si battono per stupire le masse in America e in Europa), 15 settembre 2016, New York, 
https://www.economist.com/business/2016/09/15/long-journey  (ultimo accesso 23 marzo 2018)   



95 
 

proprio abito si chiama semi-made-to-order products o semi-order made products e nell'ultimo 
anno e mezzo, ossia dal principio della sua esistenza ha già raccolto innumerevoli consensi, tanto 
che Uniqlo si sta organizzando per rendere più ampia questa opzione allargandola a tutti i prodotti. 
Gli elementi sopra indicati, dalla disponibilità di tutte le taglie per i prodotti disponibili alla 
possibilità di crearsi il proprio abito  - come mostra l’immagine numero 45 – sono gli elementi base 
su cui Uniqlo ha puntato per rendere la propria proposta di vendita on-line attrattiva. 

 
Immagine n.45 : Informazione e tecnologia come strategia per Uniqlo Giappone e International190 

In generale, l'incremento delle vendite on-line ha portato alla necessità di riorganizzazione il 
sistema che regge e deve creare sinergia tra i negozi fisici e la vendita sul portale digitale. A questo 
punto Uniqlo ha considerato quali sono gli elementi che rendono unico l'acquisto dei propri capi in 
negozio, trovando la risposta nella soddisfazione della clientela verso i servizi offerti: dalla 
disponibilità del personale all'organizzazione del negozio, fino alla disponibilità per i resi. Uniqlo 
ha così capito che non basta avere un grande bacino di richieste in internet per i prodotti offerti, ma 
bisogna riuscire a creare un servizio che supporti questa vendita rendendo i clienti soddisfatti. Da 
ciò deriva l’attenzione posta verso la gestione delle quantità degli ordini per organizzarne la 
distribuzione divisa per articoli, zone e data di ordinazione, e l'efficienza che deve essere garantita 
rispetto ai resi e ai tempi di rimborso.  
L'espansione dell'operazione di vendita on-line offre grandi dati sulle preferenze di ricerca e 
acquisto dei clienti. Il feedback dei consumatori che acquistano on-line oltre ai questionari relativi 
al gradimento del servizio offerto da Uniqlo nella fase di vendita e post-vendita, aiuta a prevedere la 
domanda futura e a sviluppare i prodotti che i clienti stanno cercando. Il Customer Creation Team 
analizza i dati raccolti tramite la procedure sopra descritta che portano all’upgrade di prodotti 
esitenti e alla creazione di nuovi capi per i clienti. 191  
 
Per le ragioni sopra delineate è opportuno sottolineare che le vendite e-commerce per Uniqlo sono 
aumentate del 15,6% nel anno fiscale terminato nel mese di agosto dell'anno 2017 rappresentando il 
6,0% delle vendite totali, con  l'obiettivo di accrescere questo valore al 30% nei prossimi 5 anni.  In 
Cina e negli Stati Uniti, le vendite on-line rappresentano rispettivamente oltre il 10% e il 20% del 
totale delle entrate di Uniqlo, mentre l'operazione di vendita online in Giappone ha rappresentato 
solo il 5,3% delle vendite totali, ossia 42,1 bilioni di Yen, nel corso dell'esercizio 2017. 192  
Uniqlo ha avviato le vendite on-line nel 2012 partendo dal mercato americano e, nel 2014, partendo 
dal punto nevralgico del mercato asiatico, ossia Singapore, ha diffuso un’app dedicata allo shopping 

                                                           
190 Immagine n.45 : Informazione e tecnologia come strategia per Uniqlo Giappone e International. Google Images, “Strategia di 
Uniqlo”, 
https://www.google.it/search?q=semi+made+to+order+uniqlo&rlz=1C1AVFC_enIT734IT734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwjxtPrkp6_XAhWFUhQKHZbnDyIQ_AUICygC&biw=1517&bih=735#imgrc=3sdkf9dSEjt-0M (Ultimo accesso 14 
Febbraio 2018) 
191 Ibidem 20.   
192 Ibidem 20.   
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Uniqlo, nell’ottica di raggiungere un’integrazione tra i negozi fisici e virtuali che eliminasse le 
distanze e fosse “omnicanale”, nell’ottica che la percentuale di riferimento per le vendite on-line - 
una volta risolti i problemi attuali relativi principalmente ai servizi post vendita - si estenda ad oltre 
il 30%.  
Dopo l'apertura del primo centro di distribuzione Ariake a Tokyo nell'aprile del 2016, sono stati 
promossi anche altri centri di distribuzione in 10 altre località del Giappone, garantendo così un 
maggiore controllo logistico, aumentando l'efficienza della fase di distribuzione per Uniqlo sul 
territorio domestico.193Centri di distribuzione su modello di quello giapponese sono in programma 
anche per altri mercati come quello cinese e statunitense, dove le vendite on-line rappresentano una 
percentuale ancor più significativa del fatturato complessivo.  
In generale, le vendite on-line di Uniqlo generano un margine di profitto comparabile a quello dei 
negozi reali e fisici e la domanda delle richieste di acquisti on-line è in previsione di aumento. 
Questo porterà automaticamente ad una riorganizzazione del servizio on-line, con una cura 
maggiore non solo verso i prodotti e la gestione della pagina web, ma anche per i tempi di consegna 
e i servizi legati all'acquisto come i resi, gli sconti, la gestione del carrello dei clienti abituali. Al 
fine di migliorare l’asset del portale on-line, Uniqlo ha creato il cosiddetto IT Commitee, ossia un 
comitato che discute e consiglia su investimenti in informazione tecnologica (IT) che si occupa di 
realizzare gli obiettivi di innovazione digitale del gruppo, deliberando sull'efficacia dei singoli 
investimenti e proponendo il budget di investimento IT  indirizzando lo sviluppo tecnologico.  
 
L'idea che Uniqlo si è posta come obiettivo per raggiungere mercati esteri in cui fa fatica ad 
inserirsi stabilmente consiste nell'unire la forza dei negozi fisici con il valore aggiunto dato dalla 
tecnologia digitale. In questo modo Uniqlo diventerebbe completamente accessibile.  
Prima di raggiungere questo traguardo però, considerando le lamentale dei clienti che hanno 
usufruito del servizio digitale di vendita fornito da Uniqlo, il marchio deve riorganizzare l’intero 
servizio digitale, revisionando gli elementi che portano all’insoddisfazione del cliente e che 
potrebbero – nel caso in cui non venissero risolti – compromettere non solo le vendite on-line ma 
scoraggiare anche gli acquisti nei negozi fisici.  
I problemi da risolvere sono ancora molti e riguardano principalmente il servizio post-vendita degli 
acquisti on-line, tanto che i clienti valutano l’intero servizio di acquisto con una media di punteggio 
di 1, il minimo su una scala che arriva fino a 5, a causa di problemi quali ritardi nel ricevere i 
prodotti ordinati, materiale ricevuto difettoso o differente da quello ordinato specialmente per taglia 
o colore e mancata risposta dell’assistenza clienti per cambi, resi e rimborsi.  
 
 

5.4  La formazione di team esperti e consapevoli della tradizione locale per i mercati 
esteri e i negozi flagship 

Nell'inserirsi in un nuovo mercato è fondamentale avere una strategia di marketing definita che si 
adegua alle caratteristiche locali dal punto di vista oltre che economico anche culturale e di trend. 
Per raggiungere questo obiettivo è però necessario avere un team esperto composto anche da 
persone del luogo che trovano la combinazione migliore tra la linea di mercato tradizionale del 
brand e il contesto in cui questo vuole introdursi. 
La situazione più vantaggiosa è quella che si riscontra in mercati con abitudini e tendenze simili a 
quelle originarie del marchio, e nel caso di Uniqlo questa è la condizione che si delineava al 
momento dell’ingresso nel mercato cinese.  Infatti, nonostante inizialmente si fossero riscontrate 
complicazioni relative all'apprendimento e alla formazione del personale incaricato di seguire e 
sviluppare la crescita del brand Uniqlo in territorio cinese, attualmente Uniqlo è l'industria di 

                                                           
193 Ibidem 10.  
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abbigliamento privilegiata per i neolaureati nel settore moda, tanto che Uniqlo sta espandendo le 
assunzioni non sono in Cina, ma anche ad Hong Kong e a Taiwan perché il valore aggiunto di 
un'azienda, non deriva solo dal prodotto, ma anche dalle risorse umane di cui dispone,  che studiano 
e analizzano le migliori tecniche di vendita del prodotto oltre che come ridurre le spese che gravano 
sugli utili.  
La società ha anche dichiarato di avere nuove iniziative per la gestione del mercato statunitense, 
tanto che questa pratica di assunzione, ma prima di tutto di formazione di manager si è estesa anche 
a New York oltre che a Shangai e Singapore e a una località trainante per tutto il mercato europeo: 
Parigi. 194  I nuovi dipendenti con nazionalità non giapponese vengono formati nella loro sede 
regionale e come prova finale del training devono affrontare un praticantato negli store per 
verificare e guidare il loro operato attraverso un'esperienza diretta. Questi programmi sono fatti su 
misura dal centro di gestione e innovazione veloce del retail, il FRMIC, ossia il Fast Retailing 
Management and Innovation Centre  con sede in Giappone.195 A questo vi è da aggiungere che la 
società sta attualmente costruendo la cosiddetta Uniqlo University a Tokyo in cui ogni anno 
verranno formati 1.500 nuovi gestori di negozi, preparati sulle caratteristiche che differenziano e 
caratterizzano il marchio Uniqlo e istruiti nel lavoro che andranno a svolgere, che sia nel ruolo di 
commesso e dunque su come piegare vestiti, rendere la carta di credito dopo il pagamento e trattare 
con il cliente, che per ruoli manageriali.196  
Attualmente invece il training per i dipendenti Uniqlo dura 3 mesi e si pone l’obiettivo di stimolare 
i dipendenti a lavorare secondo i principi a cui lo stesso marchio si ispira, riassunti in due semplici 
espressioni: Global One e Zenin Keiei 197 . Ciò significa che tutte le attività del gruppo sono 
incoraggiate a condividere le loro storie di successo, con il diritto di esprimere la propria opinione e 
soluzione e con il dovere di ascoltare gli altri in una struttura che, eliminando le gerarchie, crea un 
gruppo che essendo fortemente unito riesce a superare anche i più grandi ostacoli in chiave globale,  
fornendo ai clienti i migliori prodotti  e i migliori servizi (anche se effettivamente viste le lamentele 
fatte dai dipendenti del marchio questa in varie occasioni si è mostrata più teoria che pratica). 
Uniqlo sta infatti sviluppando un'operazione di supply chain orientata al cliente in modo da 
facilitare i processi dalla pianificazione alla vendita. Il principio che permette di sostenere questo 
processo si fonda sulla maturità di riuscire a rivoluzionare innanzitutto l'impianto principale e la 
struttura produttiva oltre al metodo di lavoro dei singoli dipendenti.  Ancora una volta nell’ottica di 
come Uniqlo si propone di essere e di lavorare al centro si trova il cliente. Infatti, in questa nuova 
struttura gestionale, grande valore hanno i clienti, il cui feedback è la chiave per l’ improvement dei 
prodotti e dunque della produzione.198 
 
Rispetto alla strategia di Uniqlo per i prossimi due anni, un altro fattore determinante è quello della 
riconoscibilità e delle fiducia verso il brand. Uniqlo in Giappone ha già una sua storia e nel futuro i 
numeri che il brand raccoglierà saranno dati anche dall'immagine che fino ad ora Uniqlo si è 
costruito mediante il proprio operato nel Paese. Questo è da sempre un elemento fondamentale in 
tutto il mondo e la riconoscibilità del marchio Uniqlo all'interno del Giappone è di per sé già una 
buona prerogativa dei risultati che si potrebbero ottenere incentivando ulteriormente il mercato 
estero. 
Il marchio, l'immagine, l'essere associato ad un nome sono le possibilità del brand nel futuro. 

                                                           
194 Uniqlo, “Uniqlo growth opportunities are global” (Le opportunità di crescita di Uniqlo sono globali), 14 Luglio 2015 
http://www.fastretailing.com/eng/ir/library/pdf/ar2012_en_06_n.pdf (Ultimo accesso 16 Gennaio 2018) 
195 Ibidem 194.   
196 Ibidem 127.  
197 Questia, Niki Chesworth, “Unique Art of Retail Management” (Arte unica della gestione della vendita al dettaglio) 9 ottobre 2012, 
https://www.questia.com/newspaper/1G1-304863635/unique-art-of-retail-management.  

Asahi shinbun digital, 金本有加 (Kanemoto Yuka), “ユニクロ、目指すは「全員経営」 幸之助に学ぶ柳井社⾧”  (Uniqlo e 

l'obiettivo del presidente Yanai per apprendimento di tutti i dipendenti sotto la guida di  Konosuke), 17 Aprile 2018,  
https://www.asahi.com/articles/ASL4D4J23L4DPLFA003.html  (ultimo accesso 3 Maggio 2018) 
198 Ibidem 11.   



98 
 

Attualmente Uniqlo ha raggiunto un gran numero di consensi (anche se in diminuzione) in 
Giappone ma, specialmente nell'emisfero Occidentale sono ancora molti i Paesi dove il marchio non 
ha ancora posto solide radici per far sì che la clientela scelga Uniqlo a prescindere dalla collezione o 
dalla pubblicità che indica il prodotto di cui il cliente era alla ricerca, ma che porta istintivamente ad 
entrare in un negozio Uniqlo per la riconoscibilità del marchio.  
La formazione di una rete di negozi a livello globale capitanati da flagship store distribuiti nei punti 
maggiormente strategici per le vendite e di grande visibilità per il marchio, è un modo efficace e 
redditizio per aumentare rapidamente la consapevolezza del marchio nel mercato globale. Per 
Uniqlo oltre a ciò, avere negozi flagship in mercati differenti dal proprio per trend e gusti, serve per 
dare una svolta allo stile e al format del marchio. 
In un flagship store l'assortimento delle collezioni è più ampio, come la superficie espositiva. 
Solitamente questo tipo di negozio serve a rappresentare e introdurre il cliente ad un nuovo 
posizionamento all'interno dell'area politica-commerciale del marchio. Il concept, lo stile e il design 
della location variano a seconda dello stile della griffe e dalla località di riferimento. Uniqlo ha un 
flagship store a New York sulla 5th Avenue, con un design innovativo e differente dai propri 
standard, dove propone linee che esaltano le richieste della clientela locale come  T-shirt che 
traggono ispirazione da opere d'arte che da sempre attirano non solo i cittadini americani, ma anche 
turisti da tutto il mondo. Uniqlo attraverso i flagship store cerca di creare un senso di unicità e di 
esclusività per quello store, per le collezioni proposte, e per il marchio Uniqlo che segue il suo 
cliente, lo coccola e ricrea anche nell'abbigliamento ciò a cui è più legato. Per familiarizzare con il 
cliente a New York, Uniqlo ha utilizzato la particolare strategia di cooperare con Sturbucks, così 
che tra un sorso e l'altro di un frappuccino in estate per rinfrescarsi o di un caffè bollente in inverno 
per scaldarsi, il cliente raggiunga la piena soddisfazione del proprio attimo di pausa tra le collezioni 
proposte per vedere e scegliere quale capo di abbigliamento comprare. 
Questi dunque gli elementi di primaria importanza su cui lavorare al fine di raggiungere 
innanzitutto maggior riconoscimento all’estero e quindi automaticamente di attrarre un numero di 
clienti maggiori per poi fidelizzarli e valorizzare l’immagine del marchio nel mondo.  
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Conclusioni 
La ricerca che ho condotto esprime come Uniqlo vuole presentarsi anche oltre i confini domestici 
per la propria semplicità e comfort, proponendo nella creazione delle proprie collezioni gli ideali 
della tradizione giapponese quali l’essenzialismo e la praticità. Partendo da questo presupposto 
Uniqlo ha adattato nel modello di business SPA le fasi dalla produzione alla vendita, gestendo 
direttamente ognuno degli stadi intermediari così da avere un maggior controllo sul proprio operato. 
Questo ha condizionato fortemente anche due aspetti molto importanti per raggiungere la 
riconoscibilità del marchio a livello globale, ossia il marketing e la comunicazione. Il marketing per 
pubblicizzare i capi realizzati con fibre innovative e di alta tecnologia e la comunicazione, che parte 
dalla qualità dei prodotti fino all’allestimento degli store, fornendo al cliente un’immagine chiara 
della provenienza del marchio e della propria produzione, in un processo di crescita esponenziale 
concentrata negli ultimi 20 anni e che si pone l’obiettivo di raggiungere per l’intero gruppo del Fast 
Retailing Ltd. un fatturato che vada oltre i 50 miliardi di dollari (ossia circa 6 trilioni di Yen) entro 
il 2020, un traguardo guidato da Uniqlo, il marchio maggiormente conosciuto dell’intero gruppo.  

A mio avviso, secondo quanto analizzato precedentemente, l’elemento distintivo per garantire un 
corretto posizionamento di Uniqlo nel mondo è la continua ricerca verso novità tecnologiche delle 
fibre per capi comodi, pratici e performanti. In questo senso, mi sento di appoggiare quanto scritto 
già a partire dal 2012 da Seth Stevenson e Heather Somerville, che hanno paragonato il marchio 
Uniqlo a Apple, la ditta statunitense fondata da Steve Jobs che produce computer, smartphone, 
sistemi operativi e dispositivi multimediali di vario genere. Il paragone pone le sue radici sul fatto 
che i prodotti di entrambi i brand forniscono tecnologia, basando la loro forza nell’innovazione 
continua e l’aggiornamento dei prodotti esistenti, tanto che un prodotto quale I-phone per Apple e 
HeatTech per Uniqlo non hanno bisogno di essere spiegati perché così conosciuti e poiché senza 
riferimento alcuno, rimandano direttamente al marchio di produzione. Se in questo caso il termine 
innovazione fa riferimento ai prodotti, e nel caso di Uniqlo all’elevata funzionalità dei capi, allo 
sviluppo di nuove combinazioni di fibre per rendere ancora più adattabile il capo di abbigliamento 
all’attività quotidiana degli acquirenti anche a seconda delle condizioni climatiche esterne che 
differenziano i vari mercati di destinazione del prodotto e i settori di analisi per la produzione di 
determinate collezioni e per il quantitativo da esporre nei negozi; è anche vero che l’innovazione 
per un marchio che si vuole imporre a livello globale tocca anche altre sfere. È corretto affermare 
che un marchio è ciò che vende, ma come analizzato nei capitoli precedenti è anche esatto sostenere 
che la scelta di come proporre un prodotto è altresì determinante per aumentare le vendite e attrarre 
nuovi clienti. Per questa serie di ragioni per mantenere l’attuale vantaggio competitivo, Uniqlo nei 
prossimi anni dovrà gareggiare per primo contro sé stesso, puntando ancor più in ricerca e sviluppo. 
Per mantenere il vantaggio raggiunto, a seguito dell’identificazione del marchio, Uniqlo dovrebbe 
puntare meno sul fatto di mantenere prezzi ridotti, ed esattamente come Zara, far accettare nel 
lungo periodo al cliente una maggiorazione del prezzo e fronte di un servizio, di un nome e nel caso 
di Uniqlo della ricercatezza dei materiali per la produzione.  

Sulla base della spietata concorrenza che vi è tra i vari marchi specializzati nella categoria di moda 
fast fashion, oltre al prodotto, un elemento che fa la differenza e indirizza il cliente nella scelta di un 
marchio rispetto ad un altro per il proprio shopping è dato dai servizi. Questo un elemento su cui 
Uniqlo ha fatto leva sin dagli albori del marchio puntando molto sull’istruzione dei propri 
dipendenti rispetto alle norme da seguire quando si serve il cliente, introducendo training che 
durano circa 3 mesi per la formazione del proprio personale. Oltre all’assistenza clienti, Uniqlo ha 
ideato altri servizi per rendere l’esperienza di acquisto presso i negozi Uniqlo unica. Un esempio è 
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il “catalogo” on-line introdotto nel 2013 con il nome di UNIQLO HairDo (ユニクロ・ヘアドゥ

ー) che propone varie combinazioni di acconciature realizzate dalle stesse clienti di Uniqlo – che 
postano sulla pagina dedicata a questa iniziativa e su Pinterest, un social network dove gli utenti 
iscritti possono condividere fotografie, video, articoli etc. – da abbinare all’outfit Uniqlo 
proposto.199 Vi è dunque l’abbinamento di capi Uniqlo con la descrizione passo passo di come 
realizzare l’acconciatura che meglio si sposa con quel determinato stile, colore e occasione come 
indicato nell’immagine numero 46 che riporto qui di seguito:  
 

 

Immagine n.46: Uniqlo HairDo Style 200 

Anche in Australia nel 2015, seguendo l’idea dell’agenzia Isobar Australia – un’agenzia digitale 
creativa - Uniqlo ha dato forma ad un servizio innovativo attraverso la cosiddetta postazione 
UMood. Si tratta di una tecnologia che, analizza gli stimoli cerebrali del cliente sottoponendolo alla 
visione di video e immagini che permettono alla macchina di comprendere, secondo il calcolo di un 
algoritmo, l’umore dell’utente consigliandogli, tra oltre 600 t-shirt, quella più adatta al suo stato 

                                                           
199 The Fashion post, 『ユニクロがヘアスタイル提案。新感覚デジタルライフツール『UNIQLO HairDo』が本日ローン

チ』(Uniqlo propone tagli di capelli. Oggi è stato lanciato la nuova piattaforma digitale "Uniqlo HairDo"), 1 ottobre 2013,  

http://fashionpost.jp/business/business-tech/20917  (ultimo accesso 31 maggio 2018) 
200 Immagine n.46: Uniqlo HairDo Style.  Magnifying Culture, “Uniqlo goes DIY with Fragmenting Aesthetics” (Uniqlo va DIY 
frammentando l’esterica),  20 ottobre 2013, http://magnifyingculture.tumblr.com/post/64640463964/uniqlo-goes-diy-with-
fragmenting-aesthetics  e Japan Trends, “Uniqlo HairDo, a new Pinterest hair style wardrobe coordination digital tool” 
(UniqloHairDo, un nuovo strumento digitale per l’abbinamento del proprio guardaroba con l’acconciatura su Pinterest), 3 ottobre 
2013,  http://www.japantrends.com/uniqlo-hairdo-a-new-pinterest-hair-style-wardrobe-coordination-digital-tool/ (ultimo accesso 26 
maggio 2018) 
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d’animo in quel momento.201 Qua di seguito riporto il link del video202 che Uniqlo ha utilizzato per 
pubblicizzare questa iniziativa, per la quotidianità dei clienti Uniqlo e per le specificità di ognuno. 

Un altro servizio degno di essere menzionato è l’idea testata in USA che consiste nella possibilità di 
acquistare i 10 capi più venduti del marchio direttamente da macchinette automatiche che prende il 
nome di Uniqlo to Go.203 Un concetto per allargare la visione di Uniqlo come marchio che non solo 
si rivolge a tutti ma è presente in qualsiasi dove per rispondere alle esigenze dei consumatori, anche 
quando si è di fretta e ci si dimentica il pullover a casa. Si tratta di una proposta da realizzare in 
luoghi quali aeroporti, stazioni e quindi tutte quelle località in cui si passa avendo poco tempo a 
disposizione, per dare una soluzione a portata di mano per tutti coloro che ne hanno bisogno, con 
costi di gestione estremamente ridotti.  

Oltre allo sviluppo di nuovi servizi vi sono anche altri questioni a cui Uniqlo deve far fronte per 
poter competere con altri marchi del fast fashion e affermarsi a livello globale. Uno svantaggio di 
Uniqlo rispetto ad altri marchi come Zara o H&M è sicuramente il ritardo nei tempi di consegna 
legato alla ricercatezza nella produzione e alla dedizione nel processo di ricerca e sviluppo per le 
collezioni lancio delle nuove stagioni. Se l’impegno di Uniqlo nella ricerca di materiali tecnologici 
rappresenta un vantaggio, la lentezza nella fase produttiva, come sottolineano i critici Takeshi 
Otake e Naomi Hino 204 , rende la produzione del marchio riconducibile allo slow fashion. La 
lentezza produttiva infatti ha risvolti negativi anche su altri fattori quali l’impossibilità di essere 
reattivi rispetto ai feedback dei clienti, a carenze di stock in magazzino e per tutte quelle fasi che 
essendo gestite secondo il modello di business SPA subiscono automaticamente un rallentamento.  
Uniqlo consapevole dei costi operativi che questa problematica comporta, sta elaborando un piano 
di gestione suddiviso per aree con centri che ospiteranno non solo l’organigramma produttivo locale 
ma che saranno dotati di un ampio magazzino per fornire le aree circostanti in zone come New 
York, Shangai, Singapore e Parigi, oltre che Tokyo. Questa strategia è lo strumento per rispondere 
alle esigenze che si differenziano a seconda della località presa in considerazione, permettendo una 
rapida risposta nel caso in cui ve ne fosse bisogno. Sempre per avere un riconoscimento globale 
eliminando le barriere di confine, Uniqlo, società che investe in innovazione e tecnologia ha puntato 
molto sulla possibilità di aumentare in maniera sensibile i ricavi dalle vendite on-line, creando un 
sito ufficiale e un’app dedicata da cui i clienti possano fare shopping comodamente da casa. Come 
analizzato nella seconda sezione del quinto capitolo, Uniqlo ha però dei limiti rispetto alla gestione 
del portale digitale. Dai blog e dai feedback dei clienti Uniqlo, risulta che il servizio sia valutato con 
punteggio 1, il minimo della scala che ha come punteggio massimo 5. Le lamentele dei clienti si 
focalizzano principalmente su problemi legati alle consegne, che spesso avvengono dopo settimane, 
mentre dal sito il marchio Uniqlo garantisce una consegna entro 3 o 4 giorni lavorativi, errori 
rispetto alla mancata corrispondenza tra il prodotto ordinato e quello ricevuto sia per la taglia che 
per la quantità e lacune rispetto ai resi.  Anche in questo caso Uniqlo ha preso coscienza del 

                                                           
201Brand News - quotidiano di brand marketing, comunicazione, media, web & digital, pubblicità, design, “Ispirati dalle emozioni. 
Bentley e Uniqlo coinvolgono con creazioni personalizzate generate da umore e sensazioni”, 2 novembre 2015, http://www.brand-
news.it/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Brand-News-2-novembre-2015-4418.pdf , pag. 5 (ultimo accesso 18 maggio 2018) 
202 Vimeo, Uniqlo “UMood” official video, 2016, https://vimeo.com/141014992 (ultimo accesso 2 giugno 2018)  
203 Focus Giappone.net, R.D., “Uniqlo vende in America con i distributori automatici”, 10 agosto 2017, 
http://focusgiappone.net/uniqlo-vende-in-america-con-i-distributori-automatici/ (ultimo accesso 2 maggio 2018)  
204 Ōtake Takeshi e Hino Naomi , Nikkei Business Online, “Uniqlo e la gravità del non leggere le tendenze creando lacune nella 
produzione di massa”. 

大竹剛, 日野なおみ, 日経ビジネスオンライン, 『ユニクロ、「トレンド読めず大量欠品」の深刻度, 9  ottobre 2010.  
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problema e sta provvedendo a riorganizzare il servizio per renderlo più efficiente, con un ufficio 
dedicato proprio per gli acquisti on-line nelle varie nazioni di riferimento. Dalla revisione di queste 
problematiche Uniqlo dovrebbe sviluppare l’intero network digitale per mettere in comunicazione i 
clienti tra loro e gli stores dei vari Paesi in cui il marchio è operativo, sfruttando il potenziale del 
mondo virtuale per eliminare barriere geografiche e culturali, amalgamare gusti e tendenze, ridurre 
costi operativi ingenti e farsi conoscere come brand globale.  

Per riuscire ad affermarsi Uniqlo, deve anche risolvere una problematica che spesso si presenta 
quando si parla di aziende che lavorano su scala globale e che spostano i propri impianti produttivi 
in aree geografiche dove la lavorazione e la manodopera hanno costi inferiori: si tratta del difficoltà 
rispetto alla gestione delle risorse umane. Uniqlo è da oltre 7 anni che si fronteggia con questa 
situazione, dove i lavoratori sia delle aree a minor costo di lavorazione - anche se Uniqlo e in 
generale le aziende di fast fashion tra cui anche H&M non hanno ancora riconosciuto di essere 
responsabili in pieno delle condizioni lavorative delle fabbriche tessili in questi territori - e i 
dipendenti dei vari negozi nel mondo, partendo proprio dal mercato domestico, hanno esposto 
lamentele rispetto alle condizioni di lavoro cui erano costretti. Si tratta di lavoro a cottimo, con 
straordinari non retribuiti ad un ritmo particolarmente stressante e vizioso. Dopo le denunce che 
sono ricadute sulla compagnia, Uniqlo ha più volte provato a mascherare questa problematica 
mettendo in luce il proprio impegno nell’ambito sociale a favore di donne e bambini bisognosi, ma 
difatti, il problema non è ancora stato risolto.  
Se da un lato il trattamento verso i lavoratori coinvolti a diversi livelli nella produzione e 
realizzazione dei prodotti tessili per Uniqlo rappresenta un nodo critico da affrontare, dall’altro lato 
si vuole evidenziare l’esistenza di contributi positivi del gruppo per l’assistenza sociale. 
Infatti, il Presidente Yanai ha fornito assistenza, attraverso una generosa donazione, a coloro che 
hanno perso la propria abitazione durante il terremoto in Giappone del 2011, e, attraverso la 
collaborazione con il rappresentante del marchio fino alla fine del 2017 Djokovic ha raccolto fondi 
tramite la vendita di magliette appositamente disegnate per favorire l’istruzione, l’igiene e lo sport 
per i bambini che, provenendo da aree estremamente povere non possono permetterselo. Ancora 
Yanai ha promosso campagne per la sicurezza e la difesa dei diritti di donne e bambini sfruttate sul 
lavoro in aree a minor costi di produzione e ha lanciato campagne per il riutilizzo di abiti Uniqlo a 
favore di coloro che non possono permettersi di acquistarli. Infine, degna di nota anche la generosa 
donazione verso la Setouchi Olive Foundation205, un’organizzazione no profit che attraverso la 
semina di olivi protegge e salvaguarda l’ambiente naturale nelle zone del mare di Seto in Giappone, 
fortemente inquinato in quanto area di scarico industriale e di accumulo rifiuti. Questi sono solo 
alcuni degli esempi rispetto all’impegno sociale della compagnia, che mostra una costante 
partecipazione alle attività CSR, come simbolo dell’impegno della società verso problematiche 
d'impatto sociale e ambientale. Relativamente all’intervento di Uniqlo nell’ambito sociale va 
menzionata anche la sponsorizzazione di Uniqlo nel promuove le prossime olimpiadi estive del 
2020, per dare eco all’immagine del marchio e trasmettere l’idea salutare legata alla 
compartecipazione ad eventi sportivi, a sostegno dell’attività fisica tramite la produzione di capi che 
agevolano la performance dell’atleta.  
Quindi, se da un lato vi sono  iniziative estremamente positive dall’altro vi sono problematiche 
interne come precedentemente menzionato molto profonde, quali il calpestamento dei diritti dei 
lavoratori, di cui il marchio è consapevole e rispetto a cui, a seguito delle denunce subite, sta 
operando per porvi rimedio, proponendo in primo luogo assunzioni a lungo termine e a tempo 
indeterminato, e la registrazione di impiego per i dipendenti temporanei.  
Se vi sono ancora molti elementi da revisionare in quanto nel lungo periodo questi potrebbero 
fungere da limite rispetto alla crescita di Uniqlo a livello globale, è però anche importante 

                                                           
205 Uniqlo,  Uniqlo sustainability, “Setouchi Olive Foundation”,  http://www.uniqlo.com/en/sustainability/environment/olive/ (ultimo 
accesso 16 maggio 2018) 
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sottolineare che lo sviluppo di Uniqlo negli ultimi 15 anni è stato realmente abissale e, puntando 
sulla risoluzione di quanto detto prima e con il supporto degli altri brand del gruppo -  in particolar 
modo di GU - credo che il presidente Yanai nel 2020 potrebbe arrivare a sostenere di aver raggiunto 
l’ambizioso obiettivo espresso nel 2011, l’anno successivo a quando per la prima volta Uniqlo è 
entrato nella TOP 100 di Fashion United, registrando un fatturato di 40 milioni di dollari.206 
Tadashi Yanai entro il 2020 ha dichiarato l’intenzione che Uniqlo superi i marchi Zara e H&M – 
che attualmente ricoprono rispettivamente la prima e la seconda posizione nella classifica per il 
riconoscimento globale e delle vendite – raggiungendo in top di classifica come marchio di retailing 
per la categoria di moda fast fashion nel mondo.  Uniqlo non deve mirare a questo obiettivo da solo, 
ma a supporto delle prestazioni del marchio fast retailing giapponese vi sono anche gli atri brand 
del gruppo che fungono da spinta per Uniqlo. Questo ragionamento, come ha espresso il presidente 
Yanai è valido principalmente per GU che nei prossimi due anni dovrà essere attivo come secondo 
pilastro del gruppo espandendosi in nuovi mercati esteri.  
Per raggiungere questo obiettivo il proposito base, in relazione al valore di mercato attuale dei 
competitors e al loro tasso di crescita medio annuale, è quello di ottenere per il 2020 un fatturato 
totale tra tutti i marchi del gruppo Fast Retailing Ltd. di 6 trilioni di yen. In questa valutazione non è 
solo importante considerare la crescita del marchio ma anche le perdite registrate nel mercato 
statunitense per un valore di 135 milioni di dollari nell’esercizio fiscale del 2015 e il grado di 
saturazione del mercato domestico.  
Infatti, per raggiungere l’obiettivo preposto si stima che Uniqlo entro il 2020 dovrebbe arrivare a 
contare 2.669 negozi in tutto il mondo, tra cui circa 30%, per un valore di 866 negozi in Giappone. 
Fashion United,  piattaforma leader che riporta le notizie del settore della moda legate alle strategie 
di business, ha previsto che Uniqlo con i regimi di crescita annuale degli ultimi 6 anni giungerà ad 
un fatturato dal valore di 3,4 trilioni di yen (ossia 28,5 miliardi di dollari), 2,5 trilioni in meno 
dell’aspettativa del Presidente.207   

A prescindere dall’effettivo conseguimento di questa ambizioso traguardo, come lo stesso Yanai ha 
sottolineato, spetta ad Uniqlo il ruolo di guidare e indirizzare la crescita nei mercati esteri, essendo 
il marchio che annualmente registra un tasso di crescita più incisivo rispetto agli altri marchi del 
gruppo fast retailing e che dal 2014 ha dimostrato rendite che fino all’anno precedente erano quasi 
al pari rispetto alle vendite nel mercato domestico - che si prevede verranno superate da quelle 
estere durante l’esercizio fiscale in corso.  

Relativamente a Uniqlo International e ai primi fallimenti durante la fase di inserimento in nuovi 
mercati, Uniqlo, specialmente in USA, ha trovato un giusto indirizzamento per mezzo del supporto 
dato da team locali esperti per le vendite locali che hanno saputo orientare la produzione e la 
vendita in concordanza con i gusti dei cittadini statunitensi per area di vendita, per l’aggiustamento 
delle taglie e dell’organizzazione aziendale. Uniqlo per riuscire in mercati con una tradizione della 
moda e abitudini quotidiane non in linea con il modello asiatico ha dovuto decentralizzare il potere, 
intavolando strategie ad hoc di azioni di marketing locali. A questo va aggiunta anche una 
delocalizzazione fisica con l’aggiunta di centri per la gestione del mercato locale, più indipendente 
rispetto alla sede centrale in Giappone, e spazi per magazzini che fungono da stock, così da avere 
una quantità di materiale immediatamente a disposizione da distribuire alle filiali e dunque agli 
stores limitrofi per rispondere in modo tempestivo alla domanda di mercato e  per poter rifornire i 
negozi del materiale necessario evitando tempi di attesa troppo lunghi.   

                                                           
206 Fashion United, Vivian Hendriksz ,“How realistic is Fast Retailing's 2020 goal?” (Quanto è realistico l'obiettivo per il 2020 di 
Fast Retailing?),  23 ottobre 2015,  https://fashionunited.uk/news/business/how-realistic-is-fast-retailing-s-2020-goal/2015102318091 
(ultimo accesso 3 giugno 2018)  
207 Ibidem 205.   
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La crescita di Uniqlo al di fuori del mercato domestico ha avuto inizio in medio oriente e nello 
specifico in Cina: uno sviluppo rapido e sin da subito fruttifero data la comunanza nei gusti legata 
alla medesima tradizione del fashion, le agevolazioni doganali, la conoscenza del territorio, la 
vicinanza fisica dei Paesi. Questo ha dato modo di sviluppare molto le vendite in questi mercati, ma 
Uniqlo deve ora lavorare al fine di rendere questo successo costante in un’ottica a lungo periodo, 
puntando sull’innovazione, estendendo la propria rete di negozi e creando una catena di store,che al 
contrario di ora lavorino in simbiosi tra loro per la gestione del materiale in avanzo e di quello 
mancante, oltre che creando servizi che diano la possibilità di vedere ogni negozio Uniqlo allo 
stesso modo così da agevolare il cliente nel concetto della creazione di una rete interconnessa 
presente su tutto il territorio.  
Invece, in territori quali gli USA e l’Europa l’ingresso è stato maggiormente ostacolato, tanto che 
elementi che per i Paesi Asiatici hanno solo supportato il volume delle vendite in questi mercati, 
sono stati fondamentali per non ripetere un tracollo del marchio in occidente e la necessità di 
rivedere  completamente la strategia di marketing, come avvenuto in passato.  
In USA e in Europa infatti - oltre ad un team che si occupa della gestione in loco a seconda 
dell’area di riferimento e di accordi con ditte locali che promuovono il marchio in fase di ingresso 
come nel caso della Corea, dove Uniqlo si è appoggiato alla società Lotte Shopping Co., Ltd.,la più 
grande azienda di distribuzione nazionale - un altro elemento che ha giocato a favore 
dell’espansione è stata la pratica delle fusioni e acquisizioni. Uno stratagemma per entrare in 
possesso di conoscenze che indirizzano l’approccio in mercati esteri, basandosi su presenze già 
consolidate e che incoraggiano il processo di riconoscimento del marchio in territori esteri. In 
questo modo è infatti possibile usufruire di spazi e tecniche di marketing specifiche per un dato 
target e località.  
Come indicato nel primo capitolo, nella sezione dedicata ai marchi che rientrano nel gruppo di Fast 
Retailing Ltd., nel mercato statunitense il Presidente Yanai, tra il 2004  e il 2012 ha incorporato due 
marchi di abbigliamento con origine statunitense, quali Theory e Princesse Tam.Tam, così da 
rendere il portfolio dei prodotti venduti dal gruppo più ampio e rispondere alle esigenze di 
un’utenza maggiore. Questo ha anche permesso di collegare il marchio di origine giapponese 
Uniqlo ai due menzionati, aumentando la sua credibilità nel territorio. Infatti, sono molti i casi in 
cui nello stesso complesso commerciale o addirittura nello stesso negozio vi siano i due marchi 
affiancati, così da collegare l’immagine di uno all’altro e creare un valore aggiunto per fast retailing. 
Lo stesso stratagemma è stato applicato con il marchio Comptoir des Cotonniers (CDC) di origine 
francese, al fine di supportare l’inserimento nel mercato europeo e avvicinarsi al concetto di moda e 
di business legato al settore di questo ambiente, vedendo la Francia come motore trainante della 
moda in Europea. In questo senso, calandoci nuovamente nel contesto statunitense, è molto 
interessante come Uniqlo tra il 2014 e il 2015, periodo in cui si è registrato un forte calo delle 
vendite di Uniqlo negli USA e la chiusura di oltre la 10 di negozi in tutto il territorio, ha portato 
avanti la proposta di assorbire il noto marchio di abbigliamento di origine statunitense J Crew, 
dovendo poi abbandonare l’idea a causa dell’ingente investimento che questa transizione avrebbe 
richiesto.  
Questo indica esattamente come il supporto di nomi già conosciuti e di marchi avviati, abbinati ad 
un marchio entrante in nuovo mercato, può fungere da supporto oltre che per le vendite anche per 
l’immagine e dunque per la riuscita nel breve periodo del corretto inserimento nel business dell’area 
di riferimento, anche se poi nel lungo periodo è il prodotto, e nel caso di Uniqlo, l’accento posto 
sull’alta qualità delle fibre dei tessuti a incidere maggiormente sui risultati operativi. 
Questi elementi rendono i processi di comunicazione più snelli e efficienti, influendo positivamente 
sull’intero operato del gruppo e in particolar modo di Uniqlo, il marchio che data la sua grandezza a 
livello globale è anche il più complesso da gestire.  

Sulla base del potenziale dimostrato per Uniqlo oltre confine, l’obiettivo dichiarato dal Presidente di 
fast retailing Yanai, è proprio quello di mantenere l’essenzialismo e la semplicità che caratterizzano 
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il marchio con rimando alla cultura tradizionale giapponese, arricchendolo con elementi 
caratteristici della località di destinazione. Un esempio di questo lavoro si ha nei flagship stores di 
New York, dove i vestiti sono distribuiti secondo l’ordine e la meticolosità di stampo giapponese in 
un mix di colori e stampe di derivazione statunitense e a Londra, dove lo stile nipponico si 
amalgama alla tradizione letteraria londinese ricreando un ambiente familiare alla clientela locale 
che però ripropone nel vestiario la tecnologia giapponese. Partendo da questo presupposto 
l’obiettivo finale è quello di rendere le due realtà di Uniqlo Giappone e Uniqlo International  
un’unica performante e riconoscibile realtà nel mondo per le sue caratteristiche determinanti che 
rimandano alla tradizione di origine del marchio ma che possono essere destinate ad etnie e stili di 
vestire di tutte le diverse parti del mondo.  

Per creare questa unità operativa il Presidente Yanai già nel 2010 espose il suo piano, che si 
tradusse in realtà a partire dal 2012, per cui per le conferenze ufficiali, i meeting e le comunicazioni 
anche all’interno del Giappone, si sarebbero svolti esclusivamente in lingua inglese, ufficialmente 
riconosciuta per il commercio su scala mondiale in quanto studiata da tutti i popoli dei paesi 
commercialmente avanzati.208 
Infatti, è proprio la comunicazione, a livello logistico, per la comprensione delle esigenze e richieste 
del cliente e delle attività digitali, ad essere l’elemento che permette di superare i propri limiti ed 
ostacoli trasformandoli in nuove opportunità, ed è proprio da questo presupposto che Uniqlo può 
trarre ispirazione per migliorare e rendere le potenzialità di mercati ancora poco profittevoli ma con 
alto potenziale quali l’Europa e gli USA, un proprio punto di forza. 
 

Attraverso la presa di coscienza dei propri limiti e la correzione degli stessi oltre che per mezzo 
dello sviluppo dei vantaggi competiti attuali, Uniqlo potrebbe potenziare effettivamente la crescita 
nei prossimi 3 anni per il 153% annuo così da raggiungere l’obiettivo prefissato da Yanai, anche se 
purtroppo nessun’analisi economica può stabile l’effettivo esito di questa difficile sfida, ma solo il 
tempo sarà testimone della crescita che verrà poi analizzata a posteriori. Fatto è che, puntando sul 
mercato estero prediligendo USA e Europa, implementando i servizi per l’ormai avviato mercato 
asiatico, migliorando il servizio digitale e sfruttando il supporto dato dall’operatività degli altri 
marchi del gruppo Fast Retailing Co., Ltd., si può realmente ipotizzare una crescita ancor più 
esponenziale di quella degli ultimi 5 anni a livello globale del marchio, puntando sempre 
sull’innovazione e la possibilità di raggiungere un riconoscimento globale.  

 

 

 

 

 

                                                           
208Japan Center For Economic Research,  Masataka Maeda – Senior Economist, “Uniqlo, Rakuten make official language English” 
(Uniqlo e Rakuten rendono l’inglese  la lingua aziendale ufficiale), 15 luglio 2010,  

http://www.jcer.or.jp/eng/research/pdf/maeda20100715e.pdf.   MyNavyCorporation, 金子えみ(Kaneko Emi)、”『楽天、ユニク

ロだけじゃない! ビジネスパーソンに英語必須時代がやってきた』” (Rakuten e non solo Uniqlo! L'era essenziale 

dell'inglese per gli uomini d'affari) , 27 novembre 2014, https://news.mynavi.jp/article/20141127-qq/ (ultimo accesso 2 giugno 2018) 
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